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1 - Astenia ed immunodeficienza: 
quale integrazione tra le medicine?
Lucio Sotte*
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Il primo numero di Olos e Logos  
del 2013 è dedicato alle astenie 
ed immunodeficienze. Si tratta di 
condizioni cliniche di assai 
frequente riscontro che 
corrispondono ad un sintomo “la 
stanchezza” ed ad una 
condizione neuro-immuno-
endocrina “il deficit di 
sorveglianza”; rappresentano 
spesso il primo segnale di 
allarme di numerose malattie. 
Esistono due detti della medicina 
cinese che si applicano a queste 
condizioni che mi hanno sempre 
affascinato fin da quando iniziai 
i primi approcci con questa 
scienza alla fine degli Anni ’70. 
Risalgono entrambi al Classico 
di Medicina Cinese 
dell’Imperatore Giallo, la 
“Bibbia” della medicina cinese 
compilata intorno al III secolo 
a.C. Il primo afferma che: 

«Occorre curare il malato e non 
la malattia!» che significa che 
ogni fenomeno morboso, anche 
quello più specificatamente 
correlato ad una causa precisa, si 
può manifestare diversamente da 
un paziente ad un altro perché 
incontra terreni diversi che 
diversamente reagiscono alla 
malattia. Il secondo detto 
completa il primo affermando 
che: «occorre curare il malato 
prima che lo diventi!» cioè che la 
vera medicina è quella 
preventiva piuttosto che quella 
curativa! Questa attenzione alla 
prevenzione era così importante 
nell’antico mondo cinese che si 
racconta che quando 
l’Imperatore si ammalava il suo 
medico curante venisse messo a 
morte! Semplicemente perché 
non era stato in grado di curarlo 
non avendo prevenuto la 

malattia. Fortunatamente i tempi 
sono cambiati  per noi 
“professionisti della salute” del 
III millennio perché la 
prevenzione rappresenta una 
fetta così irrilevante del lavoro 
del Sistema Sanitario Nazionale 
che, se fossero adottate le antiche 
regole cinesi, la classe medica 
verrebbe sostanzialmente 
sterminata!

Occorre però sottolineare che 
l’antica medicina cinese conserva 
tutt’ora una grande attenzione al 
fenomeno preventivo tant’è vero 
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“Il primo numero di 
Olos e Logos  del 2013 
è dedicato alle astenie 
ed immunodeficienze. 
Si tratta di condizioni 
cliniche ad altissima 
diffusione sociale”
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che ha messo a punto nel corso dei millenni 
numerose strategie per scoprire i primi segni di 
squilibrio nel paziente ancora sostanzialmente 
sano per impedirgli di ammalare o quantomeno 
per conservare uno stato di salute decente il più a 
lungo possibile. Una intera categoria di farmaci 
cinesi è dedicata a questo scopo e viene 
spessissimo utlizzata per trattare le “astenie”: si 
tratta dei “tonici” dell’energia, del sangue, dello 
yin e dello yang che sono le quattro sostanze che 
in caso di deficit favorisco lo sviluppo di 
numerosissime malattie. La dietetica cinese 
suggerisce di adeguare l’alimentazione alla 
stagione dell’anno ed al terreno di ogni paziente 
proprio per sostenere il “corretto” e prevenire il 
“patogeno”. Alla stessa maniera funziona la 
stimolazione di numerosi punti di agopuntura che 
può essere effettuata con gli aghi da parte del 
medico ma anche con il massaggio o con il 
semplice riscaldamento che ognuno di noi può 
praticare da solo anche al suo domicilio.
Le ginnastiche mediche come il qi gong ed il tai ji 
quan rappresentano un ulteriore metodo per 
“tenersi in forma”.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a 
questo numero della rivista fornendo riflessioni 
teoriche e pratiche che ci permettono di 
confrontarci con la loro esperienza: Maurizio 
Bonsignori, responsabile della direzione 
dell’Istituto Oncologico Marchigiano per il suo 
articolo sul “Nuovo Umanesimo”, Aldo Stella che 
approfondisce per noi il concetto di “relazione” 
come base fondamentale da cui partire per la 
“spiegazione scientifica”, Francesco Cardini che 
presenta il programma sperimentale di 
integrazione tra biomedicina e medicine non 
convenzionali della Regione Emilia Romagna, 
Francesco Bottaccioli per le sue riflessioni su un 
nuovo modello scientifico-filosofico 
dell’invecchiamento, Carlo Di Stanislao da 
L’Aquila, Francesco Cracolici da Firenze, 
Leonardo Paoluzzi da Terni, Nicolò Visalli da 
Roma ed He Shushuai da Pechino con le loro 
riflessioni sulle “astenie” ed il loro inquadramento 
e trattamento. Roberto Favalli ci introduce ad una 
delle piante più famose della farmacopea cinese 
ormai ampiamente diffusa in Occidente: il 
Ginseng, Carlo Moiraghi ci invia da Milano le sue 
riflessioni sul Neijing, il primo e più antico volume 
di medicina cinese, mentre Paolo Bascioni riflette 
per noi sul concetto di “salute, malattia e 
guarigione” nelle varie culture e tradizioni. 
Alberto Bevilacqua ci presenta infine una 
riflessione sul simbolo, Mario Mazzocchi una 
sintesi degli interventi di politica economica per 
combattere l’obesità in Europa e Emanuela 
Naticchi e Maria Gabriella Scenna una 
presentazione degli integratori alimentari con 
effetto immunomodulante. Insomma un bel 
“mosaico” di interventi che concludo con uno 
sguardo sul bello attraverso le impressioni del volo 
“de li farghitti”.
Buona lettura
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Per capire le fasi finali della vita, mi pare 
opportuno procedere dall’inizio e dagli aspetti di 
fondo. Inizierò quindi parlando dell’evoluzione del 
sistema nervoso.

Evoluzione, cervello e invecchiamento
Gli animali più semplici dotati di sistema nervoso 

sono i Coralli, gli Anemoni di mare, le Idre.
Con questi animaletti, circa 500 milioni di anni 

fa, si realizza una svolta evolutiva di grandi 
proporzioni. Compaiono gli elementi di base per i 
successivi, imponenti, sviluppi del sistema nervoso 
e del corpo degli organismi.

Il piano di base della cellula nervosa, il suo 
funzionamento di fondo, le caratteristiche della 
comunicazione tra neuroni, infatti, sono identici 
dall’Idra all’Uomo. Corpo cellulare, dendriti, 
assoni, ma anche neurotrasmettitori, neuropeptidi 
e recettori, sono tutti presenti nei Coralli e nelle 
Idre.

L’Idra possiede tre tipi di neuroni: neuroni 
bipolari (motosensoriali), motoneuroni e 
interneuroni.

I motosensoriali sono capaci di registrare input 
sensoriali ambientali e inviare messaggi (output) 
alle cellule muscolari (miociti). I motoneuroni, 
specializzati nel comando del movimento, 
presentano degli assoni che funzionano sia come 
assoni sia come dendriti, nel senso che la stessa 
struttura consente di far viaggiare l’informazione 
sia in entrata sia in uscita. Questi assoni si sono 
conservati fino a noi: sono presenti nella retina, nel 
bulbo olfattivo e nel sistema nervoso enterico.

Gli interneuroni, sono un gruppo di cellule che 
collegano i neuroni sensoriali ai motoneuroni.

Con gli interneuroni, accanto alla registrazione 
delle sensazioni e al comando del movimento, si 
aggiunge un terzo livello, fondamentale, che verrà 
poi enormemente sviluppato negli animali con 

grandi cervelli: il livello del controllo dell’attività 
nervosa.

Che cosa distingue il nostro cervello da quello di 
una scimmia? Dopo aver visto un telegiornale, 
verrebbe da dire: niente, non c’è alcuna differenza, 
pensando così di sfogare l’amarezza per lo 
spettacolo che la nostra specie sta dando con 
guerre, massacri, egoismi e ottusità paurose.

Eppure, effettivamente, gli antropologi e i 
neurobiologi evoluzionisti hanno difficoltà a 
distinguere il cervello di uno scimpanzé da quello 
di un umano. Non in senso stretto, ovviamente: il 
nostro cervello è 3-4 volte più grande di quello del 
nostro fratello peloso. Ma se andiamo a vedere la 
struttura interna dei due cervelli, effettivamente 
sono poche le differenze. Tra le poche individuate, 

Psiconeuroendocrinologia 
dell’invecchiamento: un modello scientifico-
filosofico dell’anti-aging
Francesco Bottaccioli* Il testo completo dell’articolo è inserito nella rubrica P.N.E.I. del sito di Olos e Logos
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“Il piano di base della cellula nervosa, 
il suo funzionamento di fondo, le 
caratteristiche della comunicazione 
tra neuroni, infatti, sono identici 
dall’Idra all’Uomo. Corpo cellulare, 
dendriti, assoni, ma anche 
neurotrasmettitori, neuropeptidi e 
recettori, sono tutti presenti nei 
Coralli e nelle Idre”
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ci sono speciali neuroni, detti a fuso, che nel giro 
anteriore del cingolo, un’area corticale profonda 
che integra emozioni e coscienza, sono molto più 
grossi e abbondanti nel nostro cervello. Ma questi 
neuroni, pur importanti, sono uno dei tanti tipi 
che popolano il cervello di un primate.

I geni, però, penserà qualcuno, i geni sono 
certamente diversi: geni umani da una parte e 
geni di scimmia dall’altra.

Sfortunatamente, neanche i geni aiutano a 
separarci dalle scimmie a noi vicine. La differenza 
tra il genoma umano e quello dello scimpanzé 
riguarda pochi punti in percentuale delle sequenze 
di nucleotidi, le lettere con cui è composto il DNA. 
Il che vuol dire che quasi tutti i geni che sono 
nostri sono anche della scimmia. Eppure siamo 
effettivamente diversi.

Arrivano i nonni: una svolta nell’evoluzione 
umana

Per risolvere il dilemma, Todd M. Preuss e 
Mario Cáceres, dell’Università di Atlanta, studiosi 
dell’evoluzione del cervello umano, dimostrano 
che la differenza fondamentale tra i due cervelli 
non sta tanto nei geni, quanto soprattutto nelle 
dimensioni della loro espressione (2).

E questa iperattività (sopraregolazione, in gergo) 
sembra specifica del cervello: l’espressione dei geni 
del fegato o del cuore, infatti, nell’uomo e nello 
scimpanzé, non presenta differenze sostanziali. I 
nostri geni cerebrali sono molto più attivi di quelli 
dello scimpanzé, soprattutto i geni che si 
riferiscono all’attività dei neuroni e quelli che 
comandano la produzione e l’utilizzo dell’energia.

Da dove viene questa sopraregolazione genica? 
Un ultradarwinista direbbe che viene dal caso, 
dalla selezione casuale di organismi che 
presentavano queste mutazioni favorevoli che poi, 
nel corso del tempo, si sono affermati.

Una visione che Darwin non aveva. In tutte le 
sue opere, il grande scienziato inglese inserisce la 
selezione naturale in un ambito che potremmo 
chiamare culturale. La cultura infatti, come 
afferma il genetista Luigi L. Cavalli Sforza (3) è 
uno straordinario metodo di adattamento 
allambiente. 

Rachel Caspari, antropologa dell’Università del 
Michigan, studiando reperti delle ossa del cranio e 
dei denti, è giunta alla conclusione, pubblicata su 
Proceedings of  National Academy of  Sciences, 
che circa 30.000 anni fa c’è stata una 
quadruplicazione del numero degli adulti umani 
abbastanza grandi da diventare nonni.

Questo ha permesso, soprattutto a donne, di 
occuparsi dei figli dei propri figli. La cura dei 
piccoli, nella nostra specie, è fondamentale, in 
quanto il nostro cervello, a differenza di quello 
dello scimpanzé, prosegue il suo sviluppo 
strutturale per un altro anno dopo la nascita: è 
come se la gestazione umana durasse ventuno 
mesi invece che nove.

Inoltre, c’è da considerare che l’andatura bipede, 
che nell’uomo è perfetta rispetto allo scimpanzé, 
ha modificato il bacino e quindi anche il canale 
del parto, che è diventato meno agevole per il 
neonato che deve uscire. Il parto umano è 
diventato quindi più complesso di quello di altri 
animali, comprese le scimmie antropomorfe.

Con la comparsa delle nonne e dei nonni, il 

parto diventa un evento sociale e cooperativo, che 
ne migliora l’esito. Questo ha favorito 
un’esplosione demografica che consentì ai nostri 
progenitori di diffondersi in tutto il pianeta, fino 
alla Patagonia, estremo lembo dell’America del 
sud, raggiunto circa ventimila anni dopo la 
comparsa dei nonni.

Quindi possiamo concludere che diventare 
vecchi è stato fondamentale non solo per i singoli 
che hanno goduto di una vita più lunga ma anche 
e soprattutto per la specie umana che ha potuto 
crescere e moltiplicarsi.

L’invecchiamento è quindi una grande conquista 
individuale e di specie, ciò non toglie che è 
intrigante capire perché un organismo invecchia.

Spiegare l’invecchiamento: il fallimento 
delle ipotesi riduzionistiche

Tradizionalmente la scienza ha guardato 
all’invecchiamento adottando due diversi punti di 
vista: da un lato chi vedeva l’invecchiameno come 
un processo continuo che inizia virtualmente con 
la nascita e chi invece lo datava da un certo 
momento in avanti. Il terzo punto di vista, che è 
emerso negli anni ’90 del secolo scorso, invece ha 
messo l’accento sulla eterogeneicità e sulla 
progressività del fenomeno. Il corpo che invecchia, 
secondo questa prospettiva, è un mosaico, con 
organi e tessuti e perfino organelli cellulari dello 
stesso organismo che hanno ritmi diversi di 
invecchiamento. Ma da dove viene questa 
eterogenità? I responsabili individuati sono stati, 
volta a volta, i geni, lo stress ossidativo cellulare, 
alterazioni endocrine. In tempi più recenti, il 
gruppo di Claudio Franceschi dell’Università di 
Bologna ha focalizzato l’indagine sul controllo 
dell’infiammazione, coniando anche un nuovo 
termine che è diventato corrente nella letteratura 
internazionale, inflamm-aging, per dire 
infiammazione legata all’invecchiamento. Da 
questi studi, tutt’ora in pieno svolgimento mentre 
scrivo, emerge che le persone che raggiungono 
una maggiore longevità, non gravata da patologie 
croniche invalidanti, sono quelle che hanno un 
maggior equilibrio del sistema immunitario (4).

La parola chiave sembre proprio equilibrio, ma 
non semplicemete legato al sistema immunitario, 
bensì alla grande connessione, al network che lega 
i grandi sistemi di regolazione fisiologica, il 
nervoso, l’endocrino e l’immunitario, alla 
dimensione psichica individuale.

L’approccio sistemico della 
Psiconeuroendocrinoimmunologia

Come è noto la PNEI è la disciplina che studia 
le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi 
biologici (5).

Applicando all’invecchiamento il modello PNEI, 
per spiegarlo occorre mettere in campo sia la 
dimensione biologica che quella psichica e 
vederne le relazioni reciproche. Occorre cioè, per 
fare solo un esempio, correlare i danni cellulari da 
stress ossidativo prodotti da un certo tipo di 
alimentazione con quelli prodotti 
dall’inquinamento ambientale, da un certo tipo di 
terapie farmacologiche e, non da ultimo, dallo 
stress psichico. Con la PNEI viene a profilarsi un 
modello di ricerca e di interpretazione della salute 
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e della malattia che vede l’organismo umano 
come una unità strutturata e interconnessa, dove i 
sistemi psichici e biologici si condizionano 
reciprocamente. Ciò fornisce la base per 
prospettare nuovi approcci integrati alla 
prevenzione e alla terapia delle più comuni 
malattie, soprattutto di tipo cronico e, al tempo 
stesso, configura la possibilità di andare oltre la 
storica contrapposizione filosofica tra mente e 
corpo nonché quella scientifica, novecentesca, tra 
medicina e psicologia, superandone i rispettivi 
riduzionismi, che assegnano il corpo alla prima e la 
psiche alla seconda.

Lo stress emozionale infatti causa infiammazione 
e ossidazione al pari di un patogeno, di una tossina 
o di molecole di colesterolo ossidato (6). E uno dei 
bersagli privilegiati è proprio il regolatore centrale, 
il cervello.

Invecchiamento cerebrale da stress
Per un paio di decenni, Bruce McEwen e Robert 

Sapolsky, due leader mondiali della ricerca sugli 
effetti dello stress nel cervello, hanno dimostrato 
nei topi la manomissione dell’ippocampo - area 
cerebrale che governa i processi di memorizzazione 
e che partceipa alla regolazione dell’asse dello 
stress - causata dal cortisolo prodotto in eccesso in 
corso di stress cronico. Verso la fine degli anni ’90, 
abbiamo avuto prove che questo meccanismo è 
identico anche nel cervello dei primati, scimmie e 
umani.

Elisabeth Gould, del dipartimento di psicologia 
dell’Università di Princeton, nel 1998 con un 
lavoro pubblicato su Proceedings National 
Academy of  Sciences, dimostra due cose insieme: 
che l’ippocampo delle scimmie (esattamente il giro 
dentato) è capace di produrre nuovi neuroni e che 
lo stress rallenta questo processo essenziale alla 
normale attività dell’ippocampo (7).

Poco più di un mese dopo la pubblicazione di 

questo articolo, sul primo numero di Nature 
Neuroscience, una nuova rivista del gruppo 
Nature, che in pochi anni è diventata leader del 
settore, un gruppo di ricercatori della canadese 
McGill University (primo firmatario Sonia Lupien) 
diretto da Michael Meaney, in collaborazione con 
Bruce McEwen, pubblica la prima dimostrazione 
degli effetti della cortisolemia elevata nel cervello 
umano (8).

È stato studiato un gruppo di maschi 
cinquantenni in buona salute, che sono stati 
sottoposti ad analisi del sangue, a una batteria di 
test psicologici per la valutazione della 
performance cognitiva e ad immagini cerebrali di 
misurazione dell’area ippocampale. Un controllo 
dopo cinque anni ha dimostrato che le persone con 
cortisolo più elevato erano anche quelle che 
rispondevano peggio ai test di memoria. Ma il dato 
più inquietante è che le persone con cortisolemia 
più elevata e quindi più stressate avevano anche 
una riduzione, modesta ma significativa, dell’area 
ippocampale. Insomma, l’ippocampo stressato 
cominciava a perdere neuroni!

Perde neuroni sia perché i neuroni presenti 
muoiono sia perché non se ne formano di nuovi. E 
questa è la più significativa scoperta degli ultimi 
anni. Anzi direi che è una scoperta secolare, tanto 
vecchio è il dogma che non sia possibile la 
formazione di nuove cellule nervose nel cervello 
adulto.

Nuove cellule nel cervello adulto. Il crollo 
di un dogma centenario

Poco più di cento anni fa, nel 1906, uno spagnolo 
e un italiano ricevettero il premio Nobel per la 
medicina a causa delle loro ricerche innovative sul 
tessuto nervoso. Santiago Ramón y Cajal e 
Camillo Golgi però non lavoravano insieme, anzi 
erano in aperta polemica tra loro. Lo spagnolo 
sosteneva che il tessuto nervoso era composto da 
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contestando che i neuroni fossero unità cellulari, 
negava che si potesse parlare di identità del singolo 
neurone e quindi di autonomia funzionale. “I 
neuroni svolgono un’azione d’insieme, a gruppi 
più o meno estesi”, scriveva ancora una decina 
d’anni dopo il ritiro del Nobel, quando ormai la 
tesi avversaria, che passerà alla storia come la 
“dottrina del neurone”, aveva stravinto nel mondo 
scientifico.

L’altro pilastro della dottrina del neurone, eretto 
in quegli anni, fu “nessun nuovo neurone” e cioè il 
tessuto nervoso non si rinnova. Dogma coriaceo 
se, ancor oggi, è possibile leggere, in Manuali di 
Istologia in uso nelle nostre facoltà mediche, che “i 
neuroni sono cellule perenni, che, esaurita la fase 
di sviluppo embrionale, non si rinnovano e durano 
tutta la vita dell’organismo”.

Eppure le prime segnalazioni scientifiche 
sull’esistenza di cellule indifferenziate nel cervello 
del mammifero adulto risalgono ai primi anni ’60; 
poi però negli anni ’80 alcune prese di posizione 
molto autorevoli ribadirono il dogma. La 
questione sembrò definitivamente chiusa con uno 
storico articolo su Science del 1985. Finché sul 
finire del secolo scorso, anche a causa del 
miglioramento delle tecniche di marcatura delle 
cellule neoformate, si infittirono le prove 
dell’esistenza di cellule neoformate nel cervello 
adulto del topo, della scimmia e poi dell’uomo. Il 
passaggio successivo fu quello di stabilire l’entità 
del fenomeno e se si trattasse proprio di staminali 
e cioè di cellule che vengono continuamente 
prodotte e da cui emergono cellule mature come i 
neuroni e le cellule gliali. È stato accertato che le 
dimensioni sono rilevanti (alcune decine di 
migliaia di nuove cellule prodotte ogni giorno) e 
che dei quattri tipi di cellule proliferanti 
individuate solo un tipo avrebbe le caratteristiche 
delle staminali. Infine, oggi la ricerca è 
concentrata sul destino di queste cellule. A che 
servono e dove vanno a finire? Servono proprio a 
rinnovare i circuiti della memoria e 
dell’attenzione. Insomma sono la fonte della 
giovinezza del cervello, da trattare con cura.
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L’astenia è quella condizione che potremmo 
definire come un senso generale di stanchezza e, 
più grossolanamente, di “mancanza di forza” e  
quindi di energia. Al di là della difficoltà nel 
definire cos’è l’energia da un punto di vista 
generale, ogni essere umano ha una sua propria 
“energia”, una sua propria forza che trova radice 
sia nel corpo, cioè nella parte organica, sia nella 
mente, ovvero nel suo Shen: una forza interiore, 
una forza di volontà e d’animo che è in grado di 
trascinare il corpo. 

Questa condizione sintomatologica  ha molteplici 
cause ed è chiaro che per conoscere il motivo 
profondo, la vera causa è necessaria una diagnosi 
precisa.

Noi limiteremo il nostro intervento nel 
considerare quelle forme di astenia che 
prescindono da cause organiche, ci riferiamo a 
quell’astenia che potremmo definire funzionale  e 
quindi faremo riferimento a quelle  in cui la causa 
prima risiede in uno squilibrio del sistema 
PsicoNeuroImmunoEndocrino (PNEI) e pertanto 
che  coinvolgerà anche l’Immunità, altra forza 
reattiva preposta alla difesa del corpo.  

Ora perché si realizzi la condizione di buon 
funzionamento del corpo  è necessario che tutto il 
sistema uomo sia in armonia nelle sue  diverse 
componenti ed in particolar modo  sia in equilibrio 
e si mantenga tale nei confronti delle continue 
necessità di adattarsi all’ambiente intorno che 
cambia. Pertanto direi che la parola chiave attorno 
alla quale ruota la salute è “l’adattabilità”, cioè 
quella condizione che Selye, padre della moderna 
medicina e assertore della Sindrome Generale da 
Adattamento - GAS -,  definisce nella maniera 
seguente: “L’adattabilità è forse la caratteristica più 
spiccata degli esseri viventi. Per mantenere l’indipendenza e 

l’individualità di ogni singolo essere nessuna delle grandi 
forze della materia è tanto efficiente quanto quella capacità 
di difesa e di adattabilità di fronte ad ogni mutamento che 
noi designiamo con il nome di vita e la cui perdita costituisce 
la morte. Vi è forse anche un certo parallelismo tra il grado 
di vitalità e la misura dell’adattabilità in ogni animale, in 
ogni uomo.”  (dalla prefazione di “STRESS” Acta Med. 
Publ.; Montreal 1950).

Ora per potersi difendere ci vuole forza e 
capacità di difesa ed è chiaro quindi che chi vive in 
una condizione di stanchezza cronica o di astenia 
più o meno profonda avrà grosse difficoltà in tale 
impresa. La vita quotidiana richiede 
continuamente risposte che necessitano di forza e 
di qi, fatto questo che necessita a sua volta di una 
produzione e di una gestione adeguata: la  prima 

attraverso l’alimentazione, la seconda  attraverso 
una sana economia. 

Le varie forme di astenia non si disgiungono 
dalle differenti condizioni di immunodeficienza o 
di alterata funzione delle difese immunitarie. Per 
semplificare il quadro e per dare una visione di 
insieme facile e di riferimento, sintetizzeremo il 
tutto attraverso cinque forme possibili che 
riguardano entrambe le condizioni cliniche.
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La prima forma di astenia che consideriamo  
fa riferimento al fegato ed al sistema epatobiliare. 
Questa si manifesta soprattutto al mattino al 
risveglio e alla messa in movimento del corpo 
dopo la pausa notturna, con una difficoltà come se  
si fosse  legati, come se i muscoli fossero a pezzi e 
le articolazioni  non avessero più la capacità di 
rispondere ai comandi; solitamente il soggetto è 
astenico al mattino, poi durante il giorno non si 
ferma più, anzi più va avanti il giorno e più ha 
energia;  come caratteristica comportamentale e 
temperamentale è quella di un individuo 
aggressivo, impulsivo, collerico, decisionista. 
Spesso presenta malattie epatiche e disturbi della 
colecisti. Normolineo, muscoloso, tonico, atletico. 
Il suo sistema immunitario è nella condizione di 
iperfunzione e quindi la clinica relativa sarà quella 
delle malattie allergiche con un incremento delle 
IgG.

Da un punto di vista terapeutico utilizzeremo 
piante drenanti del fegato e del sistema biliare tipo 
Cynara scolymus, Chelidonium majus, 
Rosmarinus officinalis (o.e.)

La seconda forma è quella che si presenta a 
metà mattinata, tra le ore 11 e le ore 13;  la 
sensazione riferita è quella di una profonda 
prostrazione legata verosimilmente al calo degli 
zuccheri e alla difficile mobilizzazione dai depositi;   
talora a seguito di questa crisi si può avere anche 
sudorazione e nei gradi estremi collasso. Il 
soggetto è un tipo dinamico, espansivo, gioioso, 
potremmo dire solare, che ama stare in 
compagnia, artista, sognatore ad occhi aperti, 
amico di tutti. Spesso presenta turbe 
cardiovascolari con cardiopatie e vasculiti e turbe 
dello shen; il suo aspetto è quello di un soggetto 
longilineo, elegante e raffinato. Il suo sistema 
immunitario presenta disfunzioni di tipo allergico 
e del PAF, spesso riferisce turbe dell’ileo tipo 
Crohn.

Da un punto di vista terapeutico utilizzeremo 
piante attive sul cardiovascolare e sul mentale tipo 
Ginkgo biloba, Crataegus oxyacantha,  Lavandula 
officinalis (o.e.).

la terza forma di astenia, si presenta con una 
sensazione dominante che è quella di corpo 
pesante, con grande difficoltà a farlo muovere 
perché il suo peso supera le possibilità del soggetto 
di poterlo spostare, più come sensazione che come 
effettiva possibilità. Pesantezza alle gambe, alle 
braccia e pesantezza ideativa. Ciò si accompagna 
ad un carattere calmo, ponderato, timido, 
riflessivo, rimuginativo, a volte ossessivo. Il 
soggetto presenta disturbi digestivi a livello 
gastrico e pancreatico sia esocrino che endocrino;  
da un punto di vista metabolico presenta turbe 
glicemiche e dislipidemiche  o  un diabete franco; 
brevilineo grassoccio, o anche obeso. Il Sistema 
Reticolo Endoteliale e il connettivo ( HLA) è il 
bersaglio dell’alterata risposta immunitaria, con 
artrite reumatoide e connettiviti in generale.

Da un punto di vista terapeutico utilizzeremo 
piante attive sulla sfera digestiva e sulle “viscosità 
mentali" tipo Fumaria officinalis, Tilia europea, 
Salvia sclarea (o.e.)

La quarta forma si presenta a poussé, 
ovverosia più volte durante il giorno il soggetto 
avverte la necessità di riposare perché si sente 
stanco e poi riparte per poi rifermarsi.  Non è in 

grado di dare continuità alla sua azione come se le 
pile necessitassero di una ricarica di tanto in tanto. 
Si tratta di un soggetto superpreciso che tiene 
tutto in ordine da cui, possiamo dire, trae la sua 
forza. Ha da ridire sempre su tutto, grande 
giudice, ma anche avaro, dall’umore depressibile, 
triste, tende a spaccare il capello in quattro. Spesso 
si ammala di malattie respiratorie sia 
infiammatorie che degenerative, linfatico, 
anemico, longilineo, sempre ben curato, molto 
attento ai particolari. Il suo sistema immunitario è 
deficitario a livello delle IgA di superficie, quindi 
malattie dermatologiche, respiratorie e del tubo 
digerente colon.

Da un punto di vista terapeutico utilizzeremo 
piante attive sull’umore depresso e sulle vie 
respiratorie tipo Hypericum perforatum, 
Eucalyptus globulus, Tea tree (o.e.), Zingiber 
officinale (o.e.)

La quinta forma è caratterizzata da una 
astenia profonda, di tipo addisoniano, per tutta la 
giornata associata a disprezzo per la vita e senza 
alcun gusto per qualsiasi attività umana. Qualsiasi 
attività non solo fisica ma anche mentale risulta 
difficile da portare avanti; si tratta di un soggetto 
con pochissima volontà e che è preda delle sue 
paure, niente lo interessa proprio per mancanza di 
energia, tendente al  suicidio: Le sue patologie si 
concentrano sull’apparato urogenitale, soprattutto 
alle gonadi,  alle surrenali e alle ossa con facile 
demineralizzazione. Difficoltà sessuale e alla 
procreazione; sciatto nel vestire ha poca cura di sé. 
La sua corporatura risulta massiccia per le 
proporzioni ossee. L’alterazione immunitaria è 
certamente la più grave in quanto è interessata “la 
memoria” immunitaria e quindi il Linfocita T.

Da un punto di vista terapeutico utilizzeremo 
piante attive  sul jing renale e sulla sfera sessuale 
Equisetum arvense, Eugenia caryophillata, Ylang 
ylang (o.e.), Piper nigrum (o.e.).
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La tradizione cinese ci ha tramandato una 
medicina ricchissima di concetti dal grandissimo 
valore fisiologico e patogenetico che spesso 
riusciamo ad interpretare soltanto in maniera  
superficiale o maldestra ma che, se svelati, possono 
d’improvviso rivelare, come un diamante emerso 
dallo stato grezzo, innumerevoli sfaccettature che 
consegnano all’osservatore moderno l’immagine 
complessiva dei percorsi anatomici e fisiopatologici  

che la scienza medica ha faticosamente ricostruito 
nell’ultimo secolo di studio e di sperimentazione. 
Molte delle teorie tramandate della cultura medica 
cinese hanno trovato conferma nello studio della 
fisiologia umana, molti dei concetti espressi in 
chiave simbolica hanno rivelato una sorprendente 
chiarezza nell’esplicitare funzioni e relazioni a 
prima vista inspiegabili. Lo studio comparato delle 
medicine consente una formidabile visione di 
insieme su meccanismi cellulari, metabolici e 
nervosi che presi singolarmente non riescono a 
chiarire le basi della malattia. Nella civiltà medica 
del terzo millennio molte condizioni cliniche di 
frequente riscontro non hanno ancora trovato una 
visione di insieme, un filo rosso che consenta a 
pazienti e terapisti di interpretarne i sintomi e di 
ipotizzarne un percorso terapeutico e diventa 

fondamentale ricorrere alle medicine tradizionali 
per farci guidare alla scoperta del legame che c’è 
tra le innumerevoli osservazioni che la medicina 
moderna fornisce allo studio. Tra queste le 
patologie immunitarie sono le più interessanti per 
la grande variabilità della manifestazione clinica, 
per il percorso sistemico o distrettuale, per i legami 
che individuano tra il vissuto e i momenti 
patogenetici. In più la medicina tradizionale cinese 
ha costruito una base teorica che consente di 
comprendere ed integrare conoscenze diverse che 
concorrono alla loro comprensione simbolica e 
materiale. 
L’energia difensiva circola sulla pelle di giorno per 
difenderci dalle malattie, dalla testa lava con la sua 
azione la superficie della pelle, chiude i pori 
cutanei rendendo efficace l’omeostasi dei liquidi e 
della temperatura corporea. L’equilibrio di acqua e 
fuoco che si instaura a livello della pelle, ancora in 
gran parte sconosciuto nei suoi meccanismi 
fisiologici,  è la chiave dell’azione dell’energia 
difensiva wei. Alla notte l’energia difensiva rientra 
nell’interno dove circola per purificare gli organi. 
L’importanza del ritmo sonno-veglia è 
indispensabile perché l’immunità sia efficace. In 
qualunque malattia, ma specialmente in quelle che 
richiedono maggior integrità del sistema 
immunitario come quelle virali e oncologiche, è 
indispensabile un riposo adeguato. Interessante 
osservare che anche numerose malattie 
metaboliche come il diabete di tipo 2 sono 
significativamente correlate all’alterazione del 
ritmo del sonno. In situazioni di stress cronico si 
deve sempre indagare la perdita del corretto ritmo 
del sonno: una persona che non riposa bene e che 
riferisce di essere stanca sta probabilmente 
intaccando il suo potenziale energetico di base  ed 
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è possibile che i valori immunitari si stiano 
progressivamente alterando provocando il 
disequilibrio delle popolazioni linfocitarie,  
individuato ormai come base comune di  molte 
patologie. L’integrità del sistema immunitario si 
può valutare tramite l’astenia, vero e proprio 
sintomo che può accompagnare le patologie in 
fase iniziale, con il blocco della distribuzione di 
energia ai quattro arti per consentire una maggior 
attivazione dei sistemi interni di difesa, o 
successivamente quando l’energia del Polmone è 
ormai in deficit. Nello stato di stess cronico il 
cervello è da un lato stimolato ad una risposta 
endocrina e immunitaria difensiva mentre si 
esauriscono i circuiti di feedback inibitorio che 
proteggono dagli effetti deleteri 
dell’infiammazione e dell’immunità. 
L’esaurimento del Rene Yin e dei glucocorticoidi 
instaura un progressivo sfasamento immunitario 
accompagnato da astenia, specchio del progressivo 
esaurimento del jing e l’asse Chao Yin diventa 
instabile con insonnia e tachicardia, ansia. La 
perenne attivazione dei sistemi di stress alla lunga 
influisce sulla qualità dell’immunità che risulta 
alterata e più pronta alle reazioni immunitarie 
umorali piuttosto che a quelle cellulari 
predisponendo di fatto alla patologia autoimmune. 
È stato dimostrato che il sistema limbico, che 
compone il rinencefalo, cioè la parte profonda del 
cervello, filogeneticamente più antica della 
corteccia, ha un ruolo attivo nell’immunità. La 
semplice visione di una persona che starnutisce 
attiva un potenziale di autodifesa che consente 
l’attivazione immunitaria, i recettori del canale 
digerente, in particolare della bocca e dell’olfatto 
sono poi incaricati di individuare minacce 
nascoste nel cibo e nell’acqua.  Il rinencefalo 
consente l’interpretazione degli avvenimenti che 
accadono in modo da poter elaborare una 
strategia difensiva che sia fisica, di lotta o fuga, 
psichica o immunitaria. L’attivazione limbica 
procede di pari passo con l’attivazione 
immunitaria. Il “generale d’armata” Fegato che è 
incaricato della previsione degli sviluppi di un 
evento, dell’elaborazione della sua componente 
emotiva o somatica reagisce tramite l’immunità, la 
rabbia, la lotta o l’accettazione. Per questo molte 
patologie immunitarie si pongono in relazione con 
la rabbia che, se non correttamente esteriorizzata, 
influisce sull’interno e in particolare sullo stomaco 
e sull’intestino ma anche sul Polmone e sulla 
Milza.
Il ruolo di mediazione di queste dinamiche 
stabilito dal nervo Vago è determinante, anche se 
ancora oggi non focalizzato appieno, ma la 
straordinaria chiarezza della teoria cinese sulla 
patogenesi della patologie da emozioni da Stasi 
del Qi di Fegato ci consente di trovare una strada 
terapeutica che guidi al miglioramento.
Nella tradizione cinese si afferma che l’energia 
difensiva viene prodotta nel sistema digestivo dove 
la materia alimentare viene progressivamente 
distillata e concorre con la sua parte più pura alla 
formazione di energia nutritiva e con la sua parte 
più impura alla formazione di quella difensiva. La 
straordinaria attualità di questi concetti ci può 
indicare molte strade da perseguire nella pratica 
clinica quotidiana. L’intestino infatti è il luogo 
privilegiato di contatto con l’esterno dove si 

estraggono i nutrimenti e dove risuonano tutte le 
emozioni. I cinesi lo avevano ben chiaro e hanno 
incaricato i meridiani corrispondenti ai visceri di 
importanti funzioni psichiche e relazionali. Oggi 
sappiamo che il sistema nervoso enterico è un vero 
secondo cervello che ha lo stesso numero di 
neuroni del midollo spinale che dialogano grazie a 
connessioni amieliniche e a varicosità che liberano 
neuromediatori in prossimità della cellula 
bersaglio in un lento e continuo movimento che 
regola la progressione del cibo, l’assorbimento e la 
formazione dell’immunità. Il sistema nervoso 
enterico condivide con il sistema nevoso centrale 
la stessa origine embriologica, la stessa modalità di 
colonizzazione, gli stessi neuro mediatori, le stesse 
cellule gliali, la stessa barriera cellulare epiteliale 
che lo protegge dal contatto con l’esterno. Produce 
il 95% della serotonina che nel SNC si incarica 
dell’equilibrio dell’umore, dell’appetito e del 
sonno e nel SN enterico è il principale attore della 
relazione tra interno e esterno che da un lato 
stimola l’attivazione immunitaria e dall’altro 
protegge i neuroni intestinali dagli effetti deleteri 
dell’infiammazione.  Nella struttura complessa 
dell’intestino dove le energie “del cielo e della 
terra” si incontrano per formare l’energia 
acquisita, esiste una correlazione stretta tra 
sistema nervoso, immunitario e endocrino. La 
comunicazione è assicurata dal nervo Vago che 
porta al cervello informazioni sensitive e invia 
informazioni motorie che consentono 
l’adattamento tramite la modulazione della 
motilità e del transito: quando una tossina agisce 
sulla barriera, la cascata che porta verso il centro 
attiva la risposta all’infezione . Nella dialettica 
Yin-Yang alla struttura nervosa Yin si associa 
strettamente la struttura immunitaria fortemente 
reattiva e Yang che costituisce il Sistema 
Immunitario associato alle mucose, il Malt, che si 
struttura nella relazione tra interno ed esterno, 
estremamente potente è incaricato del 
delicatissimo compito di combattere le 
progressioni infettive ma può essere altresì 
determinante nello sviluppo di patologie 
immunitarie locali e generali. 
La tradizione taoista tramanda che gli spiriti del 
cielo, per rendere possibile l’incarnazione hanno 
bisogno degli spiriti della terra, i Po, che risiedono 
nel Polmone e si aprono alla porta dei Po, l’ano. Il 
Po è l’anima vegetativa, che risponde alla terra, 
che alla terra vuole ritornare, che comanda 
l’umore, la tristezza, i ritmi, gli elementi specifici 
della specie, l’eredità epigenetica, è implicato nelle 
dipendenze e nelle dinamiche della gratificazione 
e della ricompensa. Il Po non è interessato alla via 
spirituale, percorsa dallo Hun, ma a quella 
materiale.    
Studi recentissimi hanno indagato sul ruolo dei 
batteri intestinali e le analogie che si presentano 
con la tradizione sono interminabili. Dalle 
sperimentazioni, condotte su uomini e animali, 
emerge un’influenza della flora intestinale che va 
ben al di là della nostra immaginazione: i batteri 
sono responsabili di molti stati immunitari e 
psichici. La flora batterica si modifica 
profondamente dopo uno stress rispondendo con 
una proliferazione dei ceppi più patogeni e una 
maggior suscettibilità alle patologie. Se una madre 
è sottoposta a uno stress durante la gestazione, il 
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figlio avrà una flora intestinale meno ricca di 
lactobacilli e bifido batteri. Sembra che sia proprio 
la microflora intestinale acquisita durante la vita 
intrauterina e nei primi giorni di vita a lasciare una 
forte impronta nel metabolismo predisponendo in 
modo significativo i bambini prematuri alla 
sindrome metabolica così come la perdita di flora 
intestinale sembra provocare modificazioni tissutali 
in molti organi (Cuore, Rene, Fegato) rendendoli 
più vulnerabili a disturbi metabolici e omeostasici. 
La microflora sembra implicata nei fenomeni di 
resistenza alle infezioni, nelle patologie 
autoimmunitarie e una sua alterazione predispone 
a vari disturbi su base infiammatoria e 
immunitaria. L’infiammazione indotta da alcuni 
tipi di lipopolisaccaridi batterici intestinali  sarebbe 
determinante per lo sviluppo dell’aterosclerosi. 
Quindi il batterio agisce sull’organismo in generale 
migliorando la disponibilità di nutrienti, alterando 
lo stato endocrino, metabolico e infiammatorio. 
Ma c’è ancora di più: i batteri contribuiscono in 
modo determinante alle preferenze alimentari e in 
base alle popolazioni più favorite dalla nostra dieta 
si attuano dei meccanismi di rinforzo per alcuni 
tipi di alimenti che spiegano il craving alimentare 
caratteristico di alcune patologie ad esempio legate 
alla loggia della terra: diabete, obesità, catarri. Le 
modificazioni dietetiche per influire sulle 
popolazioni intestinali devono essere molto 
prolungate e questo spiega perché le diete che non 
incidono nel tempo sulla qualità degli alimenti  
siano destinate al fallimento non riuscendo ad 
incidere in modo sostanziale sulle preferenze 
alimentari “indotte”.
Il sistema del Tae Yin, dove lo Yin si apre allo Yang 
e dove il Polmone e la Milza si incaricano di gestire 
le trasformazioni metaboliche e psichiche legate 
alla vita quotidiana e alla sua gestione energetica si 
intrecciano a livello dell’apparato digestivo che 
come asse della terra struttura l’assorbimento 
dell’energia e la sua distribuzione. Qui gli spiriti 
della terra e tra loro i batteri, che per millenni 
hanno adattato la loro vita in base alle strategie di 
sopravvivenza nell’ospite e che si sono integrati 
perfino nella cellula umana fino a diventarne la 
principale fucina energetica con il mitocondrio, 
svolgono il loro ruolo simbiontico energetico, 
immunitario ed endocrino. Se questo equilibrio si 
rompe tenteranno di prevalere e di infiltrarsi a tutti 
i livelli determinando patologie e modificazioni 
comportamentali. A livello psichico sono state 
dimostrate molteplici relazioni che influenzano 
tutti i campi dell’essere. Con un trapianto di batteri 
intestinali si hanno modificazioni sostanziali del 
comportamento che portano anche il topino più 
pauroso a diventare un intrepido avventuriero. 
Ancora una volta l’analogia con il Po, lo spirito 
della terra che alla terra desidera ritornare è più 
che una suggestione letteraria. Si osserva che la 
percezione del dolore e dell’ansia sono modificati 
dalle popolazioni batteriche che, tramite il nervo 
vago, inducono modifiche dei recettori GABA-
ergici che sono bersaglio tra l’altro delle 
benzodiazepine. Come spiegare meglio l’influenza 
del Po sull’umore, sulla percezione degli stati 
psichici, sulle dipendenze, sulle patologie dei ritmi 
primo tra tutti quello respiratorio e metabolico che 
conducono progressivamente alla fine della vita? 
Come poter meglio spiegare perché i sistemi che 

più incidono sulle patologie infiammatorie e 
immunitarie sono quelli di Stomaco e Intestino 
Crasso che esplicitano il ruolo Yang nelle 
dinamiche addominali ? E come meglio 
interpretare il ruolo dello stomaco che percorre 
tutto il tratto digestivo e che ingloba i punti ad 
azione speciale dei visceri sulle dinamiche 
alimentari e psichiche legate alla digestione delle 
emozioni?  Come sempre la tradizione cinese 
srotola davanti a noi una mappa del territorio 
somato-psichico e ci lascia una traccia che serve da 
struttura perenne, come perenni sono i cinque 
movimenti, per l’interpretazione di ogni fenomeno 
del cielo, della terra e dell’uomo. Ogni giorno la 
scienza medica moderna aggiunge un particolare 
al canovaccio immaginato dalla medicina cinese 
che ne chiarisce un dettaglio ma non ne stravolge 
mai la fisionomia e l’uomo, tra cielo e terra, ancora 
una volta vive delle contraddizioni connaturate alla 
sua duplice essenza.  
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Il concetto di “spiegazione scientifica” non è 
riducibile ad un’unica formula e le risposte che 
possono essere date alla domanda “Che cos’è una 
buona spiegazione scientifica”, per quanto risultino 
brillanti, non riescono ad essere definitive ed 
esaustive.

Tra le definizioni più significative, ricorderemo 
che per Hempel,  il quale si muove in un contesto 
neopositivista, una spiegazione scientifica deve 
esibire rilevanza esplicativa e deve essere 

controllabile. Popper propone una spiegazione 
scientifica che si configuri come una teoria 
falsificabile, ossia come una teoria che esprima una 
classe di falsificatori potenziali non vuota. Quine, 
che attribuisce particolare rilevanza alla 
componente linguistica della conoscenza, sostiene 
la necessità di specificare i termini in cui la 
spiegazione si articola. Van Frassen intende la 
spiegazione come una particolare forma di 
relazione e cioè una relazione che si instaura tra 
una teoria ed un fatto e Salmon ritiene che non sia 
sufficiente derivare un fatto da una legge, ma si 
richiede una connessione causale tra explanans ed 
explanandum.

Indubbiamente, la spiegazione è fortemente 
vincolata alla relazione causale, ma la causalità, come 

è noto, può venire intesa in un duplice senso: o 
come una connessione razionale o come una 
connessione empirica. Se la causalità viene intesa 
come connessione razionale, allora la causa viene 
pensata come la ragione del suo effetto, in modo 
tale che il secondo può venire dedotto dalla prima. 
Se, di contro, la causalità viene intesa come 
connessione empirica, allora l’effetto, ancorché 
non sia deducibile dalla causa, è non di meno 
prevedibile a partire da essa per la costanza e 
uniformità che caratterizza la loro relazione.

Un punto importante è che non solo nel caso 
della connessione razionale, ma anche nel caso 
della connessione empirica, la relazione tra causa 
ed effetto è intesa, in genere, come una 
connessione necessaria. La necessità che attiene 
alla relazione deduttiva è una necessità a priori; la 
necessità che attiene alla relazione empirica è bensì 
a posteriori, ma non per questo la previsione 
dell’effetto a muovere dalla causa risulta meno 
certa. Comte, ad esempio, parla di relazione 
invariabile di successione tra i fatti, la quale, quando 
viene riconosciuta, viene formulata in una legge, 
che rende possibile prevedere un secondo 
fenomeno a muovere da un primo, allorché è stato 
stabilito il loro collegamento.

Lo stesso Mach, pur sostituendo il concetto di 
causa con quello di funzione, volto ad indicare la 
dipendenza tra i fenomeni e la possibilità di 
calcolarla come una legge di corrispondenza tra 
variabili, mantiene il carattere necessitante del 
nesso, nel senso che il vincolo tra eventi rimane un 
punto fermo ed è proprio a partire da esso che si 
pone la prevedibilità dei fatti naturali. In effetti, la 
formulazione matematica della teoria cinetica dei 
gas, fornita da Maxwell e da Boltzmann, 
proponendo un’interpretazione statistica del 
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secondo principio della termodinamica, ha 
comportato il superamento dell’interpretazione 
rigidamente deterministica del nesso tra eventi, il 
quale è stato inteso in un senso sempre più 
probabilistico. Più precisamente, si potrebbe 
affermare che, con il principio di indeterminazione di 
Heisenberg e l’imporsi della fisica dei quanti, 
l’universo del microcosmo è stato pensato come 
regolato da relazioni che non sono pensabili in 
senso forte, nel senso cioè di valere come relazioni 
necessarie, ma solo in senso debole, cioè in senso 
probabilistico. Ed è stato proprio un autorevole 
esponente della scuola neopositivista, Hans 
Reichenbach, che ha affermato il valore del 
concetto di probabilità e il ruolo fondamentale che 
esso riveste in tutte le asserzioni concernenti la 
realtà.

Più specificatamente, il concetto di relazione 
causale può venire inteso sia in senso ontologico, 
come se il soggetto facesse esperienza diretta di 
tale nesso cogliendolo nella realtà stessa, sia in 
senso epistemico, come se cioè esso avesse 
attinenza solo con il modo soggettivo di 
configurare il processo della conoscenza. Se lo si 
intende in questo secondo modo, allora si fa valere 
quella che viene definita la causalità humeana e 
cioè si abbandona il concetto intuitivo di causalità 
per approdare ad un nesso meno “impegnativo” 
tra due eventi: non si tratta di affermare che il 
primo produce il (è causa del) secondo, ma solo 
che il secondo segue il primo con una certa 
costanza. Questa costanza può venire espressa 
mediante una legge e per questa ragione si parla 
di spiegazione nomologico-deduttiva. Poiché la 
scienza non si accontenta di un concetto così 
“soggettivo” tra due eventi, basato su un rapporto 
di successione e contiguità, il pensiero 
contemporaneo ha cercato di rinforzare il 
concetto humeano di causa mediante l’uso dei 
controfattuali, che sono proposizioni condizionali 
(“Se…, allora”) nelle quali l’antecedente prospetta 
uno stato di cose diverso da quello che di fatto è o 
è stato. Non soltanto si afferma la successione tra 
due eventi e la loro contiguità, ma si aggiunge che, 
se il primo non fosse stato, neppure il secondo 
sarebbe stato. In questo modo, sembra che si possa 
catturare l’intuizione, che sta alla base della 
causalità, prescindendo dalla sua diretta 
esperienza. 

Il punto che a noi interessa mettere in evidenza è 
il seguente: da un lato, si impone la necessità di 
distinguere la relazione universale e necessaria, 
che caratterizza il nesso logico o a priori o 
deduttivo, dalla relazione che ha valore 
probabilistico e che caratterizza il nesso empirico 
o a posteriori o causale (funzionale); dall’altro, il 
valore che il concetto di relazione  riveste nella 
configurazione della trama logica del mondo, 
anche quando questa trama non attiene al mondo 
dei concetti, ma al mondo dei fatti. Il valore che la 
relazione ha nel costituire l’esperienza impone, 
pertanto, un’attenta riflessione sul modo ordinario 
in cui essa viene intesa, e cioè come costrutto 
mono-diadico: due termini estremi e un nesso che 
li vincola e che funge da medio.  

Il primo punto sul quale ci sembra opportuno 
fare chiarezza è il seguente: nel caso in cui si 
deduce un fatto particolare da una legge generale 
siamo di fronte ad un processo deduttivo, che fa 

discendere un conseguente da un antecedente. Nel 
caso, invece, in cui si inferisce una causa da un 
effetto, sia in senso deterministico sia in senso 
probabilistico, si ha a che fare con un processo di 
tipo induttivo, che muove dall’osservazione e, 
rilevando una certa regolarità nel corso dei 
fenomeni, ipotizza una legge che stia a 
fondamento del loro svolgersi regolato.

Nell’un caso come nell’altro, e questo ci sembra 
l’aspetto più rilevante, si è di fronte ad una relazione 
che sussiste tra lo explicans e lo explicandum, ossia tra 
ciò che spiega e ciò che domanda di venire 
spiegato. Tale nesso è precisamente un’inferenza: 
un’inferenza di tipo deduttivo se dalla legge 
inferisce l’asserto osservativo, che verrà poi messo 
a confronto con l’esperienza; un’inferenza di tipo 
induttivo, se dal conseguente o dall’effetto intende 
inferire l’antecedente, cioè la causa.

In effetti, si potrebbe parlare di una fase induttiva 
e di una fase deduttiva del processo della 
spiegazione. La fase induttiva, che costituisce il 
momento fondamentale di quello che 
Reichenbach definisce il contesto della scoperta 
scientifica, muove da fatti, per loro natura 
particolari, e perviene a leggi generali; la fase 
deduttiva, che costituisce il momento 
fondamentale dell’ambito della giustificazione, muove 
dalla legge e perviene deduttivamente ad asserti 
osservativi, che verranno confrontati con 
l’esperienza per verificare o falsificare l’ipotesi di 
legge. La struttura del processo esplicativo, pertanto, è 
la relazione tra explicans ed explicandum, la quale 
può venire percorsa nei due sensi di marcia 
indicati.

Varrà la pena ricordare, per chiarire 
ulteriormente questo punto, che spiegare, almeno 
nel suo significato più ampio, equivale a compiere 
un processo che dal dato, ciò che Aristotele 
definisce l’oti, conduce al “per che”, cioè al dioti, 
che costituisce ciò mediante cui (dia) viene spiegato 
qualcosa. Ciò che deve venire spiegato è il 
fenomeno, che costituisce il punto di partenza 
della ricerca per la ragione che è ciò che 
inizialmente compare nel campo percettivo. Ciò 
che deve venire spiegato è definito, appunto, 
explicandum, laddove l’explicans costituisce ciò 
mediante cui si spiega. Del resto, spiegare indica 
etimologicamente il “togliere le pieghe”, ossia il 
far uscire dalle pieghe del fenomeno (l’oti, 
appunto) ciò che consente di spiegarlo, così che 
spiegare significa “rendere piano”, cioè “rendere 
evidente”. Precisamente per questa ragione 
l’explicandum è tutt’uno con l’explanandum e 
l’explicans con l’explanans.

Se ne ricava che il processo della spiegazione 
coincide con il rendere esplicito il nesso che vincola 
l’explicandum all’explicans, nesso che non è 
immediatamente evidente (ad essere evidente è 
solo il percetto) e, pertanto, permane inizialmente 
implicito. Non per niente, implicito significa sia 
nascosto, non esplicito, sia relativo 
all’implicazione, implicato.  Cosa indica questo? 
Che la spiegazione si fonda su un’implicazione, la 
quale vincola ciò che deve venire spiegato a ciò 
che lo spiega, e che tale implicazione sussiste 
anche se inizialmente permane tacita o implicita. 
Il processo della spiegazione si compie 
precisamente nel renderla evidente, cioè nel 
passaggio che consiste nel rendere esplicito 
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l’implicito. La struttura logica del processo 
esplicativo, insomma, è una relazione di implicazione, 
la quale può venire percorsa o in senso deduttivo, 
dall’explicans all’explicandum o, viceversa, in senso 
induttivo.   

La questione che si impone è dunque la seguente: 
il processo della spiegazione poggia su una 
relazione, ma per quale ragione accade questo? Per 
quale ragione, dunque, spiegare un fenomeno 
significa ricondurlo ad un altro fenomeno?

Per rispondere alla domanda si impone una 
riflessione sul concetto di identità determinata. 
Ciascun fenomeno che si colloca nell’esperienza 
ordinaria si presenta come un’identità determinata, 
ossia come un “qualcosa” che permane il 
medesimo (idem) nonostante il mutare di altre 
condizioni, per esempio il tempo e lo spazio. 
Tuttavia, il punto fondamentale è vincolato alla 
determinatezza del qualcosa. Quest’ultima si pone 
solo in forza di un limite, che consente appunto 
all’identità di assumere una forma finita, cioè de-
terminata. Le molteplici identità empiriche, di 
qualunque identità si tratti, sono limitate e il limite 
ha una caratteristica fondamentale: presenta due 
facce. Una faccia guarda verso ciò che viene 
limitato, e che potremmo connotare come “A”; 
un’altra faccia guarda ciò che funge da limitante, e 
che potremmo connotare come “non A”. 

Per avere una esemplificazione mediante 
un’immagine, potremmo pensare di tracciare una 
circonferenza su di una lavagna. Ebbene, la 
circonferenza può venire assimilata al limite; “A” è 
ciò che viene circoscritto da esso e, dunque, 
equivale a ciò che viene determinato; “non A”, e 
cioè lo sfondo della lavagna, equivale alla 
condizione determinante. Parliamo di “condizione 
determinante” perché, senza la relazione a “non 
A”, “A” non potrebbe mai porsi in forma 
determinata. La caratteristica dell’identità 
determinata, pertanto, è il suo porsi solo in forza 
della relazione alla differenza, in modo tale che 
determinare significa necessariamente differenziare.

Se si vuole intendere un’identità, che non abbia 
bisogno della relazione per porsi, si deve fare 
riferimento solo ad un’identità indeterminata, 
all’assoluto, il quale viene definito tale proprio 
perché ab-solutum, cioè sciolto da vincoli, da 
relazioni ad altro da sé. Di contro, un’identità 
determinata sarà sempre un’identità vincolata, cioè 
un’identità che si pone perché si relaziona alla 
differenza. 

Con questa conseguenza: la struttura relazionale 
del dato impone che l’esperienza venga intesa 
come una trama di relazioni, un textus, cioè 
un’orditura di linee che variamente si intrecciano e 
si annodano. I nodi della trama sono i fenomeni; le 
relazioni tra di essi costituiscono i fili della trama. 
Spiegare un fenomeno, pertanto, significa leggere il 
testo dell’esperienza a muovere da un filo 
conduttore o, in altre parole, rilevare i nessi che 
vincolano quel fenomeno ad altri fenomeni.  

La relazione, che costituisce la trama 
dell’esperienza, può venire pensata sia per il 
aspetto disgiuntivo, che valorizza l’identità dei 
termini relati per la loro relativa indipendenza; sia 
per l’aspetto congiuntivo, che valorizza i relati per il 
loro riferimento reciproco e, dunque, per la loro 
relativa dipendenza. Se la relativa indipendenza 
costituisce quello che potremmo definire il 

momento sensibile della relazione, per la ragione 
che ogni identità si presenta come se fosse 
autonoma e autosufficiente secondo quanto 
l’esperienza percettivo-sensibile sembra attestare, di 
contro la relativa dipendenza costituisce il 
momento concettuale della relazione, perché 
emerge oltre l’esperienza sensibile e coglie il nesso 
che non soltanto vincola le cose, ma più 
radicalmente le costituisce: senza la relazione, 
infatti, nessuna identità potrebbe assumere forma 
determinata, come abbiamo cercato di evidenziare 
poco sopra.

La struttura relazionale dell’esperienza ne 
rappresenta, quindi, la stessa struttura razionale. Ciò 
non deve meravigliare: ratio è da reor, che significa 
“penso connettendo”. Spiegare un fenomeno, 
pertanto, significa coglierlo nella struttura razionale 
che lo vincola ad altri fenomeni e tale relazione o 
vincolo è un’implicazione, che può venire anche 
espressa mediante una proposizione condizionale: 
“Se “A”, allora “non A””. La prima forma in cui 
l’implicazione è stata configurata è la relazione di 
causalità; successivamente si è parlato di funzione, per 
indicare la corrispondenza che sussiste tra le 
variazioni del valore di alcune variabili, dette 
variabili indipendenti dette argomenti della funzione 
(assimilabili alle cause), e la variazione del valore 
della variabile indipendente, detta valore della 
funzione (assimilabile all’effetto). Ciò consente di 
comprendere la ragione per la quale la legge può 
venire formulata mediante equazioni tra simboli: la 
legge esprime la costanza di un rapporto e il 
rapporto trova nel linguaggio della matematica la 
sua espressione più naturale e compiuta, secondo 
quanto intuito dallo stesso Galilei.

Già con Hobbes viene messo in evidenza il 
vincolo che sussiste tra la concezione meccanica 
della natura e la relazione causale, la quale risulta 
la sola spiegazione razionale del mondo. Sia in 
Hobbes che in Spinoza e in Cartesio la causa è ciò 
che dà ragione dell’effetto, nel senso che ne giustifica 
l’esistenza. Spiegare, da questo punto di vista, 
significa far vedere come gli effetti dipendano dalle 
cause e, pertanto, la causalità è qui intesa come 
una deduzione. Precisamente in senso deduttivo la 
intende lo stesso Hegel, che la assume come 
l’intrinseca articolazione della sostanza che è anche 
Soggetto, in virtù del suo necessario svolgersi 
implicante l’autocoscienza. Di contro, Ockham 
prima e Hume poi sottolineano che la connessione 
tra causa ed effetto non è necessaria, dunque a 
priori, ma solo legata all’esperienza: il rapporto 
causale non si fonda sulla deduzione, ma 
sull’induzione. Quando Kant afferma che il 
rapporto di causalità configura una categoria, cioè 
un concetto a priori, egli non dice che dalla causa è 
deducibile l’effetto, ma dice che la natura, per 
essere pensata come natura, deve essere ordinata 
mediante relazioni causali, giacché la causalità è 
una condizione della sua pensabilità o 
conoscibilità. Stuart Mill, infine, si incarica di 
precisare che la costanza che si rileva nella 
connessione causale non è di natura deduttiva, ma 
di natura induttiva, così che la necessità logica 
viene chiaramente distinta dalla necessità empirica. 
E tuttavia, nell’un caso come nell’altro si ha a che 
fare con un tessuto di relazioni, che strutturano 
l’esperienza e ne consentono la conoscenza.

Come abbiamo già indicato, con Mach il 
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concetto di causa viene sostituito dal concetto di 
funzione e con Cassirer la funzione simbolica viene ad 
avere un valore fondamentale nel processo 
conoscitivo: essa costituisce l’attività stessa del 
conoscere, giacché la relazione è il modo d’essere delle 
cose intese come simboli o rappresentazioni. Il punto è di 
estrema rilevanza, perché concerne la realtà delle 
relazioni. La domanda è: le relazioni hanno la 
stessa realtà degli oggetti dell’esperienza sensibile, 
oppure si collocano ad un diverso livello? Come si 
vede il discorso che era stato fatto per la relazione 
causale può venire fatto per la relazione in quanto tale: 
le relazioni hanno valore ontologico o valore 
epistemico? 

Esula dalla presente ricerca il compito di 
analizzare questo tema, ancorché esso sia 
fondamentale. Basterà qui ricordare che per 
Russell, almeno all’inizio della sua ricerca, la 
trama delle connessioni logiche costituisce il 
rispecchiamento fedele o la copia della struttura 
formale della realtà, così che non esisterebbero 
solo cose e qualità, ma anche relazioni. Sullo 
stesso problema riflette Wittgenstein, il quale nega 
che la logica aggiunga qualcosa alla struttura della 
realtà, così che egli la considera solo analitica e la 
conoscenza si rivela soprattutto empirica. 
Strumento essenziale diventa il linguaggio, che 
vale come l’espressione stessa della realtà, in modo 
tale che le relazioni linguistiche vengono fatte 
coincidere con le relazioni che sussistono tra gli 
elementi della realtà e l’analisi del linguaggio 
viene progressivamente fatta coincidere con 
l’analisi della realtà.

Particolarmente significativa risulta la posizione 
di Carnap, il quale ne La costruzione logica del mondo 
mette in evidenza in forma paradigmatica il ruolo 
costitutivo che ha la relazione nella configurazione 
di quel sistema dei concetti della conoscenza 
(Konstitutionssystem), che deve valere come una 
ricostruzione razionale dell’intera impalcatura 
della realtà. Il “dato vissuto” e non ancora 
elaborato si regge su una struttura fatta di 
relazioni fondamentali (Grundrelationen), le quali 
fungono da “postulazioni d’ordinamento” del 
sistema. L’impostazione di Carnap può venire 
considerata classica, per la ragione che le relazioni  
fondamentali assumono il carattere di categorie 
generali del processo conoscitivo, senza tuttavia 
che ad esse venga attribuito quel valore ontologico 
che caratterizzava l’impostazione russelliana. Per 
Carnap la relazione costituisce la struttura logica 
del linguaggio, svincolata da ogni riferimento 
ontologico e considerata non di meno nella sua 
strumentalità costruttiva. Da un lato, quindi, 
Carnap tende a risolvere l’oggetto nel campo che 
lo determina, in modo tale che la “descrizione 
qualitativa” (Eigenschaftsbeschreibung)  viene sostituita 
dalla “descrizione 
relazionale” (Beziehungsbeschreibung); dall’altro, non 
può eliminare il riferimento al dato inteso nella 
sua immediatezza, cioè a quei “dati 
vissuti” (Erlebnismässigen) che fungono da 
fondamenti oggettivi del sistema. 

Il punto sul quale vorremmo richiamare 
l’attenzione del lettore è precisamente questo: ogni 
relazione si caratterizza per questo duplice 
aspetto: da un certo punto di vista, essa postula 
due identità, che, in quanto diverse l’una 
dall’altra, devono valere come due identità che 

presentino una relativa autonomia; da un altro punto 
di vista, tali identità sono vincolate, proprio perché 
in relazione reciproca, in modo tale che esse 
devono presentare una relativa dipendenza. Se, 
infatti, l’indipendenza fosse assoluta, allora le 
identità non potrebbero porsi come identità 
determinate, giacché ciò che le determina è il 
limite, che impone il riferimento ad altra identità. 
Del resto, se la dipendenza fosse assoluta, allora 
non ci troveremmo di fronte a due identità, perché 
la posizione dell’una sarebbe immediatamente la 
posizione dell’altra, così che esse si con-
fonderebbero e la relazione verrebbe meno. 

Ebbene, proprio la dialettica che sussiste tra la 
relativa indipendenza e la relativa dipendenza dei 
termini, che costituiscono una relazione, sarà il 
tema del quale dovremo occuparci nel prosieguo 
della nostra ricerca. Occuprci di questa dialettica 
ci consentirà di mostrare l’intrinseca problematicità 
che connota il concetto di relazione e ciò, forse, 
potrebbe giustificare la difficoltà di fornire una 
definizione esaustiva non solo del concetto di 
causalità, ma anche di quello di spiegazione. 
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“Il cancro irrompe nella vita come un uragano, 
vanno in frantumi i progetti, le certezze, non ha 
più senso la quotidianità, non sai più chi sei o chi 
sarai”.

“Ho riscoperto il valore della mia esistenza. Non 
resto più inerme ad aspettare la morte ma è come 
se chiedessi a lei di aspettare me.”

Nell’ambito della medicina la Ricerca e la 
Tecnologia hanno consentito negli ultimi 30 anni 
risultati biologici e clinici molto importanti, ma la 
adesione convinta a questa nuova frontiera della 
medicina non ha permesso di comprendere che nel 
tempo si sarebbero potuti dimenticare alcuni valori  
quali: “Umanizzazione”, “Etica delle scelte”, 
“Semplicità del rapporto tra uomini”.

Oggi viviamo con disagio la “freddezza del 
tecnicismo” che sempre più ci sovrasta. Si è persa 
la centralità dell’uomo e la irrinunciabile 
componente olistica di una medicina a 360 gradi, 
che deve comprendere tutte le competenze utili: la 
Biologia, la Bioingegneria, la Clinica, le Arti atte a 
ripristinare gli equilibri energetici, la Farmacologia 
ufficiale, le Medicine Complementari, l’uso delle 
erbe officinali, la Ricerca (mai dimentica del suo 
ruolo etico di servizio per l’uomo). Ma in 
oncologia ancor oggi vige un paradigma assoluto: 
“lotta contro il cancro!” e il termine “lotta” 
proviene probabilmente da quella cultura 
occidentale autoreferente che domina il mondo 
scientifico.

Le patologie degenerative
Alla base di tutto c’è l’uomo, il suo stile di vita, il 

suo equilibrio psicofisico, l’unità inscindibile mente 
– corpo e il rischio per molteplici patologie, 
comprese le malattie degenerative come il cancro. 

*Locke e Collingan (la mente  che guarisce)  
*Herbert Benson (Harvard University)  * Jon 
Kabat-Zinn (Massachusetts University)  *Mario 
Farnè (Università di Bologna).

Herbert Benson dice: lo stress è corresponsabile 
dell’insorgenza e/o dell’aggravamento di molte 
malattie e non solo di quelle psicosomatiche, in 
una percentuale che va dal 65 all’80 per cento, 
compreso il cancro fra queste; differenze di risposta 

infatti possono essere correlate a variabili 
genetiche, chiamate polimorfismi che in condizioni 
normali non hanno alcun effetto, ma che, in 
particolari condizioni di stress, possono influire 
sulla patologia e sulla biodisponibilità dei farmaci  
*Janelle M. Hoskins (Università of  North Carolina) 
Journal of  Clinical Oncology April 13/, 2009.

Quindi ridurre lo stress aiuta a rafforzare il 
sistema immunitario e a contrastare il cancro. Una 
ricerca condotta su 227 donne, affette da 
carcinoma della mammella, ha dimostrato che 
seguire una terapia di supporto psicologica 
aumenta la sopravvivenza del 59%; riduce il 
pericolo di recidive e rafforza il sistema 
immunitario *Biobehavioral, Immune and Benefits 
following Recurrence for Psychological 
Intervention Participans  *Barbara L. Andersen et 
alii (April 1, 2010).

Infine: an expert panel convened by American 
College of  Sports Medicine (ACSM) has 
concluded that exercise training is safe during and 

Il nuovo umanesimo
Maurizio Bonsignori* 
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“Ho riscoperto il valore della mia 
esistenza. Non resto più inerme ad 
aspettare la morte ma è come se 
chiedessi a lei di aspettare me”
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after cancer treatments and can improve 
physical functioning, quality of  life and cancer – 
related fatigue.

In questo ambito desidero menzionare una 
ricerca in corso da 3 anni presso il nostro Istituto 
Oncologico Marchigiano: Verifica sperimentale di 
valutazione del paziente oncologico mediante 
confronto tra modelli di indagine psicologica e 
grafologica *Luca Riccardi: psico-oncologo  

*Alberto Bevilacqua: grafologo clinico *Cristina 
Bilanci: psicologo.

L’obbiettivo principale è conoscere se alcune 
fisionomie mentali possono rappresentare un 
rischio importante per ammalare: oggi abbiamo i 
primi risultati molto interessanti.

La chemioterapia
La terapia medica causale del cancro ha due 

cardini: 
1. La Chemioterapia  
2. La Target Therapy.
Tutti i farmaci antitumorali ancor oggi agiscono 

tentando di distruggere le cellule tumorali, ma con 
un costo biologico di notevole tossicità.

L’uso della CHT può essere giustificato 
indipendentemente dallo stadio clinico, 
considerando alcuni parametri importanti, non 
sempre osservati: in prima linea, in seconda e/o 
terza linea solo se la patologia è responsiva, le 
condizioni psicofisiche lo permettono, la 
definizione anatomo–patologica indichi una 
fisionomia istologica idonea (per esempio tumori 
delle gonadi, linfomi, ecc…).

È fondamentale considerare in primis l’utilità del 
trattamento: percentuale di risposta presunta utile 
non inferiore al 30%, una stabilità di efficacia non 
inferiore ai 4–6 mesi, una tossicità non superiore a 
grado 1/2.

La tossicità può essere mantenuta relativamente 
bassa (grado 1/2), somministrando negli intervalli 
dei cicli di chemioterapia una buona terapia di 
supporto: lo I.O.M. usa farmaci così detti 
alternativi secondo lo schema proposto dal dott. 
Ricciuti di Milano e l’efficacia è da noi validata; 
queste sono le alterazioni indotte dalla 
chemioterapia nella rete dei processi autoriparativi 
(a livello cellulare e tissutale):   *sovraccarico 
funzionale dei grandi sistemi di drenaggio anti– 
tossici (epatico, renale, polmonare, intestinale, 
linfatico)  *alterazione del sistema immuno– 
linfatico intestinale  *alterazione del ciclo di Krebs 
(catena respiratoria cellulare)  * acidosi 
mesenchimale (a livello della matrice 
extracellullare del tessuto connettivo)  * ridotta 
vigilanza immunitaria anti infettiva e anti 
neoplastica  *riduzione dei processi autoriparativi.  

La terapia è effettuata con: 
*PROBIOTICI complessi in grado di sostenere 

la vigilanza immunitaria dell’intero organismo
*BIOCATALIZZATORI e metaboliti intermedi 

del ciclo di Krebs  
*BIOMOLECOLE (s – adenosil – metionina, 

acido alfa-lipoico, melatonina) per ridurre il danno 
mitocondriale 

*un corretto regime alimentare ed eventuali 
adeguati integratori nutrizionali che consentano la 
correzione dell’eccessiva acidificazione del 
mesenchima.

I farmaci
1. Microflorana (correzione della disbiosi) 
2. Coenzyme Compositum e Ubichinon 
Compositum (supporto del ciclo di Krebs) 
3. S- Adenosil – Metionina (correzione del 
sovraccarico dei sistemi antitossici) 
4. Acido Alfa – Lipoico (riduzione dello stress 
ossidativo)
5. Melatonina (protezione mitocondriale)
L’ultima considerazione non solo personale: la 

chemioterapia tenta di eliminare la malattia, 
uccidendo la cellullarità del cancro; molto 
raramente è esaustiva; ……. il paziente non è 
semplice contenitore, ma entità bioenergetica in 
grave difficoltà.

Conclusioni
La medicina è un’arte umanistica e scientifica 

dedicata all’uomo e alla sua entità psico – 
organica; espressione di una energia biologica 
universale che la comprende. 

La vita infatti è energia in tutte le sue 
espressioni; è informazione, è comunicazione 
biologica; ogni molecola comunica con le altre: 
ritmo vitale, valore biologico, equilibrio; ciò vale 
per cellule, organi, esseri viventi.

Dice Biava (Membro del Comitato Scientifico 
del Club di Budapest): «la vita e l’informazione 
sono inscindibilmente connessi: l’informazione e i 
comportamenti intelligenti sono immanenti alla 
materia, a tutti i livelli della vita. In tale spazio di 
libertà, a livello organismico le cellule, dunque, 
comunicano fra loro in modo intelligente e 
ciascuna di esse si adegua alle esigenze delle altre.»

Un libro edito da Springer riporta questa 
ricerca: “il cancro e la ricerca del senso perduto”. 
Viene proposto un nuovo modello volto ad 
“educare” le cellule tumorali a riprendere un 
normale sviluppo, una normale comunicazione 
con le altre cellule dell’organismo.

Quindi, forse domani, non più “lotta contro il 
cancro” ma dialogo biologico, espressione di 
energia universale.

La ricerca continua…………. 
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Il ginseng, ren shen 人参, è uno dei rimedi più 
importanti della farmacologia cinese, verso il quale 
il popolo cinese nutre una forma di rispetto 
reverenziale degna di un sovrano. In Occidente ha 
acquisito una grande fama, ma spesso non viene 
utilizzato in accordo con le sue specifiche 
indicazioni secondo la medicina cinese. Le nostre 
conoscenze su questo prodotto sono sempre più 
approfondite ma ancora modeste se confrontate 
con quelle antichissime e tradizionali della 
farmacologia cinese per cui corre il rischio di 
essere frequentemente impiegato con scarsa 
competenza. 

Definizione e distribuzione geografica
La definizione botanica del ginseng è “Panax 
ginseng”, appartenente alla famiglia delle 
Araliaceae. Il termine Panax viene dal greco pan 
(tutto) akèia (cura, rimedio), termine dal quale 
deriva la parola italiana panacea, cioè rimedio a 
tutti i mali. Panacea era la dea greca capace di 
guarire tutti i mali, figlia di Esculapio, dio della 
medicina, e di Epione. 
Il termine ginseng viene dal cinese 人参, rén shen, 
ossia “radice uomo” perché le radici hanno un 
aspetto antropomorfo, simile alla figura umana.

La pianta cresce nell'emisfero settentrionale: Asia 
orientale (principalmente Corea, Cina del Nord e 
Siberia orientale), Nord America e Canada, 
tipicamente nei climi più freddi. La radice è 
caratterizzata dalla presenza dei princìpi attivi 
definiti ginsenosidi. La specie siberiana 
(Eleutherococcus senticosus) possiede una radice 
ramificata invece che carnosa e, anziché contenere 
ginsenosidi, contiene eleutherosidi.

Storia, miti, leggende
Il ginseng è utilizzato in Estremo Oriente da oltre 
4000 anni. È sempre stato considerato una pianta 
dalle proprietà miracolose, in grado non solo di 
guarire tutte le malattie ma anche di fortificare lo 
spirito, rallegrare il cuore e prolungare la vita.
In passato era talmente apprezzato che lo si 
barattava con oro e pietre preziose. 
La pianta è già descritta in uno dei testi più antichi 
di farmacopea cinese, lo Shen Nong Ben Cao Jing o 
Classico di Materia Medica dell’Imperatore Shen 
Nong, compilato nel secondo secolo avanti Cristo, 
nel corso della dinastia Han. 
Le radici hanno mantenuto un posto d’onore nella 
medicina cinese, tanto da meritarsi persino un 
proverbio: “Il genere umano ha la sua più alta 
espressione nel saggio, il mondo minerale nell’oro, 
le pietre preziose hanno la loro regina nella giada e 
il mondo vegetale ha il suo imperatore nel 
ginseng”.
In Cina, la pianta è tuttora nota come la “radice 
uomo”, in Corea come la “radice della vita” o la 
“radice umana” e in Giappone è oggetto di una 
considerazione talmente elevata da essere 

«Il ginseng, ren shen, è uno dei rimedi 
più importanti della farmacologia 
cinese, verso il quale il popolo cinese 
nutre una forma di rispetto 
reverenziale degna di un sovrano»

Il Ginseng: rimedio per tutti i mali? 
prima parte*
Huang Xiu Feng** Roberto Favalli**
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chiamata la “meraviglia dell’universo”. La storia 
dell’incontro dell’uomo con il ginseng è costellata 
di miti e leggende.
Una leggenda cinese racconta che l’intero 
villaggio di Shantang, nella provincia di Shanxi, era 
turbato da strani lamenti. Un giorno gli abitanti 
del villaggio si riunirono e decisero di mettersi in 
cammino per scoprirne l’origine. Trovarono che 
sotto un arbusto una massiccia radice dalla forma 
umana gridava per attrarne l’attenzione. 
Secondo la tradizione coreana, invece, nelle gole 
strette e ombrose intorno alla cittadina di Kumsan, 
in Corea, ai piedi del picco di Kwanumbul, il 
giovane Kang trovò, su indicazione del dio della 
montagna, la pianta medicinale dalle piccole 
bacche rosse. Fece bere un decotto di radici alla 
madre ammalata, che prodigiosamente guarì. 
Dopo questo “miracolo” il ginseng iniziò ad essere 
utilizzato su larga scala.
Secondo altre tradizioni la radice fu scoperta 
grazie ai sogni degli sciamani. Comunque sia, 
tutte concordano nel ritenere che non sia stato 
l’uomo a trovare la radice, bensì essa a richiamare 
l’uomo.

Il ginseng in Europa
La storia moderna del ginseng è legata, come 
accade per numerose piante originarie di paesi 
lontani, a quella dei padri gesuiti, instancabili 
viaggiatori.

All’inizio del XVIII secolo, l’allora imperatore 
cinese diede incarico al padre gesuita francese 
Pierre Jartoux (nato a Embrun nel 1669 e morto 
in Manciuria nel 1720), di realizzare la cartografia 
di importanti regioni della Cina.
Nel corso del suo viaggio, il padre gesuita arrivò in 
un piccolo villaggio della Manciuria situato in 
prossimità della frontiera con la Corea. Gli 
abitanti del villaggio gli mostrarono la radice di 
ginseng, che coglievano e masticavano per 
rinforzare la resistenza del loro organismo, 
stimolare le loro capacità fisiche e intellettuali, 
prevenire le malattie polmonari e stimolare 
l’appetito. 
Padre Jartoux ritenne che l’efficacia e l’utilità della 
pianta dovessero essere reali, data l’importanza 
che i cinesi le riservavano. Di conseguenza, decise 
di provarla mangiando un pezzo di radice cruda. 
Un’ora dopo, notò che il suo polso era accelerato, 
che il suo appetito si era rinforzato e che si sentiva 
in una forma migliore. Fu talmente impressionato 
dalla pianta da scrivere una lettera al proposito, 
nel 1711, al procuratore generale delle missioni.
È così che l’Europa scoprì il ginseng, che sedusse 
le corti reali, fra le quali quella di Luigi XIV. 
Anche il mondo scientifico cominciò ad 
interessarsi a questa pianta. Gli studiosi vollero 

sapere se gli effetti attribuiti a questa radice 
potessero essere confermati in modo scientifico. 
Numerosi laboratori, fra i quali alcuni prestigiosi, 
condussero delle ricerche sugli effetti della radice 
asiatica. 
Ricerca dopo ricerca, confermarono ciò che i 
cinesi sapevano da tempo: il ginseng era una 
pianta adattogena particolarmente efficace. Le 
sostanze adattogene mantengono l’organismo in 
uno stato di equilibrio anche quando è colpito da 
diversi stress.
Quando nel 1843 il botanico russo Meyer decise 
che era venuto il momento di classificare questa 
pianta, tenne conto dei grandi poteri che aveva il 
Ginseng e la chiamò Panax ginseng, la medicina che 
cura tutto, la panacea medicamentosa in forma di 
radice.
Nel XX secolo, quando fu possibile testarne e 
documentarne gli effetti con metodi scientifici, il 
ginseng venne finalmente riconosciuto come 
pianta officinale.
Il ginseng è caratterizzato dalla presenza dei 
ginsenosidi che ne rappresentano i princìpi attivi. 
La specie siberiana Eleutherococcus senticosus, ci wu 
jia, possiede una radice ramificata invece che 
carnosa, produce bacche scure anziché rosse e, 
come già ricordato, contiene eleutherosidi anziché 
ginsenosidi. L’eleutherococco, quindi, pur essendo 
un ottimo rimedio adattogeno e pur appartenendo 
alla famiglia delle Araliaceae, non può essere 
propriamente definito come “ginseng”.

Coltivazione
È una pianta perenne che cresce sui versanti 
umidi delle montagne di granito, in mezzo a 
foreste fitte dove l’abbondante vegetazione 
protegge la pianta da un’esposizione diretta ai 
raggi solari. 
Si utilizza la radice, che si sviluppa maggiormente 
rispetto al resto della pianta. A dieci anni di età 
può raggiungere 1,20 m di lunghezza, per un 
diametro della parte superiore di 5-10 cm e uno 
stelo alto da 30 a 80 cm.
Ramificandosi in numerose radici laterali, il 
tubero assume un aspetto caratteristico costituito 
da testa, tronco, braccia e gambe.
Questa particolarità ha dato origine a numerose 
leggende sulla pianta (di cui si è già ampiamente 
parlato), facendone aumentare il fascino.
In passato si utilizzava la pianta selvatica. Con 
l’aumento delle richieste, la raccolta divenne 
talmente abbondante che la pianta diventò sempre 
più rara. Per rimediare a questa penuria si 
avviarono delle coltivazioni, specialmente in 
Corea. Attualmente la pianta coltivata è la 
principale fonte disponibile anche se le tecniche di 
cultura sono piuttosto complicate. Innanzitutto è 
necessario ricostituire il terreno di origine, 
granitico e ricco di humus; poi bisogna eseguire 
una selezione rigorosa dei semi e delle piante e 
preparare graticci di paglia con i quali ricoprire le 
superfici coltivate per proteggere dal calore del 
sole. La pianta richiede molte attenzioni da parte 
dell’uomo, ma è molto esigente anche nei 
confronti del terreno: ne assorbe incessantemente 
le sostanze nutritive tanto da lasciare il suolo 
inaridito già dopo un solo raccolto e, nel terreno 
sfruttato da una coltivazione, risulta impossibile 
coltivare altre piante per circa 12 anni.

«Quando nel 1843 il botanico russo 
Meyer decise che era venuto il 
momento di classificare questa 
pianta, tenne conto dei grandi 
poteri che aveva il Ginseng e la 
chiamò Panax ginseng, la medicina 
che cura tutto, la panacea 
medicamentosa in forma di radice»
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Indicazioni
L’efficacia del ginseng è attestata da numerosi 
studi scientifici. Numerose sono le sue virtù: 
dall’incremento della resistenza fisica e delle 
capacità di recupero (ad esempio in seguito ad 
attività sportiva), al miglioramento della 
circolazione, passando per un potenziamento della 
memoria e della resistenza ai fattori ambientali 
negativi. Nel complesso, riduce stress e nevrosi, 
migliora l’adattamento agli stimoli della vita 
quotidiana, potenzia il rendimento fisico e 
mentale, rafforza le difese immunitarie e abbassa i 
rischi di contrarre diverse malattie. Per queste sue 

peculiarità viene definito, come prima ricordato, 
un farmaco “adattogeno”.
Li Shi Zhen, 1518-1593 d. C., uno dei più 
importanti medici e farmacologi tradizionali della 
storia della Cina, nella sua monumentale opera 
“Ben Cao Gang Mu”, o “Compendio di Materia 
Medica” descrive il ginseng come la “radice del 
terzo occhio”, l’occhio della conoscenza di sé: «Il 
ginseng rinforza le cinque parti dell’intestino. Il 
suo consumo durante un lungo periodo stimola la 
mente, calma il nervosismo, stimola il cuore, 
migliora la saggezza e aumenta la longevità».
Con il giusto apporto di principio attivo si ritiene 
che venga stimolato il sistema endocrino pituitario 

e surrenalico nel rilascio di ormoni stimolanti, 
capaci di ritardare l’insorgere della fatica. 
Al pari della caffeina, alcuni autori sostengono che 
il ginseng favorisca l’ossidazione degli acidi grassi, 
salvaguardando quindi le scorte di glicogeno 
epatomuscolare. 
Sempre in sostegno del ginseng, ulteriori studi 
sulla quantità di acido lattico presente nei soggetti 
sportivi che utilizzavano tale integratore, 
avrebbero rilevato una sua minor concentrazione, 
segno evidente del miglioramento della 
prestazione aerobica. 
Per ottenere i migliori benefici, dando credito alle 
ricerche che esaltano le virtù del ginseng, 
occorrerebbe assumere il prodotto per periodi 
medio-lunghi, in quantità dai 200 ai 400 mg al 
giorno di principio attivo (in estratto 
standardizzato). Tuttavia, il dosaggio può variare a 
seconda del peso e della tollerabilità individuale 
verso il ginseng. 
Nel caso in cui non si riscontrino gli effetti 
stimolanti desiderati, non di rado ciò è dovuto al 
tipo di preparazione utilizzata che spesso non 
contiene un sufficiente quantitativo di principi 
attivi. Secondo alcuni autori quindi, il problema 
non è imputabile al ginseng stesso ma ai preparati 
commerciali che, di fatto, sono spesso carenti di 
ginsenosidi perché provenienti da radici ormai 
“esauste” per un eccesso di estrazione oppure da 
radici di piante troppo giovani o di scarsa qualità.
Va ricordato inoltre che in Cina, prima del suo 
impiego, la radice viene preparata e trattata 
secondo precise metodiche volte ad ottenere 
prodotti con caratteristiche farmacologiche diverse 
e, quindi, con indicazioni (e controindicazioni) 
specifiche.
Questo aspetto è veramente rilevante, per cui vale 
la pena di soffermarsi brevemente sulla 
descrizione dei vari tipi di ginseng utilizzati dalla 
farmacopea cinese.

Il ginseng in Cina
Nella tradizione farmacologica della medicina 
cinese, si riconoscono due grandi famiglie di 

“si riconoscono due grandi famiglie di 
ginseng: quello cinese o coreano 
(Panax trifolius) ed quello americano 
(Panax quinquefolius). Il ginseng 
cinese o coreano viene trattato 
secondo tre modalità diverse, che 
danno origine al ginseng 
“essicato” (sheng sha shen), al 
ginseng “rosso” (hong shen) ed al 
ginseng “zuccherato” (tang shen).
Il ginseng americano, invece, viene 
utilizzato solamente sotto forma 
essiccata (xi yang shen)”
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ginseng: quello cinese o coreano (Panax trifolius) e 
quello americano (Panax quinquefolius). Il ginseng 
cinese o coreano viene trattato secondo tre 
modalità diverse, che danno origine al ginseng 
“essiccato” (sheng sha shen), al ginseng “rosso” (hong 
shen) ed al ginseng “zuccherato” (tang shen).
Il ginseng americano, invece, viene utilizzato 
solamente sotto forma essiccata (xi yang shen).

1. Ginseng essiccato, sheng sha shen
Luogo di produzione: viene coltivato nelle regioni 
del Nord della Cina.
Preparazione: le radici si raccolgono in autunno 
da piante con almeno 5-6 anni di vita. Si fanno 
essiccare dopo aver tagliato le radici più piccole.
Natura: tiepida, sapore dolce, leggermente amaro.
Azione energetica: si indirizza ai meridiani di 
Cuore, Polmone e Milza. Tonifica yuan qi, 
favorisce la crescita del sangue e del jing, calma lo 
shen.
Indicazioni in medicina tradizionale cinese (in 
seguito mtc): per le sue caratteristiche energetiche 
e biochimiche viene raccomandato per trattare le 
patologie da vuoto/deficit, quali:
- sete e sudorazione da vuoto del qi e del sangue.
- stanchezza, inappetenza e feci molli da vuoto di 
milza e stomaco.
- tosse, affanno e voce debole da vuoto del 
polmone.
- insonnia, calo mnemonico, palpitazioni con 
sudorazione da deficit di sangue. 
Controindicazioni in mtc: sintomi da pienezza e 
calore, quali:
- influenza, patologie febbrili, tonsilliti, ascessi.
- ipertensione, cefalea e  ictus causati da fuga dello 
yang del fegato (crisi ipertensiva, ecc.).
- patologie addominali causate da accumulo di 
calore-umidità (rettocolite ulcerosa ed 
emorragica, morbo di Crohn, ecc.).

2. Ginseng Rosso, hong shen
Luogo di produzione: viene coltivato nelle regioni 
del Nord della Cina.
Preparazione: le radici lavate e pulite delle barbe, 
vengono cotte al vapore per tre ore e poi essiccate.
Natura: calda.
Azione energetica: tonifica yuan qi, favorisce la 
crescita del sangue e del jing, tonifica lo yang.
Indicazioni in mtc: è indicato nelle sindromi da 
vuoto, specialmente dello yang, con presenza di 
freddo interno, in inverno per persone freddolose, 
ma sempre in dosi ridotte in quanto è fortemente 
riscaldante. Alcune sindromi per le quali viene 
raccomandato l’uso del ginseng rosso sono: 
- feci pastose, diarrea acquosa specie mattutina da 
vuoto dello yang della Milza e del Rene.
- poliuria pallida, enuresi, lombalgia cronica con 
senso di freddo lombare da vuoto dello yang del 
Rene.
- edemi, specie nella parte inferiore del corpo.
- mixedema, ipotiroidismo con marcata 
freddolosità.
- calo della libido, deficit erettile, eiaculazione 

precoce, spermatorrea, infertilità non organica, 
quando accompagnate da freddolosità da vuoto 
dello yang e del jing del Rene.

Controindicazioni in mtc: sono le stesse del 
ginseng essiccato, ponendo ancora più attenzione 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

in
ve

rn
o 

20
13



24

alla presenza di eventuali sintomi da pienezza e 
calore.
- influenza, patologie febbrili, tonsilliti.
- ipertensione, cefalea e ictus causati da fuga dello 
yang del fegato (crisi ipertensiva, ecc.).
- patologie addominali causate da accumulo  di 
calore-umidità (rettocolite ulcerosa ed emorragica, 
morbo di Crohn, ecc.).
Va utilizzato con molta cautela nel periodo estivo.

3. Ginseng zuccherato, tang shen
Luogo di produzione: viene coltivato nelle regioni 
del Nord della Cina.
Preparazione: le radici vengono scottate in acqua 
bollente per 5-7 minuti, poi vengono bucherellate 
e poste in acqua molto zuccherata per 10-12 ore, 
infine vengono essiccate.
Natura: tiepida.
Azione energetica: tonifica yuan qi, favorisce la 
crescita del sangue e del jing, calma lo shen
Indicazioni in mtc: per le sue caratteristiche 
energetiche e biochimiche viene raccomandato 
per trattare le patologie da vuoto/deficit, specie 
del sistema digestivo Milza/Stomaco:
- stanchezza, inappetenza, nausea, dispepsia, feci 
molli, ipotrofia muscolare da vuoto di Milza e 
Stomaco.
- anemia da ridotta produzione, insonnia, calo 
mnemonico, palpitazioni, oligoamenorrea, con 
sudorazione, da vuoto del sangue.
- sete e sudorazione da vuoto del qi.
- tosse, affanno e voce debole da vuoto del 
Polmone.
Controindicazioni in mtc: sono le stesse del 
ginseng essiccato e rosso, vale a dire sintomi da 
pienezza e calore. Vi è, inoltre, una controindicazione 
assoluta all’utilizzo del ginseng zuccherato, 
rappresentata dal diabete mellito.

4. Ginseng americano, Panax 
quinquefolius, xi yang shen
Luogo di produzione: pianta originaria del Nord 
America, viene oggi coltivata in Canada, Stati 
Uniti e Cina.

Preparazione: le radici si raccolgono in autunno 
da piante con 5-6 anni di vita. Si fanno essiccare 
dopo aver tagliato le radici più piccole.
Natura: fresca, sapore dolce, leggermente amaro.
Azione energetica: si indirizza ai meridiani di 
Cuore, Polmone e Rene. Tonifica il qi, nutre lo 
yin, fa scendere il fuoco, sostiene il jing, umidifica il 
Polmone e favorisce le funzioni dello Stomaco.
Indicazioni: viene molto usato in estate in 
presenza di eccesso di sudorazione da vuoto del qi, 
in convalescenza, o in casi di eccessivo consumo di 
qi per troppo sudore, perché è rinfrescante.
Secondo la classificazione propria della medicina 
cinese, il ginseng americano è indicato per trattare 
le sindrome da deficit/vuoto dello yin (e possibile 
secondaria fuga dello yang), quali:
- febbricola pomeridiana e serale, cronica, con 
sudorazioni notturne da vuoto dello yin.
- stomatiti, bocca secca con desiderio di bere da 
calore-vuoto.
- alcune forme di bronchite cronica e di asma 
bronchiale da vuoto del Polmone.
- difficoltà digestiva, inappetenza, pirosi e gastrite 
da vuoto di Milza e Stomaco.
- sindrome climaterica con vampate, sudorazioni, 
ansia, insonnia da vuoto dello yin.
- vertigini da vuoto del Rene.
Controindicazioni: debolezza, freddolosità, 
diarrea e dolori addominali da freddo.

Seconda parte nel prossimo numero di 
Olos e Logos
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Bu Zhong Yi Qi Tang 
 

 

 

 

 

 

 
Composizione :  
Huang Qi - Astragalus membranaceus (radice), Zhi Gan Cao - Glycyrrhiza 
uralensis (radice), Ren Shen - Panax ginseng (radice),  
Sheng Jiang - Zingiber officinale (rizoma), Dang Gui - Angelica sinensis 
(radice), Chen Pi - Citrus reticulata (pericarpio),  Da Zao Ziziphus jujuba 
(frutto), Bai Zhu - Atractylodes macrocephala (radice), Sheng Ma - Cimicifuga 
foetida (rizoma), Chai Hu - Bupleurum chinense (radice).  
 
Confezione: 
Flacone 70 compresse da 300 mg. Gr. 21 
 
Posologia:  
Da 2 a 3 cpr  tre volte al dì 
 
Cod. PP198 
 



Quando il medico Li Gao nel 1249 redasse la 
prima formulazione del Bu zhong yi qi tang, il 
“Decotto per tonificare il centro e sostenere il 
qi”certamente non avrebbe mai potuto 
immaginare che questa formula - alla luce della 
ricerca scientifica condotta 800 anni dopo, cioè ai 
nostri tempi - avrebbe dimostrato così tanti effetti 
terapeutici: 
-‐ adattogenico, 
-‐ immunostimolante, 
-‐ antiaging, 
-‐ regolarizzatore della secrezione gastrica ed 
intestinale, 
-‐ antiallergico, 
-‐ radioprotettivo, 
-‐ antibiotico, 
-‐ antivirale, 
-‐ antineoplastico, 
-‐ antidepressivo, 
-‐ antinocicettivo
-‐ remineralizzante in caso di osteoporosi. 
Una vera panacea!
La ricetta formulata dal medico Li Gao era stata 

inserita in un volume dal titolo Pi Wei Lun, cioè il 
“Discussioni sulla Milza-Pancreas e sullo Stomaco” che 
venne dato alle stampe appunto nel 1249 (occorre 
ricordare che i cinesi inventarono la stampa e 
iniziarono a praticarla 6 secoli prima che in 
Occidente). 

Nel Pi Wei Lun Li Gao si era impegnato a 
studiare e descrivere le malattie che si erano 
manifestate nella popolazione cinese nel XIII 
secolo in cui - a seguito di turbolenze politiche 
conseguenza di guerre e devastazioni - alcuni 
territori della Cina erano stata afflitti da gravissimi 

disagi sociali e persino da episodi di carestie. 
L’epidemiologia delle malattie del popolo cinese 
aveva virato dunque verso patologie di origine 
carenziale che affliggevano in primo luogo 
l’apparato digerente, soprattutto lo stomaco ed il 
pancreas: il viscere e l’organo ad esso accoppiato 
che sono deputati a svolgere un ruolo insostituibile 
nella nutrizione. Le carestie, le guerre e la carenza 
di cibo portavano a stati di denutrizione che erano 
il terreno su cui si sviluppavano numerose altre 
patologie.

Li Gao cercò dunque di affrontare queste 
malattie studiando una serie di rimedi che 
potessero sostenere le funzioni nutritive per 
favorire il superamento di un quadro clinico che in 
medicina cinese va sotto il nome di  “deficit della 
funzione del centro di sostenere il qi”. Il “centro” 
in questo caso è rappresentato appunto dallo 
stomaco e dal pancreas che si trovano veramente al 
“centro” del tronco da un punto di vista 
topografico.

Se la funzione del “centro” è deficitaria si 
manifestano una serie di sintomi locali addominali 

Bu zhong yi qi tang: fitoterapico cinese 
adattogenico, immunostimolante, antiaging 
e radioprotettivo
Lucio Sotte* Emanuela Naticchi**

“La ricetta formulata dal medico Li 
Gao era stata inserita in un volume 
dal titolo Pi Wei Lun, cioè il “Trattato 
della Milza-Pancreas e dello 
Stomaco” che venne dato alle stampe 
nel 1249 (occorre ricordare che i 
cinesi inventarono la stampa e 
iniziarono a praticarla 6 secoli prima 
che in Occidente)”
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(iporessia, dispepsia, difficoltà digestiva, 
distensione addominale, diarrea) che sono il segno 
delle difficoltà digestive ed assimilative ed una 
serie di sintomi generali correlati al difettoso 
trofismo tissutale dovuto alla scarsa distribuzione 
dei nutrienti: dimagrimento, astenia fisica, 
psichica, voce debole, senzasione di stanchezza 
associata a sensazione di trascinamento verso il 
basso e talora prolassi o vere e proprie ptosi 
viscerali, conseguenza dell’indebolimento dei 
sistemi e dei tessuti di sostegno.

Il Bu zhong yi qi tang - decotto per tonificare il 
“centro” e sostenere il “qi” fu dunque “inventato” 
proprio per ristabilire il “centro”, le funzioni 
digestive gastriche, quelle secretive pancreatiche, 
migliorare l’assorbimento dei nutrienti a livello 
intestinale e conseguentemente migliorare lo stato 
nutritivo di tutti i tessuti, compresi anche quelli di 
sostegno. 

FORMULA
huang qi - radix Astragali 15-30
ren shen - radix Ginseng 9-12
bai zhu - rhizoma Atractylodis 9-12
zhi gan cao - radix Glycyrrhizae praeparata 6
dang gui - radix Angelicae sinensis 6-12
chen pi - pericarpium Citri reticulatae 6
sheng ma - rhizoma Cimicifugae 3-6
chai hu - radix Bupleuri 3-9

ORIGINE
Pi Wei Lun o “Discussioni sulla Milza-Pancreas e 

sullo Stomaco”.

PREPARAZIONE
Decuocere gli ingredienti in acqua; terminata la 

decozione, assumere il filtrato in 3 dosi giornaliere.
Generalmente ren shen è sostituito da dang shen 

(radix Codonopsis) a dosaggio doppio o triplo.

AZIONI
Tonifica il qi, fortifica la Milza-Pancreas, solleva 

lo yang.

INDICAZIONI
Sindrome da deficit di qi e della funzione di 

sollevamento del qi di Milza-Pancreas; sindrome 
da esaurimento del qi di Milza-Pancreas.

SINTOMATOLOGIA
Voce debole, dispnea astenica;
- astenia marcata;
- distensione addominale postprandiale, 

anoressia;
- sensazione di pesantezza e di trascinamento 

viscerale verso il basso;
- ptosi gastrica, anale, prolasso uterino e 

vaginale;
- diarrea cronica o feci liquide e acquose;
- lingua pallida, patina linguale bianca;
- polso lento chi, debole ruo o molle ru, 

soprattutto alla barriera di destra.
A questi segni si possono aggiungere:
- sudorazione spontanea;
- avversione al freddo;
-‐ iperpiressia intermittente che peggiora o si 
manifesta dopo sforzo.

EZIOPATOGENESI
Questo quadro clinico rappresenta un ulteriore 

sviluppo negativo della sindrome di deficit di qi di 
Milza-Pancreas. Si tratta di una patologia che 
compare in seguito all’esaurimento del qi del 
Riscaldatore Medio, soprattutto conseguente a 
patologie croniche debilitanti e nelle persone 
anziane. Un fattore predisponente è rappresentato 
da quelle attività lavorative che obbligano alla 
stazione eretta prolungata per tutto il giorno. La 
sindrome si caratterizza con segni inerenti alla

funzione digestiva: anoressia, distensione 
addominale, diarrea.

Il paziente presenta inoltre uno stato generale di 
deficit di qi determinato dalla compromissione 
della «sorgente del qi acquisito»: testa pesante, 
astenia e, nei casi gravi, vertigini e offuscamenti 
visivi.

Lo ying qi non può essere assimilato e quindi 
tutti i tessuti e gli organi non sono adeguatamente 
nutriti. Il qi e lo yang ristagnano in basso e non 
riescono a raggiungere l’estremità cefalica: ptosi 
viscerali, vertigini, testa pesante.

La caratteristica fondamentale di questa 
sindrome è data dall’incapacità della Milza-
Pancreas di svolgere la funzione di sollevare; ciò si 
esprime con le ptosi viscerali, che, inquadrate dal 
punto di vista occidentale, altro non sono che un 
indebolimento dei tessuti legamentari di natura 
connettivale, tessuti assimilati alla Milza-Pancreas 
in medicina tradizionale cinese.

Le caratteristiche del polso e della lingua 
confermano lo stato di estremo deficit energetico 
del paziente.

La presenza di sudorazione spontanea, 
l’iperpiressia e l’avversione al freddo sono 
determinate da un disturbo di yang qi. La 
funzione ascendente della Milza-Pancreas è 
rallentata e perciò anche lo yang puro non può 
salire e non può distribuirsi alla pelle e ai vari 
tessuti per riscaldarli. Il deficit di distribuzione dei 
liquidi nelle regioni yang è anche la causa della 
sensazione di sete di bevande, ovviamente calde.

APPLICAZIONI
Gastroptosi, visceroptosi, prolasso uterino, 

vaginale, anale, menometrorragia, miastenia, 
disturbi postpartum, bronchite cronica, aborto 
abituale, menometrorragia, leucorrea, epatite 
cronica, nefrite cronica.

ANALISI TRADIZIONALE CINESE DELLA 
FORMULA

L’imperatore della prescrizione è huang qi (radix 
Astragali), un farmaco tonico che fortifica il qi e lo 
solleva verso l’alto. Occorre ricordare anche la sua 
azione di stabilizzazione della superficie.

I ministri sono tutti tonici della Milza-Pancreas: 
ren shen (radix Ginseng), bai zhu (rhizoma Atrtactylodis 
macrocephalae) e zhi gan cao (radix Glycyrrhizae 
praeparata).

Si tratta di tre dei quattro farmaci di si jun zi tang 
(Decotto dei quattro nobili gentiluomini).

I consiglieri sono dang gui (radix Angelicae sinensis) e 
chen pi (pericarpium Citri reticulatae): dang gui nutre e 
dinamizza lo yang del sangue, chen pi regolarizza la 
circolazione del qi.

Sheng ma (rhizoma Cimicifugae) e chai hu (radix 
Bupleuri) sono gli ambasciatori: entrambi 
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posseggono una potente azione di sollevamento 
del qi di Milza-Pancreas, pur appartenendo alla 
categoria dei rimedi che liberano l’esterno dal 
vento-calore.

MODIFICHE
Per ottenere un effetto particolarmente intenso 

nelle forme di ptosi e prolasso viscerale, completare 
la prescrizione con zhi ke (fructus Aurantii) 3-9 g.

Se il paziente presenta segni di freddo e 
avversione al freddo, unire alla ricetta rou gui (cortex 
Cinnamomi) 0.9-3 g.

Se la sintomatologia si complica con dolori 
addominali, aggiungere bai shao yao (radix Paeoniae 
albae) 6-15 g.

In caso di cefalea accompagnata da 
sintomatologia vertiginosa, completare la 
prescrizione con gao ben (rhizoma et radix Ligustici) 
3-9.

EFFFETTI FARMACOLOGICI
1. Effetti gastrointestinali
Esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che 

la somministrazione di Bu zhong yi qi tang ha effetti 
euperistaltici nel ratto (1).

2. Effetti sulla secrezione acida gastrica
La somministrazione di Bu zhong yi qi tang ha 

dimostrato di possedere un effetto significativo sulla 
produzione e rilascio dela segrezione acida gastrica 
(2).

3. Effetto adattogenico
La ricerca scientifica ha dimostrato che la 

somministrazione di Bu zhong yi qi tang esercita 
effetto adattogenico nel ratto che è dose 
dipendente e si manifesta maggiormente con la 
somministrazione della decozione piuttosto che con 
la somministrazione di estratti secchi (3).

4. Effetto antiaging
Il Bu zhong yi qi tang ha dimostrato di possedere un 

effetto dose dipendente sulla memoria, 
apprendimento, coordinazione neuromuscolare, 
correlato a modificazioni dei livelli della 

concentrazione delle monoamine cerebrali (4).
5. Effetto immunostimolante
La somministrazione di Bu zhong yi qi tang ha 

dimostrato di possedere un effetto 
immunostimolante attraverso l’aumento dei 
linfociti T, dell’IFN, delle cellule NK, dell’attività 
dei macrofagi e dell’immunità cellulare mediata da 
interleukina 18 (5).

6. Effetto antiallergico
La somministrazione di Bu zhong yi qi tang ha 

dimostrato di possedere un effetto antiallergico 
attravertso la soppressione della produzione di 
anticorpi IgE e l’inibizione del rilascio di istamina 
(6).

7. Effetto antineoplastico
La somministrazione di Bu zhong yi qi tang ha 

dimostrato di possedere un effetto di inibizione 
nella duplicazione delle linee cellulari di epatoma 
umano (Hep3B, HepG2, HA22T) senza effetto 
inibitorio sui normali epatociti (7).

8. Effetto radioprotettivo 
La somministrazione di Bu zhong yi qi tang ha 

dimostrato di possedere un effetto radioprotettivo 
nei ratti irradiati da raggi gamma (8).

9 Effetto antibiotico
La somministrazione di Bu zhong yi qi tang ha 

dimostrato di possedere un effetto antibiotico nei 
confronti di H. Pylori sia in vivo che in vitro (9).

10. Effetto antivirale
La somministrazione di Bu zhong yi qi tang ha 

dimostrato di possedere un effetto antivirale nei 
ratti infettati da virus influenzali (10).

11. Effetto remineralizzante osseo
La somministrazione di Bu zhong yi qi tang ha 

dimostrato di possedere un effetto remineralizzante 
negli animali da laboratorio affetti da osteoporosi 
conseguente ad ovariectomia (11).

12. Effetti antidepressivo ed 
antinocicettivo

La somministrazione di Bu zhong yi qi tang 
associato a Chai hu jia long gu mu li tang ha 
dimostrato di possedere un effetto antidepressivo 
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ed antinocicettivo nel gatto (12).

STUDI CLINICI E RICERCA SCIENTIFICA
Oltre agli effetti farmacologici appena descritti la 
ricerca scientifica ha indagato su altre azioni della 
ricetta e si è verificato che la somministrazione di 
Bu zhong yi qi tang possiede effetti: 
- nella sindrome da fatica cronica, 
- nel prolasso gastrico, rettale e uterino, 
- nella ptosi renale, 
- nella gastrite, nausea e vomito, 
- nella stipsi e nella diarrea,
- nella leucopenia, 
- nelle patologie da raffreddamento,
- nell’ipertensione,
- nella disuria e pollachiuria,
- nella rinite allergica,
- nel carcinoma epatocellulare.

CONCLUSIONI
Il Bu zhong yi qi tang è una ricetta dell’antica 
farmacologia cinese studiata alla scopo di favorire 
la digestione, assimilazione e distribuzione dei 
nutrienti che alla luce della ricerca scientifica 
occidentale ha dimostrato di possedere numerosi 
ed importanti effetti farmacogici che ne fanno un 
farmaco da utilizzare in numerose e svariate 
patologie.
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Sin dai suoi esordi negli anni ‘90, l’utilizzo del 
termine “integrazione” per delineare 
l’articolazione delle medicine non convenzionali 
con la biomedicina (1) ha sofferto di una 
fondamentale ambivalenza sul piano concettuale, 
che si è riflessa poi inevitabilmente anche sul piano 
operativo.

Già nella sua definizione, infatti, il concetto di 
“medicina integrata” non appare chiaro e 
univocamente definito. Vi è chi ritiene che la 
medicina integrata (o integrativa, come viene 
definita negli Stati Uniti) consista nel praticare la 

medicina in un modo che selettivamente incorpori 
elementi della medicina complementare e 
alternativa entro programmi terapeutici 

comprensivi accanto ai metodi di diagnosi e 
terapia solidamente ortodossi (Rees, Weil, 2001). 
Così delineata, la medicina integrata/integrativa 
sembrerebbe dunque una forma di incorporazione 
selettiva di elementi delle MNC all’interno di una 
biomedicina rigidamente fondata sull’ortodossia 
evidence based. Si tratta di una strategia di 
cooptazione (Kelner et al., 2004) o di inclusione 
subordinata come è stata definita da altri 
(Colombo, Rebughini, 2006) che non rimette in 
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discussione il sapere e la pratica clinica 
biomedica convenzionali e che riduce le medicine 
non convenzionali a strumento complementare 
(Giarelli, 2005).

L’accezione di medicina integrata a cui si fa 
riferimento in questo documento non è 
semplicemente un sinonimo di medicina 
complementare, ma ha un significato e una 
missione più ampi, i cui punti di forza sono:

• la considerazione del paziente come un’unità 
inscindibile mente-corpo, e l’inclusione di 
entrambe queste dimensioni nella diagnosi e nel 
trattamento;

• la massima individualizzazione dell’approccio 
alla persona, considerata nella sua integrità bio-
psichica;

• il focus sulla “salutogenesi” oltre che sul 
trattamento della malattia; pazienti e medici sono 
coinvolti nel lavoro di mantenimento della salute 
prestando attenzione al sostegno alle risorse 
biologiche e psichiche della persona in cura e ai 
fattori legati agli stili di vita come la dieta, 
l’esercizio fisico, la qualità del riposo e del sonno, e 
la natura delle relazioni sociali (Rees, Weil, 2001);

• l’attenzione alle preferenze del paziente, ai 
fattori culturali e di contesto;

• la complessità dell’intervento, non 
riconducibile esclusivamente al trattamento 
farmacologico.

È evidente come questa seconda accezione 
risulti profondamente diversa e in sostanziale 
contraddizione con la precedente: anziché ridursi 
a incorporazione selettiva e subordinata di 
elementi complementari alla biomedicina 
evidence based, qui la medicina integrata diviene 
l’occasione per un ripensamento e una rimessa in 
discussione del sapere e della pratica medica che 
coinvolgono l’approccio al malato, il suo ruolo così 
come quello del terapeuta e la natura stessa 
dell’incontro terapeutico (vedi anche Roberti di 
Sarsina, 2011).

È necessario sottolineare che i punti di forza 
elencati poco sopra non sono una caratteristica 
esclusiva degli approcci non convenzionali, ma 
costituiscono tendenze presenti anche in campo 
biomedico, particolarmente in settori quali le cure 
primarie, l’assistenza a patologie croniche e 
l’oncologia. Infatti l’approccio olistico (detto di 
volta in volta anche sistemico, connessionista, o 
umanizzante delle cure) è possibile a prescindere 
dal paradigma medico o dall’ambito disciplinare 
del professionista della cura. Esso rappresenta un 
requisito della buona medicina in generale, in 
contrapposizione all’approccio “riduzionistico”, 
tendente alla cura della parte malata e favorito 
dalla superspecializzazione del professionista e dal 
sovra-utilizzo della tecnologia sia per la diagnosi 
che per la terapia.

Nel contesto delle società cosiddette affluenti, il 
modello dominante è oggi quello di una medicina 
farmaco-dipendente e tecno-dipendente, che 
tende a concepire la salute come ottimizzazione 
del rischio (Illich, 1999) e che, di conseguenza, 
punta in modo esplicito all’industrializzazione 
delle cure. Con il supporto di gran parte 
dell’apparato mediatico, essa alimenta nel 
pubblico l’illusoria aspettativa che qualsiasi limite 
di efficacia della prevenzione e della cura possa 
essere superato (Bobbio, 2010).

Questo modello vive una duplice crisi: di 
sostenibilità economica (argomento che non verrà 
approfondito in questa sede) e di valori, primo fra 
tutti il mancato riconoscimento che la cura è 
prima di tutto una relazione umana, e che sulla 
qualità di questa relazione si basa buona parte 
della sua efficacia. Va qui sottolineato come la 
tendenza all’industrializzazione della medicina ha 
come prima vittima il tempo della cura, 
progressivamente ridotto e frammentato, a danno 
non solo del paziente ma anche dell’agente della 
cura, e (ovviamente) della relazione tra i due.

È indubbio che, in tale contesto, le MNC sono 
state e sono portatrici di visioni e di messaggi 
controcorrente, quali la riconciliazione con i ritmi 
(i tempi!) e le inevitabili esigenze della natura, la 
restituzione alla relazione medico-paziente di un 
ruolo centrale nella cura, la promozione della 
salute mediante azioni positive sugli stili di vita e il 
contrasto all’attuale dannoso, oltre che 
costosissimo, sovra-utilizzo delle tecnologie.

Tuttavia, la crescente diffusione dell’utilizzo di 
medicine non convenzionali nelle società 
occidentali in questi ultimi decenni ha portato alla 
luce anche alcuni limiti loro propri, primo fra tutti 
la scarsa propensione a sottoporsi a valutazione di 
efficacia. Ciò purtroppo tende a verificarsi anche 
nelle rarissime e fortunate occasioni in cui si sono 
offerte condizioni ottimali per tale valutazione, 
cioè quando sono disponibili risorse sufficienti e 
metodologie di ricerca appropriate per valutare 
outcome complessi, salvaguardando nel contempo 
l’autenticità e l’integrità dei trattamenti in esame. 
Questa scarsa propensione (per la verità non 
egualmente distribuita nel vasto e molto variegato 
arcipelago delle MNC) rappresenta una palla al 
piede rispetto alla possibilità di compiere il salto 
decisivo da fenomeno con impatto 
prevalentemente culturale - filosofico - ideologico, 
a fenomeno in grado di irrompere nella pratica 
della medicina con le sue provocanti novità, 
conquistandosi gli spazi che merita e rinunciando 
a quelli che non merita affatto. A tutt’oggi infatti, 
data la relativa scarsità delle evidenze disponibili, 
non si ha ancora un'idea chiara di quale sia lo 
spazio che le pratiche delle MNC possano/
debbano occupare (indicazioni, controindicazioni, 
limiti nel loro utilizzo) e ciò non può che dare 
ampio spazio all’autoreferenzialità degli esperti e 
alla proliferazione delle pratiche più fantasiose nei 
campi più vari, a danno di quel paziente che tutti 
affermano di voler mettere al centro della propria 
azione di prevenzione e cura.

È da segnalare a questo punto quanto breve sia 
la distanza tra autoreferenzialità e concezione 
paternalistica della cura. Quest’ultima a sua volta 
è funzionale alla riduzione della salute a merce 
(piuttosto che alla sua elevazione a diritto) e, di 
conseguenza, alla conferma delle disuguaglianze 
nell’accesso alle cure. È evidente come il campo 
delle MNC sia tutt’altro che esente da queste 
problematiche, sulle quali, negli ultimi decenni, il 
dibattito è stato invece assai serrato (anche se con 
esiti assai incerti) in campo biomedico.

È altrettanto evidente da queste considerazioni 
come nessun modello possa rivendicare una totale 
verginità, o peggio il ruolo salvifico di “nuovo” in 
contrapposizione al “vecchio”. Al contrario, 
premessa indispensabile perché un processo di 
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integrazione possa innescarsi è la condivisione 
dell’idea che ogni modello presenta aspetti positivi 
e utili, ma anche carenze e difetti. L’integrazione 
non potrà svilupparsi a partire da auto-
referenzialità, auto-promozione, lotta tra modelli 
esclusivi, difesa a oltranza del proprio orticello, sia 
esso convenzionale o non convenzionale. Al 
contrario, è necessario unire le energie, valorizzare 
tutte le risorse disponibili, promuovere 
competizioni virtuose, conservare e trasmettere 
ogni preziosa differenza e specificità, ma anche - 
nel disegno dei percorsi assistenziali e dei pacchetti 
di cura - essere pragmaticamente disponibili alla 
contaminazione e selezionare il meglio.

Chiariti questi aspetti, possiamo tornare ai 
concetti di partenza e approfondire ulteriormente 
l’analisi: se l’accezione di “medicina 
complementare” non appare particolarmente 
problematica per la biomedicina, perché lascia 
sostanzialmente inalterato il sistema sanitario, 
quella di “medicina integrata” diventa davvero una 
sfida potenzialmente in grado di ridisegnarne i 
contorni (Maizes, Caspi, 1999). Infatti, laddove la 
prima accezione tende a ridursi a un problema di 
razionalizzazione dell’esistente, di assimilazione (2) 
delle MNC al linguaggio e al modus operandi 
biomedici, in fondo, banalizzandola, la seconda 
accezione consiste in un processo sincretico e, 
come tale, sostanzialmente creativo. Essa non può 
essere semplicemente il risultato della 
combinazione o giustapposizione dell’esistente:… 
la medicina combinatoria (le medicine alternative e 
complementari aggiunte a quella convenzionale) 
non è integrativa. La medicina integrativa 
costituisce un sistema di ordine superiore dei 
sistemi di cura che enfatizza il benessere e la 
guarigione dell’intera persona (nelle sue dimensioni 
bio-psico-sociali e spirituali) come obiettivi primari,  
attingendo sia dagli approcci convenzionali che da 
quelli alternativi e complementari, nel contesto di 
una relazione medico-paziente di sostegno ed 
efficace (Bell et al., 2002).

Il problema quindi è quello del superamento di 
un’ambivalenza costitutiva, in quanto tale di 

difficile risoluzione: quello di una intrinseca 
dialettica tra pluralismo e incorporazione. Si tratta 
di un trade off tra due polarità difficilmente 
conciliabili. Privilegiando il polo del pluralismo si 
tende a creare un settore parallelo e separato delle 
MNC, a tutto discapito di una effettiva 
integrazione. Privilegiando il polo 
dell’incorporazione, si tende a inglobare in forme 
omologanti le MNC nel sistema di medicina 
convenzionale, a tutto discapito del mantenimento 
della loro peculiare differenza identitaria.

La medicina integrata come processo sincretico 
apre dunque un orizzonte di ridefinizione del 
paradigma biomedico che costituisce l’ipotesi di 
lavoro sulla quale questo progetto intende 
muoversi, considerando l’incontro con le MNC lo 
stimolo e l’occasione per un suo ripensamento 
profondo nella direzione di una medicina centrata 
sulla persona e sulla relazione di cura (care) (vedi 
anche Roberti di Sarsina, 2010). Su questa strada, 
è possibile individuare i tre nodi fondamentali del 
processo di integrazione stesso, “i tre livelli-
problema” dell’integrazione (Giarelli, 2005):

• al livello micro - è la dimensione clinica 
dell’integrazione ad essere messa a fuoco, 
consentendo di ripensare lo stesso incontro 
terapeutico nelle sue caratteristiche più assodate: 
dalle modalità diagnostiche al percorso terapeutico, 
dalla relazione medicopaziente al problema della 
malpractice e della gestione del rischio clinico;

• al livello meso - è la dimensione organizzativa 
dell’integrazione a innescare una revisione 
profonda della tradizionale divisione gerarchica di 
tipo professionale del lavoro sanitario e dell’attuale 
tendenza all’industrializzazione della cura; 
l’espansione del continuum dell’assistenza sanitaria 
consente infatti di includere in esso forme di lavoro 
sanitario non biomedico secondo una logica 
funzionale di tipo multiprofessionale e 
interdisciplinare e riporta al centro dell’attenzione 
il problema del tempo della relazione e della cura;

• al livello macrosociale - è la dimensione 
strutturale dell’integrazione a consentire di 
interrogarci sulle nuove modalità di interazione che 
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i diversi attori collettivi coinvolti – professioni 
sanitarie, Stato, opinione pubblica, complesso 
sanitario-industriale – mettono in atto nell’ambito 
di un sistema sanitario che sembra tornare ad 
essere pluralista, anche se in un senso 
probabilmente diverso da quello che aveva prima 
del lungo periodo di egemonia biomedica.

A ciascuno dei tre livelli-problema è necessario 
individuare i nodi critici e, conseguentemente, i 
metodi e gli strumenti più opportuni che 
consentano di affrontarli in maniera adeguata. A 
livello micro-clinico, sono il lavoro clinico e il 
rapporto con il paziente le due variabili 
fondamentali che possono consentire di analizzare 
come cambiano le modalità diagnostiche, 
terapeutiche e inferenziali del lavoro clinico, 
nonché le principali caratteristiche della relazione 
terapeutica quale conseguenza della scelta di 
integrazione: che cosa significa realmente una 
medicina olistica centrata sul paziente nella 
concretezza del lavoro clinico quotidiano? quali 
nuove modalità diagnostiche e terapeutiche 
comporta? come cambia la logica inferenziale del 
ragionamento clinico in conseguenza di una 
comprensione più globale del problema di salute 
del paziente? e quale nuovo ruolo il paziente stesso 
è chiamato davvero a svolgere, al di là di ogni 
appello retorico, nella relazione terapeutica?

A livello meso-organizzativo, un processo di 
integrazione di tipo sincretico e centrato sul 
paziente (de Bruyn, 2003) dovrebbe implicare un 
approccio che rimetta in discussione il tradizionale 
modello di organizzazione del lavoro sia di tipo 
gerarchico-verticale che funzionale-specialistico, 
per costruire forme di collaborazione orizzontale 
nelle quali i diversi professionisti operano in 
équipe con modalità paritarie e disciplinarmente 
integrate (Giarelli, 2005; Leach, 2006): le diverse 
forme di équipe multiprofessionale e 
interdisciplinare possono assumere varie modalità 
a seconda dei casi trattati e dei contesti 
organizzativi, disponendosi lungo una sorta di 
continuum che va da forme di tipo semplicemente 
consultivo-collaborativo a forme di effettiva 
integrazione interdisciplinare (Boon et al., 2004).

Infine, a livello macro-strutturale, sono le 
problematiche di regolamentazione/
autoregolamentazione, accreditamento, 
formazione, organizzazione professionale oggi 
tanto discusse a costituire il quadro di riferimento 
istituzionale indispensabile per definire la cornice 
entro cui la medicina integrata possa operare in 
maniera legittimata.

Lo spazio concreto reso disponibile a tutt’oggi 
dalle politiche relative alle medicine non 
convenzionali deliberate dalla Regione Emilia-
Romagna consente di sperimentare modelli di 
integrazione relativamente ai primi due livelli-
problema, con l’obiettivo di mettere a disposizione 
dei decisori istituzionali concrete esperienze che 
orientino le future scelte del livello macro-
strutturale.

Note 
1. In questo documento il termine “biomedicina” 

è sinonimo di “medicina convenzionale” ed 
intende indicare il modello scientifico di 
medicina oggi dominante.

2. Colombo e Rebughini (2006, p. 69-72) ben 
analizzano alcune delle strategie di 
assimilazione più diffuse: come quella di 
“traduzione” nel linguaggio della biomedicina 
delle tecniche e dei concetti delle MNC (come è 
il caso dell’agopuntura, dell’osteopatia, della 
fitoterapia e di molte tecniche di massaggio), o 
come quella della “ridefinizione e 
declassamento” di un sistema di medicina a 
semplice insieme di tecniche specifiche di 
intervento estraibili e utilizzabili senza più 
riferimento al contesto culturale originario 
(come è il caso sempre dell’agopuntura, ma 
anche di altre componenti della medicina 
tradizionale cinese come la sua farmacopea, lo 
shiatsu e la tuina, o lo yoga nell’ambito della 
medicina ayurvedica).
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 "Il dottore può imparare di più sulla malattia dal modo in 
cui il      paziente racconta la storia dei suoi malanni che 

dalla storia stessa." 

J.B.Herrick

                     "Il medico non è che un conforto dell'animo 
Petronio

Io credo che valga meglio per un paese il possedere pochi 
medici veri, che l'avere molti dottori, i quali non sappiano 

fare quello che dovrebbero. Molto maggiore è il danno di cui 
è capace un cattivo medico che il bene di cui è capace un 

medico valente. 
A.Murri

  Riassunto: la fatigue cancer-related syndrome 
interessa oltre i 2/3 dei pazienti con cancro 
avanzato ed in trattamento chemio e/o 
radioterapico. Si deve a cause diverse, 
dismetaboliche a volte, ma ancora da chiarire. Le 
ricerche in Medicina Tradizionale Cinese 
privilegiano la farmacoterapia. L’articolo formula 
un’interessante ipotesi interpretativa e descrive un 
progetto di studio che avrà la durata di un anno.

Parole chiave: fatigue related-cancer 
syndrome, astenia, Medicina Tradizionale Cinese, 
agopuntura, farmacoterapia.

Secondo due recenti review su Cancer le terapie 
palliative nei pazienti con tumore, riguardano 
soprattutto la fatigue, il dolore e la dispnea 
(Santiago et al., 2001; Schimdt, 2001). Si definisce 
fatigue (o meglio related-cancer fatigue syndrome, 
RCFS), una condizione di profonda astenia, di 
debolezza o d’esaurimento delle energie, che 

colpisce i pazienti neoplastici soprattutto sottoposti 
a chemio e radioterapia (Battifoglia, 2001; 
Jereczek-Fossa et al., 2001). 

Tale condizione, presente nell’80% dei pazienti 
con tumore, si ripercuote sulla vita emotiva ed è 
spesso vissuta peggio d’altri frequenti disturbi come 
nausea, depressione o dolore (Winningham, 2001). 
Il 60% dei pazienti con cancro dichiara d’avere 

difficoltà a camminare e a portare pesi, il 56% a 
salire le scale, mentre il 52% non riesce a prendersi  
cura dei famigliari. Infine nel 51% si ha una grave 
difficoltà di concentrazione (Battifoglia, 2001). 

Come già segnalato l’astenia fisica si ripercuote 
sulla condizione psichica individuale (Saltiago-
Palma et al., 2001). Le più recenti ricerche 
(Battifoglia, 2001) ci sottolineano che il 62% dei 

La related-cancer fatigue syndrome: 
inquadramento generale, lettura energetica, 
indicazioni farmacoterapiche, ipotesi di 
trattamento in agopuntura
Carlo Di Stanislao*, Gianpiero Porzio**, Dennis Konopacki**
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cause diverse, dismetaboliche a volte,  
ma ancora da chiarire. Le ricerche in 
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pazienti con RCFS prova uno scarso interesse 
per le attività che deve svolgere, il 52 si dichiara 
frustrato ed il 51 dichiara un totale disinteresse per 
ogni tipo di attività. Inoltre è dimostrato che la 
RCFS è la prima causa di assenza dal lavoro in 
portatori di tumore e che il 28% dei pazienti 
neoplastici lasciano del tutto la loro occupazione a 
causa di tale singola condizione (Battifoglia, 2001). 

Circa le cause, si ritiene che la fatigue possa 
ricondursi a disordini metabolici o condizioni 
anemiche a volte associate a trombocito e 
leucopenia (Jereczek-Fossa et al., 2001). Alcune 
ricerche hanno dimostrato che l’eritropoietina 
migliora la CSRF anche in maniera molto rapida 
(Battifoglia, 2001). Tuttavia vi sono molte 
condizioni senza dismetabolismi, anemia o 
dismetabolie in cui ogni intervento è reso 
estremamente sperimentale e difficoltoso 
(Schimdt, 2001; Winningham, 2001).

In MTC l’astenia riconosce forme da Vuoto e 
forme da Pienezza. Secondo la maggior parte 
degli AA (AAVV, 2000) avremo:
- Vuoto di Energia: Cuore, Milza, Polmone
- Vuoto di Sangue: Cuore, Fegato, Milza
- Vuoto di Yang: Milza, Rene
- Vuoto di Yin: Rene, Rene e Cuore
- Vuoto di Energia e Sangue
- Vuoto di Energia e Yin di Polmone
- Stasi di Qi di Fegato: Stasi di Qi semplice, Stasi di 
Qi con Calore ed aggressione della Milza
- Flegma: Semplice, Con sviluppo di Fuoco
- Umidità: Per Aggressione Esterna (commista a 
Vento e Freddo), Per Vuoto della Milza 

Vi sono, pertanto, quattro forme da Pienezza e 
sei forme da Vuoto, in teoria più difficili da 
trattare. Tutte queste condizioni possono 
riguardare la RCFS, infatti:

- Le condizione anemiche o pancitopeniche sono 
riconducibili a Vuoto di Sangue o di Energia e 
Sangue.

- Le situazioni dismetaboliche a sviluppo di 
Flegma o di Umidità.

- Le situazioni con imponente componente 
affettiva (depressione, svogliatezza, ecc.) a Stasi di 
Qi e/o coinvolgimento di Cuore e Rene.

Attualmente in Cina sono molto avanzate le 
ricerche sull’impiego di formule erboristiche 
tradizionali e sul Qi Gong e pochi sono gli studi 
sull’agopuntura in corso di astenia o sindrome da 
affaticamento cronico (AAVV, 1995; Xiaming et 
al., 1998).

Esistono, pertanto, formule di impiego comune e 
sperimentata efficacia in corso di astenia protratta 
anche dei soggetti neoplastici (Kun, 1985; AAVV, 
1990; Qiao, 1999), ma non parimenti indicazioni 
sui punti da selezionare (Di Stanislao C. et al., 
2000).
-‐ Stasi di Qi di Fegato Yue Ju Wan. In caso di 
epigastralgia, diarrea profusa e freddo alle 
estremità Si Ni San.
-‐ Attacco del Fegato sulla Milza: Xiao Yao San.
-‐ Flegma: Er Chen Tang. In caso di Flegma e 
Calore: Wen Dan Tang.
-‐ Umidità-Catarro: In caso di Deficit della Milza 
Ping Wei San e Wu Ling San combinati fra loro. 
Nel caso di penetrazione di Vento-Freddo e 
Umidità (dolori da metastasi, ad esempio), Huo 
Xiang Zheng Qi San.

-‐ Vuoto di Energia: Bu Zhong Yi Qi Tang. Nel caso 
di Interessamento del Cuore Si Jun Zi Tang più 
Schisandra, Wu Wei Zhi. In caso di Vuoto di 
Polmone Bu Zhong Yi Qi Tang più Yu Ping Feng San.
-‐ Vuoto di Sangue: Nel Vuoto di Sangue del 
Fegato Si Wu Tang insieme con Suan Zao Ren Tang. 
Nel caso di Vuoto di Sangue di Cuore e/o di 
Milza Gui Pi Tang.
-‐ Vuoto di Yang: Nel Vuoto di Yang i Milza Li 
Zhong Tang, di Rene Jin Gui Shen Qi Wan, con 
aggiunta, nei casi più marcati, di Si Ni Tang.
-‐ Vuoto di Yin: Nelle forme che interessano il 
Rene Liu Wei Di Huang Wan, in quelle che 
coinvolgono Rene e Cuore Tian Wang Bu Xin 
Dan.
-‐ Vuoto di Qi e Yin di Polmone: Sheng Mai San.
-‐ Vuoto di Energia e Sangue: Shi Quan Da Bu 
Tang.
 Le esperienze vissute in Cina all’inizio degli 

anni novanta da Morandotti e Viggiani 
(Morandotti et al., 1997) ci affermano che 
l’agopuntura è solo attuata per “ridurre il Calore e 
rinforzare il Corretto” e si effettua sui punti LI11, 
ST36, BL43 e CV6, molto spesso con aghi e 
moxa. Tale trattamento riduce le mucositi, le 
alopecie e migliora la cenestesi, ma non è specifico 
per le diverse forme di fatigue. Secondo una 
visione molto concentrata sul Meccanismo a 5 (wu 
xing), si può argomentare che la fatigue, di 
qualsiasi origine, si deve ad un deficit dell’Acqua e 
dello Spirito Zhi (Shima, 1998). 

D’altra parte un interessamento dell’Acqua e 
dello Spirito Zhi è particolarmente manifesto in 
caso di neoplasie con tanatofobia, ipocorticismo, 
scarso adattamento allo stress, condizioni davvero 
frequenti in corso di neoplasie (Shi et al., 1992; 
Xioming et al., 1999). Per tonificare l’Acqua 
occorre agire sulle risonanze Zu Shao Yin e Zu Tai 
Yang con i punti 3-4KI e 60-64 BL. Un’altra 
tecnica con aghi d’oro e d’argento (o in 
tonificazione per l’oro ed in dispersione per 
l’argento) prevede di trattare 1BL (in tonificazione) 
e 10KI e 40BL (in dispersione). In questo modo si 
attivano i Meridiani Distinti che, per la loro 
fisiologia, controllano Wei e Yuanqi, coinvolti nei 
processi neoplastici (Shima, 1992; Birch et al., 
1998).
 In queste condizioni il Qi Gong (Xiamoming, 

1990) (Qiang Shen Fa, passo per rafforzare i Reni) e 
la dietetica (Bologna et al., 1999) sono 
indispensabili. L’uso dei punti beishu in relazione ai 
sintomi ed agli organi interessati dalla neoplasia 
(ad esempio BL13 e 18 per cancro epatico con 
metastasi polmonari) può essere utile dal 
momento che questi punti disperdono il Calore e 
rinforzano la Weiqi in profondità (AAVV, 1995). 
Tuttavia essi depauperano il Jing già debole nel 
paziente oncologico e non possono essere usati per 
lungo tempo (Cheng, 1987). 

Secondo il Dott. Manaka, certamente il più 
illustre esponente della Scuola Agopunturistica 
Giapponese del secolo scorso (Matsumoto et al., 
1988; Birch et al., 1998) quando ci troviamo di 
fronte a patologie molto gravi (come nel caso del 
cancro) occorre trattare i Meridiani Curiosi (che 
rappresentano la “risorsa” più incisiva sotto il 
profilo energetico) ed attivare la Yuanqi. In base a 
queste affermazioni si dovranno trattare, in ogni 
caso, i punti TE4 e BL22 per attivare, attraverso il 
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Triplice Riscaldatore la Yuanqi e selezionare le 
coppie dei Punti Chiave dei Curiosi in rapporto ai 
sintomi:

- Interessamento Polmonare, dispnea, tosse: KI6 
e LU7

- Disturbi digestivi, anoressia: SP4 e PC6
- Dolori scheletrici metastatici: BL62 e SI3
- Ciclotimia, mialgie metereopatiche, ansia ed 

angoscia: GB41 e TB5.
In questo modo, secondo alcuni AA, si rischia un 

impoverimento dell’Energia del Cielo Anteriore 
con conseguente riduzione della "speranza di vita" 
del paziente oncologico (Bottalo 2001; Corradin et 
al., 2001).

Va aggiunto che una rapida occhiata su Medline 
(http://www.docguide.com/news/content.nsf) ci 
consente di verificare che, dalla fine degli anni 
ottanta, numerose sono le ricerche sull’impiego di 
prodotti erboristici cinesi in corso di astenia di 
vario tipo, ma scarsi sono quelli relativi 
all’agopuntura, soprattutto nell’astenia in corso di 
Alzheimer, AIDS e neoplasie (Chavez, 1995; Yu, 
1995; Ernst 2001). Incrociando i termini 
Traditional Chinese Medicine and Cancer su 
Medline (da 1966 al 2001) sono elencati 289 
documenti, nessuno dei quali sulla sola agopuntura 
(http://www.dematel.it). 

Qualche ricerca significativa, a parte l’azione sul 
dolore (Di Stanislao C. et al., 2000), è stata 
pubblicata fra il 1999 ed il primo semestre del 2001 
relativamente alla leucopenia (Yin et al., 2001), 
xerostomia da radioterapia (Johnston et al., 2001) e 
allo stato immunitario individuale (Lngibjörg , 
1999; Wu et al., 2001). La quasi totalità delle 
ricerche indicizzate ha riguardato i tonici del Qi e 
del Sangue (quindici diversi rimedi), che si sono 
dimostrati attivi anche nel modello animale 
(Hanawa et al., 2000).  

Solo una ricerca del Taichung Hospital of  
Traditional Chinese Medicine di Taiwan del 1998 
(Yu et al., 1998), ha dimostrato una riduzione del 
potenziale elettrico cutaneo nei punti attivi sul Qi 
in soggetti con fatigue ed un recupero del 
potenziale pungendo, con forte stimolazione 
manuale, gli stessi punti (BL67, ST36, CV6-12, 
LU9). Questo dato assieme alle considerazioni 
generali di Leung (Leung, 1977) e di O’Connor 
(O’Connor et al., 1981) c’indurrebbe ad impiegare 
i punti in rapporto agli stati energetici generali di 
Vuoto e di Pienezza visti prima, basandosi sul 
sottostante schema: 

Diagnosi Energetica Punti attivi 3

Vuoto di Energia ST 11-13-30-36, KI3, BL24, 
CV6.

Vuoto di Sangue SP6, BL17-20, SP10, LR14, 
CV4.

Vuoto di Yang
GB14-33-34-35-38, ST42, 
LI1-5, BL35-39-48-55-59, 
SP14, SI4, TB4,KI7,

Vuoto di Yin
GB11-39-44, SP6-7-9, 
KI1-6-10-12-19, BL14-36, 
CV1-7.

Blocco del Sangue LR3-14, PC7, SP10, BL40

Presenza di Umidità
PC 2, ST10-28, KI5, LI18, 
CV9, GV26. Se vi è Calore 
BL 12 e GB 20.

Presenza di Catarro ST40, BL20, CV12, LU7

Vuoto di Energia e 
Sangue

BL67-53-43, ST36, SP6, 
CV4-6, LI4.

Vuoto di Energia e Yin 
di Polmone

LU1, LU9, BL13, KI22-26.

 
Tre ricerche europee sull’astenia muscolare (Di 

Stanislao et al., 1983) e disendocrino-metabolica 
(Rempp, 1988; Kespì, 1991) ci forniscono delle 
diverse e più pratiche soluzioni, avulse dalle 
teorizzazione degli Organi e Visceri e legate alla 
realtà degli Assi e dei Livelli di Energia 
dell’agopuntura più antica. Secondo queste 
ricerche l’astenia psicofisica riguarda le due 
"cerniere" dello Yin (Jue Yin ) e dello Yang (Shao 
Yang) e vanno trattate con punti posti su queste 
risonanze.

Va poi tenuto presente che, sebbene legato ad 
etiologie multiple e diverse (Zhang, 1989; Shi et al., 
992; Morandotti et al., 1997), le forme maligne 
sono sempre contrassegnate da sviluppo di 
Umidità-Colore con crollo dello Zhengqi ed 
impoverimento progressivo di Jing 4 (Kun 1985; 
AAVV., 1990; Morelli et al., 1990; Rotolo, 1994; Di 
Stanislao et al., 2000). Secondo i classici medici 
l’Umidità-Calore impatta sullo Shao Yang, come il 
Vento sul Tai Yang ed il Calore sullo Yang Ming 
(Cheng, 1982; Zhang Zhongjing, 1987). 

Osservazioni di Yuen (Yuen, 2000), Andrès 
(Andres G., 1998) e dell’AMSA (Corradin, 1999; 
De Berardinis, in press) dimostrano, ancora, che la 
Vescica Biliare ha come funzione centrale un 
equilibrio ed un rafforzamento del Jing, ponendosi 
a ponte fra il Jing congenito e quello acquisito 
(Semizzi et al., 2001). Pertanto alcuni punti della 
risonanza Zu Shao Yang saranno quelli da prendere 
primariamente in considerazione nella RCFS con 
segni di Calore-Umidità 5 e progressivo 
depauperamento del Jing 6. I punti GB22-23-24 e 
25 secondo Yuen e 34-35-36-37-38-39 secondo De 
Berardinis sembrano essere i più indicati.

Protocollo di studio concernente la fatigue 
cancer-related syndrome trattata con 
agopuntura

L’esperienza favorevole ottenuta da gruppi 
italiani in varie condizioni relative al paziente 
neoplastico (Valesi et al., 1999; Di Stanislao et al., 
2000; Porzio et al., 2001) ci ha indotto, nonostante 
non vi siano convincenti dati in letteratura, a 
strutturare un protocollo di ricerca delle durata di 
un anno. Lo studio, randomizzato a due braccia, 
riguarderà pazienti d’ambo i sessi, con forme gravi 
di RCFS e con segni sia fisici sia psicologici. Si 
valuteranno le condizioni soggettive, la qualità 
della vita secondo i famigliari e, nei casi con 
depressione, l’andamento della scala di Hamilton a 
10 punti. 

D’altro canto una recente ed ampia ricerca 
italiana (Rogora, 2000) ha dimostrato che 
l’agopuntura è molto incisiva nelle condizioni 
depressive che si esprimono nell’area somatica e 
non vi è dubbio che la FCRS rientri in questa 
specifica categoria (Trombini et al., 1999). 
L’assegnazione sarà casuale e computerizzata e 
l’arruolamento riguarderà pazienti di ambo sessi, 
con cancro avanzato ed in trattamento chemio-
radioterapico. Tutti i casi necessitanti di terapia 
farmacologica (anemia, pancitopenia, ipoglicemia, 
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ecc.) riceveranno adeguate terapie biomediche, 
ma solo la metà dei pazienti sarà sottoposto ad 
agopuntura. Per motivi etici non praticheremo un 
confronto con sham.

Le sedute saranno settimanali ed i cicli di due 
mesi, con un mese di riposo.

I pazienti potranno abbandonare l’agopuntura 
in qualsiasi momento della ricerca. Il numero di 
drop-out sarà imputato come risultato negativo.

I punti che verranno selezionati saranno: 
- un punto di Zu Shao Yang in rapporto ai sintomi 

individuali secondo il seguente schema di 
massima:
 

Punt
o

Caratteristiche generali

GB23
Ciclotimia, oscillazione dell’umore, dolori 
all’anca ed alle spalle, alvo diarroico, astenia 
mattutina.

GB24
Depressione, svogliatezza, apatia. 
Digestione lenta e laboriosa. Disepatismo o 
discinesia biliare.

GB25 Astenia mattutina, freddolosità, lombalgia a 
barra persistente.

GB34
Indecisione, incertezza, depressione. 
Intolleranza per grassi e fritti. Mialgie 
diffuse.

GB35
Ansia estrema, disturbi del sonno, 
gengivostomatiti, poussè di calore, eritrosi 
teleangectasica progressiva del viso.

GB36

Cute secca, xerodermica. Comparsa di 
cheratoacantomi multipli o multiple 
cheratosi (segno di Torre e Laser-Trelat). 
Tosse, dispnea al minimo sforzo.

GB37
Collerosità, paura del futuro, pirosi gastrica 
continua con digestione lenta e laboriosa, 
nausea persistente.

GB38

Sonnolenza post-prandiale, addome 
globoso, dimagrimento delle estremità, 
estrema preoccupabilità, intolleranza per 
amidacei.

GB39
Deficit immunitario, ipocorticismo, scarso 
adattamento allo stress, alopecia, 
melanodermia, acanthosis nigricans.

 
- una coppia di Punti Chiave di Meridiani 

Curiosi in rapporto ai sintomi (vedi sopra).
Così ad esempio in caso di fatigue in donna con 

cancro mammario con intensi dolori dorsali si 
tratteranno: GB37, BL62, SI3; nel caso di un 
maschio con cancro prostatico asportato e 
sottoposto a chemioterapia antiandrogena con 
disturbi neurovegetativi (astenia, sudorazione, 
palpitazioni, pseudoangine ed insonnia) GB39, 
KI9, PC6.

Potremo anche propendere per un altro 
ragionamento nella scelta del trattamento sui 
Curiosi. Chamfrault ricorda che le modalità 
d’aggressione di questi Meridiani profondi e 
strutturanti sono (Chamfrault, 1964):

- La via diretta;
- La via indiretta;
- La via diretta prolungata;
- La via indiretta prolungata;
- La via raccorciata;
- La via di ritorno.
Nelle condizioni neoplastiche è facile 

immaginare un' aggressione da xie per via o 

indiretta o indiretta prolungata. Poiché l’asse più 
colpito (dall’Umidità-Calore) è lo Shao Yang, 
saranno principalmente i Meridiani Curiosi Dai 
Mai e Yang Wei Mai (legati allo Shao Yang) ad essere 
più interessati. Optando per questa linea 
tratteremo:

- BL63, GB35 e TB5 in caso di oscillazioni 
dell’umore, ansia, angoscia, dolori ad andamento 
metereopatico, migranti e che si associano a stato 
similinfluenzale o sensazione di febbre. 

- GB26-41 in caso di soggetti astiosi, rancorosi, 
con turbe intestinali, lombalgie persistenti, 
debolezza degli arti inferiori, ecc. 

Nel caso in cui vi siano segni di Fuoco (a causa 
della chemio o radioterapia) si aggiungono o i 
punti : LR2-3, ST44, Ht7, 8PC8, LU10, usati per 
curare il Fuoco Vuoto secondo la localizzazione 
(Fegato e Stomaco per il digerente, Cuore e 
Ministro del Cuore per lo stato psichico, Polmone 
in caso di depressione, fiato corto e dispnea). 
Anche il TB2 che tratta i Liquidi ye può essere 
impiegato quando siano presenti stati 
dismetabolici (Montanari et al., 1998).Quando sia 
evidente una turba del TR-Inferiore (alvo alterno, 
cistiti a ripetizione, dolori alla colonna lombare o 
lombosacrale, difetto di Weiqi con infezioni a 
ripetizione, astenia progressiva, segni di sofferenza 
epatorenale con incremento di azotemia, 
uricemia, creatininemia, bilirubina e movimento 
delle transaminasi, della fosfatasi alcalina e del -
GGT) si potranno usare i punti KI4, CV5-7 
(Kespì, 1992).

Gli aghi saranno di tipo Hwatuo da 0,30 x 30 
mm a perdere, manipolati in senso rotatorio fino 
al deqi, tre volte durante le sedute che avranno una 
durata di 30 minuti. L’intervista mensile dei 
pazienti sarà effettuata da personale medico non 
coinvolto nello studio, al fine di ridurre al minimo 
l’errore da bais ottimistico dello sperimentatore (Di  
Stanislao, 2000).
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Per astenia si intende la perdita della forza, 
accompagnata da debolezza fisica e/o psichica che 
può essere costituzionale o acquisita. Diverse sono 
le cause dell’astenia acquisita tra le quali: 
l’eccessivo lavoro fisico, lo stress indotto dal lavoro, 
una dieta non corretta, un’eccessiva attività 
sessuale, il post-partum, fino alla sindrome da 
stanchezza cronica che presenta molteplici aspetti.

In Medicina Tradizionale Cinese l’astenia è 
detta anche “esaurimento” e secondo la 
differenziazione delle sindromi è dovuta al deficit 
di qi di Polmone, Milza e Cuore, oppure a stasi di 
qi del Fegato o al fuoco del Fegato che sale verso 
l’alto, o ancora a vento del Fegato oppure a flegma 
e umidità. Il principio terapeutico consiste nel 
tonificare il qi di Polmone, Milza e Cuore, nel far 
circolare il qi e nel disperdere il vento, il flegma e 
l’umidità.

Si selezionano perciò i punti sui canali Taiyang 
del piede, Yangming del piede, Vaso Concezione e 
Vaso Governatore su cui praticare la moxa.

Zusanli (ST36) che regola, rafforza e tonifica la 
Milza, e il Polmone disperde i fattori patogeni, 
tonifica il qi e il sangue, il Rene e trasforma 
l’umidità; Guanyuan (CV4) che tonifica qi, il Rene e 
il sangue, scaccia i fattori patogeni dal Cuore; 
Mingmen (GV4) che tonifica il Rene, tonifica il qi, 
elimina l’umidità; Gaohuangshu (BL43) che tonifica 
il Rene, per il deficit di yang e l’eccesso di yin.

Inoltre si possono utilizzare Xinshu (BL15) e 
Shenshu (BL23).

Hegu (LI4), Quchi (LI11) e Dazhui (GV14) per 
stimolare il qi yang.

Nella pratica si utilizza la moxa con sigaro. Si 
selezionano 3-5 punti per seduta, e su ogni punto 
si applica la moxa per 5-10 minuti.

10 sedute costituiscono un ciclo e si lascia un 
intervallo di 7-10 giorni fra i cicli.

Per quanto riguarda la profilassi e il 
potenziamento della salute, la moxibustione, svolge 
un ruolo di primo piano nella cura delle diverse 
patologie e si rivela assai proficua come presidio 
terapeutico nella prevenzione delle malattie e nel 
sostenere la lunga vita. Già gli antichi testi cinesi 
rimarcavano il ruolo preventivo della 
moxibustione. 

Nello Zhou Hou Bei Ji Fang (“Manuale delle 
Prescrizione per Emergenze”) si evidenza: “Per 
evitare le epidemie delle malattie contagiose, si 
devono conoscere le tecniche della moxibustione”.

Sun Simiao nel Bei Ji Qian Jin Yao Fang 
(“Prescrizione d’Oro per le Emergenze”) specifica 
che “a coloro che si recano nei regni Wu e Shu, 
zone in cui solitamente è possibile contrarre 
malattie epidemiche, bisogna applicare la 
moxibustione in 2 o 3 zone del corpo per 
prevenire le malattie contagiose ed evitare 
l’invasione di fattori patogeni esogeni”, ed è 
indicato anche il punto Gaohuangshu (BL43) “che 
serve per curare tutte le malattie (e) la 
moxibustione su questo punto facilita l’incremento 
del qi yang”.

Nel testo classico Bian Que Xin Shu (“Biografia di 
Bian Que”) ritroviamo: “Allorché si è in salute si 
dovrà applicare la moxibustione ai punti Guanyuan 
[…]. Al compimento di 30 anni si dovrà, ogni 30 
anni, applicare una cauterizzazione con 300 coni 
nel punto al di sotto dell’ombelico, a partire dai 50 
anni sempre nello stesso punto si applicherà la 
moxibustione ogni 2 anni con 300 coni e infine dai 
60 anni si applicheranno 300 coni ogni anno. In 
questo modo non si ci ammalerà”. E in aggiunta: 

Astenia, profilassi e rafforzamento 
della salute con la moxibustione
Nicolò Visalli* 
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“A partire dai 50 anni mi applico la 
cauterizzazione con 500 coni al punto Guanyuan e 
sento il corpo molto leggero, e un appetito 
migliore. All’età di 63 anni in seguito a ira e 
dispiaceri, il polso nella zona Cun del braccio 
sinistro presentava i caratteri di debolezza con 19 
pulsazioni”.

Nello Yi Shuo (“Libro della Medicina”) si dice che 
“per restare tranquilli, sereni, non si devono 
lasciare ‹seccare› i punti Dantian e Zusanli”.

Nello Yixue Rumen (“Premessa sulla Medicina”) è 
riportata l’importanza di praticare la 
cauterizzazione in ogni stagione dell’anno, per 
rinforzare il qi e poter vivere senza ammalarsi.

Numerosi sono i lavori scientifici che hanno 
convalidato l’azione preventiva della 
moxibustione, rivelando una specifica azione di 
stimolo del sistema immunitario. Inoltre l’esame 
degli effetti dell’applicazione della moxibustione 
sui punti Shenque e Zusanli ha dimostrato che il 
fattore di crescita epiteliale stimola lo sviluppo e la 
moltiplicazione delle cellule, a tal punto che il 
trattamento con la moxibustione si rivela benefico 
al metabolismo corporeo e nel ritardare la 
senescenza.

Esistono diverse metodiche di trattamento per 
raggiungere questo scopo di seguito elencate.

Moxibustione indiretta con zenzero
Disporre una fettina di zenzero dello spessore di 

0.2-0.4 cm sull’ombelico e applicare i coni. 
Impiegare 3-5 coni ogni volta ed effettuare 10 
sedute a giorni alterni mensilmente.

Moxibustione indiretta con sale
Riempire con il sale l’ombelico e disporre sopra i 
coni, impiegare lo stesso metodo usato per lo 
zenzero.

Moxibustione moderata con sigaro
Posizionare il sigaro acceso a una distanza di 3 

cm dalla zona interessata per 10-15 minuti, fino 
ad ottenere una sensazione di calore intenso o che 
la cute non si arrossi. La frequenza è di 10 giorni 
al mese a giorni alterni.

Moxibustione diretta con cicatrice
Mettere 3-5 coni piccoli o medio-piccoli sul 

punto, sostituendoli una volta consumati, fino al 
formarsi di una papula che poi diverrà una 
pustola. Ricoprire successivamente con una garza 
sterile e fissarla con del cerotto per evitare 
infezioni (questo metodo è oramai caduto in 
disuso per via delle cicatrici).

Moxibustione senza cicatrice
Applicare per 3-5 coni piccoli per volta e 

sostituirli non appena si avverte calore. 

Moxibustione sul punto Dazhui (Du14)
Questo punto è chiamato anche Bailao, è il 

punto di incrocio dei tre canali yang della mano e 
del piede (Intestino Crasso Yangming della mano, 
Intestino Tenue Taiyang della mano, Triplo 
Riscaldatore Shaoyang della mano, Vescica Taiyang 
del piede, Vescica Biliare Shaoyang del piede, 
Stomaco Yangming del piede) e del canale Vaso 
Governatore. Dazhui governa e dirige tutti canali 

yang ed è conosciuto come il ‹Mare dei canali 
yang›. Allevia i sintomi esterni, sblocca 
l’ostruzione nella circolazione dell’energia vitale e 
rafforza la funzione vitale, elimina il vento, 
disperde il freddo, schiarisce il cervello e calma la 
mente. Si utilizza la moxibustione moderata con 
sigaro. È un altro punto estremamente importante 
per rinvigorire la salute.

Moxibustione sul punto Fengmen (BL12)
Chiamato anche Refu, è il punto di incrocio del 

canale Vaso Governatore e del canale della 
Vescica Taiyang del piede. Tratta principalmente le 
malattie da vento. Migliora la ventilazione e calma 
il Polmone, mette in comunicazione i collaterali, 
espelle il vento e regola il qi. È un punto 
estremamente efficace per la prevenzione delle 
malattie da raffreddamento e nell’apoplessia 
causata da ipertensione. Si utilizza la 
moxibustione moderata con sigaro per prevenire 
l’apoplessia. Nella prevenzione dell’influenza e del 
raffreddore questo punto si utilizza con lo zenzero,  
applicando 10-20 coni della grandezza di un seme 
di soia, in sedute giornaliere.D
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La Medicina  Tradizionale Cinese è una scienza 
antica,  il suo percorso storico di migliaia di anni 
testimonia  non solo dell’efficacia terapeutica, ma 
anche della capacità di rafforzare l’organismo, 
svolgere un’azione preventiva, preservare la salute, 
prolungare la vita.  La prevenzione è al centro 
della scienza medica cinese, che fin dai più antichi 
testi (Nei Jing) sottolinea:
上工治末病 ，不治已病  “il medico eccellente 

cura prima che la malattia si manifesti”
La scienza della prevenzione è sostenuta dalla 

teoria medica cinese. Ne costituiscono una 
componente importante i metodi di moxa e auto-
massaggio tuina  sui xuewei2, che nei tempi recenti 
si sono ampiamente diffusi.

Gli xuewei , distribuiti lungo il percorso dei 
meridiani, possono sia intervenire sulle patologie 
che rifletterne lo sviluppo. La stimolazione 
effettuata su tali punti , attraverso l’effetto di 
trasmissione e auto-regolazione della rete dei 
meridiani, agisce per riequilibrare e regolare le 
funzioni di tutti gli apparati dell’organismo.

百会 bǎi  huì  – cento riunioni - DU 20
Effetti
 Il punto è chiamato anche “tre Yang e cinque 

incontri”, perché  si incontrano in questa 
localizzazione molti percorsi dei meridiani, i più 
importanti sono:

- BL Vescica Urinaria
- GB Colecisti
- TE Sanjiao
- LR Fegato
- DU Dumai.

Tutti questi meridiani, inoltre, si immergono nel 
cervello proprio a partire dal punto DU 20,  ed è 

per questo motivo che esso possiede un’efficacia 
molto vasta.

Applicazioni
1) sistema nervoso centrale

Le ricerche hanno dimostrato che il punto DU 20 
possiede un’eccellente azione regolatrice 
sull’attività bio-elettrica della corteccia cerebrale, 
perciò può prevenire e curare cefalea, vertigini, 
insonnia, memoria debole, sindromi ansiose e 
depressive, nervosismo.

2) flusso ematico cerebrale
Le ricerche hanno dimostrato che il punto DU 20 
può incrementare  l’elasticità dei vasi sanguigni del 
cranio, aumentare la quantità di afflusso ematico al 
cervello, migliorare la circolazione sanguigna a 
livello cerebrale. Può prevenire l’ipertensione e 
l’ipotensione, l’ictus, la demenza.

3) funzione immunitaria

Proteggere la salute con i punti di 
agopuntura xuewei
He Shuhuai*

 
*Direttore Scientifico 

dell'Istituto Superiore di 
Medicina Tradizionale 

Cinese Villa Giada 
(Roma), membro del 

Comitato per 
l’Istruzione in MTC e 

vice-presidente del 
Comitato per l’edizione 
dei testi di studio MTC 

della Federazione 
Mondiale delle Società 

di Medicina Cinese 
(WFCMS

“La scienza della prevenzione è 
sostenuta dalla teoria medica cinese. 
Ne costituiscono una componente 
importante i metodi di moxa e auto-
massaggio tuina sui xuewei, che nei 
tempi recenti si sono ampiamente 
diffusi. I xuewei, distribuiti lungo il 
percorso dei meridiani, possono sia 
intervenire sulle patologie che rifletterne 
lo sviluppo. La stimolazione effettuata 
su tali punti, attraverso l’effetto di 
trasmissione e auto-regolazione della 
rete dei meridiani, agisce per 
riequilibrare e regolare le funzioni di tutti 
gli apparati dell’organismo”

D
IA

LO
G

H
I i

nv
er

no
 2

01
3

AG
OP

UN
TU

RA



Il ripristino della normalità di un sistema 
immunitario alterato può prevenire le sindromi 
allergiche.

1) capacità contrattile degli organi interni
Per la prevenzione e terapia del prolasso degli 
organi come l’utero, l’ano, il rene.

膻中 - shān zhōng – centro del torace
REN 17

Effetti
Regola il Qi e fa circolare il sangue, riequilibra e 

regola cuore e polmoni. Possiede un’eccellente 
azione sui seguenti sistemi e apparati: respiratorio, 
circolatorio, digestivo, immunitario.

Applicazioni
REN 17,   localizzato sul torace,  è il punto Mu3 

del meridiano del Pericardio: ha un effetto 
regolatorio su Cuore e Pericardio.  Inoltre REN 
17 è uno degli “8 punti di stimolazione sistemica”4 
corrispondente al sistema “Qi” e si trova nella 
zona in cui si concentra lo Zong Qi5: difende e 
promuove le funzioni di cuore e polmoni. 

Per tutti questi motivi il punto REN 17  è 
nominato “Mare del Qi superiore”6.

Applicazioni
1) malattie coronariche e ipertensione

Le ricerche hanno dimostrato che l’impulso 
nervoso suscitato dalla pressione localizzata sul 
punto REN 17 viaggia verso l’alto fino al cervello, 
stimola la struttura reticolare del tronco 
encefalico,  influenza la regolazione nervosa dei 
vasi sanguigni cardiaci a livello centrale, promuove 
la circolazione del sangue e l’afflusso sanguigno al 
cuore ed all’intero organismo, migliora le 
condizioni di funzionalità delle arterie e delle 
coronarie, di conseguenza raggiunge l’effetto di 
prevenire e trattare le malattie coronariche e 
l’ipertensione.

2) raffreddore, bronchite, polmonite
REN 17  si trova nella zona del timo, partecipa 

alla funzione immunitaria dell’organismo, rafforza 
la capacità di difesa e quindi concorre ad evitare 
la formazione di vari tipi di patologia.

3) sistema nervoso vegetativo
Le ricerche hanno attestato gli effetti della 

stimolazione del punto REN 17  sull’attivazione 
del recettore colinergico e la regolazione delle 
funzioni del sistema nervoso vegetativo, il 
miglioramento dello stato delle arterie coronarie e 
delle funzioni di esofago e stomaco.

气海 qì hǎi – Mare del Qi - REN 6

Effetti
Tonifica lo Yuan Qi7, tonifica i reni e rinforza il 

Jing8, regola e tonifica milza e stomaco, favorisce 
la longevità. 

Applicazioni
1) “fondamenta dei 5 Organi e dei 6 

Visceri”
Il punto appartiene al meridiano Renmai (Vaso 

Concezione). Il Renmai sorge nell’utero, nel quale 
sono contenuti Sangue ed Essenza Jing. Sangue ed 
Essenza Jing scorrendo verso l’alto assorbono lo 
Yang Qi del Dantian9, il Qi si espande seguendo il 
meridiano Renmai e si diffonde, nutre gli organi e 
l’intero corpo,  promuove le attività di Polmoni, 

Stomaco, Reni e apparato riproduttivo. Per questi 
motivi esiste il detto: “Qihai: un solo punto 
armonizza tutto il corpo”.

2) astenia
L’astenia è il segnale di una debolezza del Qi e 

del Sangue e di un calo delle funzioni degli organi, 
REN 6 può contrastarla con la sua azione di 
tonificazione del Qi e nutrimento del Sangue. Gli 
studi sperimentali condotti su topi da laboratorio 
con sindrome di insufficienza del Qi hanno 
dimostrato che l’applicazione di agopuntura e 
moxa sui punti  REN 6 e Guanyuan REN 4 
corregge gli squilibri dei sistemi nervoso – 
endocrino – immunitario, dimostrando 
chiaramente un aumento della capacità di 
resistenza alla stanchezza. 

3) invecchiamento
Quando l’uomo e la donna entrano nella prima 

fase dell’invecchiamento, interviene un calo 
funzionale di tipo senile di talamo-ipofisi e un 
indebolimento degli organi sessuali.  
L’applicazione di moxa e l’agopuntura sui punti 
Qihai  REN 6 e Guanyuan (REN 4, vedi sotto), è in 
grado di stimolare la produzione di 17 
idrossicorticosterone, cioè si dimostra che 
l’agopuntura eleva le funzioni del sistema ipofisi-
surrenale, rafforzando le sue funzioni di contrasto 
all’invecchiamento e di resistenza alle malattie 
dell’organismo.

关元 - guān yuán10  - barriera dell’energia 
originaria originaria - REN 4

Effetti
Tonifica lo Yin originario e lo Yang originario. 

Regola e tonifica l’apparato riproduttivo, 
l’apparato urinario, l’apparato digestivo; rinforza 
la corporatura, contrasta l’invecchiamento e 
favorisce la longevità; è un punto di grande 
importanza nella prevenzione e tutela della salute.

Applicazioni
1)  apparato riproduttivo 
Il punto Guanyuan  appartiene al meridiano 

Renmai, che sorge dall’utero, che equivale a dire 
dagli organi sessuali interni, dove nell’uomo è 
custodita l’essenza Jing, nelle donne il Sangue. Si 
tratta di un punto importante per regolare gli 
organi sessuali interni  e ne può potenziare le 
funzioni.  Ricerche condotte su conigli hanno 
dimostrato che l’applicazione di agopuntura e 
moxa sui punti Guanyuan REN 4  e Qihai REN 6 
può ripristinare e migliorare la funzionalità del 
testicolo, riportare alla normalità le atrofie e 
deformazioni del tessuto testicolare, aumentare la 
quantità degli spermatozoi, elevare marcatamente 
i parametri del liquido spermatico. Le ricerche 
hanno inoltre dimostrato che l’applicazione di 
agopuntura-moxa sul punto Guanyuan REN 4 può 
ritardare la menopausa e rallentare 
l’indebolimento delle funzioni delle ovaie, oltre ad 
elevare le funzioni immunitarie dei globuli rossi.

2) funzioni fisiologiche degli organi interni 
REN 4  è un punto nel quale si incrociano i 

percorsi dei meridiani di Rene, Milza, Fegato e 
Renmai. La medicina cinese considera i Reni come 
“base del cielo anteriore” (congenito), la Milza 
come “base del cielo posteriore” (acquisito),  cioè 
REN 4  Guanyuan può regolare sia le essenze Jing 
Qi congenite  sia le essenze Jing  Qi alimentari, 
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acquisite. In aggiunta, REN 4 Guanyuan è anche 
punto Mu11  dell’Intestino Tenue,  importante per 
l’assimilazione degli elementi nutritivi:  la moxa 
con sigaro di REN 4 Guanyuan sostiene la funzione 
motoria dell’intestino tenue, ne aumenta la 
capacità di assorbimento degli elementi nutritivi. 
Infine il Fegato, con il compito di mantenere libere 
le vie di passaggio del Qi, contribuisce a veicolare le 
essenze del cielo anteriore e posteriore agli organi, 
rafforzandone le funzioni.

3 ) invecchiamento e longevità
Le proprietà ricostituenti e protettive del punto 

Guanyuan REN 4 erano note ai medici cinesi fin 
dall’antichità. Nel Biǎn què xīn shū12 si registra: 
«l’uomo giunto all’età di trent’anni, applicherà 
ogni 3 anni 300 conetti di moxa sotto l’ombelico; 
giunto ai cinquant’anni, 300 conetti di moxa sotto 
l’ombelico ogni due anni; compiuti i sessanta anni, 
300 conetti di moxa sotto l’ombelico ogni anno, 
così potrà vivere a lungo senza invecchiare». Il 
punto Guanyuan tonifica lo Yin e lo Yang originari,  
vivifica le funzioni degli Organi e Visceri e dei 
meridiani, rallenta l’invecchiamento. Le ricerche 
hanno dimostrato che il punto Guanyuan REN 4 
può elevare le funzioni degli organi interni,  
rafforzare la difesa antiossidante, ricondurre al 
normale equilibrio le funzioni alterate del sistema 
immunitario, rafforzare la difesa immunitaria 
dell’organismo, ed in tal modo ritardare 
l’invecchiamento e raggiungere la longevità.

足三里 - Zú sān lǐ – le tre misure del piede13

ST 36

Effetti
Regolare ed equilibrare stomaco e milza, 

tonificare e rafforzare il Qi centrale14, rafforzare il 
Qi corretto e espellere i patogeni, prolungare la 
vita.

Applicazioni
1) riequilibrio di Milza e Stomaco

ST 36 Zusanli è un punto dello Yangming del Piede,  
meridiano dello Stomaco, è il punto He15 dei “5 
punti Shu antichi”16, che nella corrispondenza con i 
5 movimenti è associato alla Terra: perciò ST 36 – 
Zusanli è il punto principale per il riequilibrio di 
Milza e Stomaco. Milza e Stomaco rappresentano 
la “base del cielo posteriore”, la sorgente della 
formazione di Qi e di Sangue, fondamentale per 
nutrire e rigenerare i 5 organi e i 6 visceri: ecco 
perché il punto può rinforzare la difesa ed espellere 
i patogeni, contribuire a difendere la vita e 
raggiungere la longevità. Gli studi clinici 
sperimentali hanno dimostrato che ST 36 ha 
un’eccellente azione regolatrice a doppio canale 
sull’apparato digestivo, può elevare la vitalità di 
numerosi tipi di enzimi digestivi, regolare la 
motilità gastrica, promuovere l’appetito e 
migliorare la digestione. 

2) tonificazione dei 5 Organi e 6 Visceri, 
funzione immunitaria

I 5 Organi sono la colonna portante della vita, 
irrorati e nutriti da Qi e Sangue. Milza-Stomaco 
sono le basi del “cielo posteriore”, sorgente della 
rigenerazione e della formazione di Qi e Sangue: 
ST 36 Zusanli incrementa e  tonifica la generazione 
del Qi e del Sangue, rafforzando le funzioni degli 
Organi nel loro complesso. Le ricerche cliniche 
hanno messo in luce le azioni di ST 36  Zusanli nei 

seguenti ambiti: funzioni  cardiache, regolazione 
del ritmo cardiaco e regolazione delle componenti 
del liquido ematico; funzioni polmonari,  
elevamento delle capacità polmonari; incremento 
ed eccitazione delle attività funzionali delle cellule 
pancreatiche; promozione del recupero delle 
attività fisiologiche delle cellule cerebrali; aumento 
della capacità di lavoro delle cellule della corteccia 
cerebrale e prevenzione della demenza senile; ST 
36 Zusanli ha inoltre un’eccellente azione 
regolatrice sulle funzioni ipofisi-surrenale, 
rafforzando in generale le funzioni degli organi 
interni ed elevando la difesa immunitaria. Per 
questo ST 36 è il punto principe per prevenire tanti 
tipi di diverse malattie, rafforzare l’organismo e 
proteggere la salute.

3) regolazione dei microelementi
Le malattie e i processi di invecchiamento 

dell’organismo umano sono direttamente collegati 
al calo della difesa immunitaria ed alla proporzione 
quantitativa dei microelementi zinco e rame. Le 
ricerche hanno stabilito che ST 36 Zusanli può 
incrementare l’assorbimento di zinco e diminuire 
l’assorbimento di rame, portando la ratio tra i due 
microelementi verso la normalità.

In Cina i medici conoscevano le proprietà del 
punto ST 36 Zusanli già oltre millecinquecento 
anni fa, come testimoniano le  parole del Qiān jīn 
fāng17 che raccomandano l’applicazione della moxa 
su ST 36 per il rafforzamento e la prevenzione.

涌泉Yǒng quán – La sorgente zampillante
KI 1

Effetti
Yongquan è il primo punto del meridiano Shaoyin 

del piede, nell’analogia il Qi dei Reni è come 
l’acqua di una sorgente la cui origine è la pianta 
del piede, che sgorga e va ad irrigare gli organi 
interni e tutte le regioni del corpo. Il massaggio o 
l’applicazione di moxa su questo punto può 
risvegliare e attivare l’energia Qi del meridiano, 
tonifica i Reni e l’essenza Jing, ne fa esprimere la 
funzione di “base del cielo anteriore”.  I Reni sono 
deposito di essenza Jing e generano il Midollo Sui: 
come si legge nel Sù wèn – jīn kuì zhēn yán lùn18, 
“tonificare l’Essenza è la base della Vita”. 
Sostenere la funzione riproduttiva e le funzioni 
degli organi e dei visceri, significa preservare 
l’acutezza dell’udito e della vista, la lucidità 
mentale, la rapidità dei processi logici, il tono e il 
vigore, la salute del sistema osteo-tendineo, la 
potenza sessuale. Per questo Yongquan KI 1 è un 
punto fondamentale per prevenire le malattie e 
alimentare la vita.

Applicazioni
1. Cuore/cervello

Il meridiano dei Reni, Shaoyin del Piede, si collega 
con il Cuore; d’altronde il cervello in MTC  è 
“mare dei midolli” ed il midollo è generato dai 
Reni, così Reni e cervello sono in stretto 
collegamento; con KI 1 Yongquan  è possibile 
prevenire e curare cefalea, vertigini, insonnia e 
sonno perturbato da eccessiva attività onirica, calo 
della memoria e dell’intelligenza, stati ansiosi e 
attacchi di panico, ipertensione, e altro.

2.  “cinque orifizi”
L’apertura esterna del Rene è l’orecchio, quella 

del Fegato l’occhio; tonificando l’essenza Jing 
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renale, Yongquan KI 1 può prevenire e curare la 
debolezza e l’insufficienza di Reni e Fegato e il 
depauperamento di Sangue ed essenza Jing, da cui 
originano acufeni e ipoacusia, vista offuscata, 
cataratta, glaucoma.

1. Polmoni
Il meridiano Shaoyin del Piede accede ai 

Polmoni, percorre la gola. KI 1 Yongquan può 
prevenire e trattare le condizioni polmonari 
causate dall’insufficienza dei Reni, come la 
dispnea, il mal di gola, l’afonia, le riniti allergiche, 
e rafforzare la capacità immunitaria 
dell’organismo.

2. apparato urinario e riproduttivo
Reni e Vescica Urinaria sono Organo/Viscere 

collegati in rapporto di interno/esterno. I Reni 
governano la crescita e la riproduzione, la 
funzione riproduttiva e i 5 Organi e 6 Visceri nel 
loro complesso, per questo KI 1 può prevenire e 
curare disturbi dovuti all’insufficienza del Rene 
quali poliuria, enuresi notturna,  spermatorrea, 
impotenza, irregolarità mestruale, dismenorrea e 
aborto spontaneo.

5)  ossa e tendini
Il Rene governa le ossa e genera i midolli. 

Quando il Rene è insufficiente, vi è 
indolenzimento e debolezza delle ossa e dei 
tendini. KI 1 Yongquan può prevenire e curare 
indolenzimento lombare e  debolezza delle 
ginocchia, osteoporosi.

Tradotto dalla lingua cinese da Laura Ciminelli
Villa Giada Roma

Note

1. Xué Wèi, punti di agopuntura, significa 
letteralmente “localizzazioni delle cavità”:  sono 
le zone in cui la superficie del corpo è 
direttamente in collegamento con il flusso del 
meridiano. 

2. Mù, il termine è preso a prestito dal linguaggio 
militare, nel quale indica l’adunata delle reclute.  
I punti  speciali di agopuntura denominati “mu” 
sono dodici, situati sul petto e l'addome ed 
ognuno rappresenta uno specifico organo. Vi si 
concentra l'energia Yin degli organi/visceri 
corrispondenti. 

3. Bā Huì Xué,  otto punti riunione. Sono 8 punti di 
agopuntura classificati secondo la loro azione 
specifica su un sistema.

4. Zōng Qì, il Qi ancestrale,  è spesso definito “Qi  
toracico” perche converge e si concentra nel 
torace, pervade il tratto respiratorio, i Polmoni, 
il Cuore e i vasi cardiaci. Si  forma dalla stretta 
combinazione tra il Qi atmosferico inalato dai 
Polmoni e le essenze alimentari elaborate e 
distribuite da  Milza/Stomaco.

5. “Mare del Qi” è il nome del punto REN 6 (vedi 
sotto), situato nella zona del Dantian, quindi in 
basso rispetto al REN 17, nominato “Mare del 
qi” superiore.  

6. Yuán Qi: . Qi primordiale, chiamato anche Yuán 
Qi  (Qi originario) o Zhēn Qi  (Qi vero), è il piu 
importante, fondamentale Qi dell'organismo 
umano , forza motoria delle attività vitali.

7. Jīng Essenza fisiologica o sostanza basale.  Nella 
definizione di Jing concorrono due accezioni: in 
senso stretto, indica lo Jing genitale, in diretto 

rapporto con i Reni; in senso più largo, indica 
tutte le microessenze altamente raffinate 
prodotte dall'organismo, includendo in queste 
anche il Qi, il Sangue e i Liquidi Organici. Lo 
Jing è contenuto in tutti i 5 Organi; tra essi i 
Reni hanno pero il ruolo principale di “deposito 
di Jing”.

8. Dān Tián, campo del cinabro, luogo di 
concentrazione e trasformazione energetica 
dell’organismo.

9. guān: cancello, barriera; Yuán: Yuan Qi, Qi 
originario (vedi nota 6)

10.Vedi nota 2)
11.“Esperienze Profonde di Bian Que”, Dou Cai, 

1146.
12.Il nome del punto è spiegato in base alla 

collocazione anatomica: è infatti un’ antica 
unità di misura,  ma lo stesso carattere significa 
anche “interno” ed un carattere molto vicino, 
sia nel suono che nella grafica, è  lĭ che significa 
regola, principio ordinatore. I tre grandi lĭ 
dell’universo sono il Cielo, la Terra e l’Uomo. 
Già nel Nei Jing,  si trova l’associazione della 
zona superiore del corpo umano con il Cielo, 
inferiore con la Terra, centrale con l’Uomo: 
“Sopra al punto Tian Shu (ST-25, all’altezza 
dell’ombelico) il corpo è governato dal Qi del 
Cielo, sotto il punto Tian Shu è governato dal Qi 
della Terra. Dai loro interscambi nascono e si 
sviluppano l’uomo e le diecimila cose”: ST 36 
può trattare le patologie che affliggono l’intera 
zona “sopra e sotto” ST-25, cioè i tre Jiao Sān 
Jiāo corrispondenti al Cielo, alla Terra e 
all’Uomo.

13.Zhōng Qì, il Qi centrale o Qi della Milza.
14.hé, punto mare, o punto unione. Si tratta del 

punto di incontro dell'interno (profondo) e 
dell'esterno (superficiale). A partire da questo 
punto, il percorso del meridiano da profondo 
diventa superficiale, o viceversa. La stimolazione 
del punto he permette dunque di agire su ciò 
che è profondo.

15.Wǔ Shū Xué, i “cinque punti di trasporto” sono 
di importanza fondamentale nell'applicazione 
dell'agopuntura, distribuiti su ognuno dei dodici 
meridiani, sono situati dalle estremità delle dita 
della mano al gomito e dalle estremità delle dita 
del piede al ginocchio.

16.“Le prescrizioni dei mille pezzi d’oro”, Sun 
Simiao (652)

17.“Le domande semplici – Dialoghi sulla vera 
dottrina dello scrigno d’oro” (Nei Jing)
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Nella moderna biomedicina la stanchezza, in 
lunguaggio medico “astenia” (ασθένος "privo di 
forza") è un sintomo aspecifico presente in 
numerose condizioni morbose, sia fisiche (ad 
esempio anemia, patologie tumorali, miastenia, 
distrofia muscolare, patologie croniche cardiache, 
polmonari, renali, disturbi del sonno, patologie 
surrenali ecc.) che psicologiche (ad esempio 
depressione) elencate sommariamente nella 
Tabella 1. 

Tabella 1 
Patologie frequentemente caratterizzate 
da “stanchezza”

Patologie tiroidee
Diabete
Patologie surrenaliche: Addison e Cushing
Iperparatiroidismo
Modificazioni ormonali della donna correlate a 
menopausa, gravidanza, puerperio, pubertà
Cardiomiopatie, Aritmie
Distrofia Muscolare
Sindrome da fatica cronica
Leucemia, linfomi, neoplasie
Infezioni croniche
Malnutrizione, Obesità
Patologie autoimmuni
Disturbi del sonno da: apnee notturne, asma, 
reflusso gastroesofageo 
Insufficienza cardiaca
Anemia
Morbo di Parkinson
Sclerosi Multipla
Miastenia gravis
Traumi cerebrali
Fibromialgia

Accade assai spesso che, dopo aver escluso una 
alla volta tutte le patologie elencate in tabella 1, 
non si riesca a trovare nella stragrande 
maggioranza dei pazienti affetti da astenia una 
causa che giustifichi la loro sensazione di 
“stanchezza”. Soprattutto in questi casi (ma anche 
in molti di quelli che soffrono di patologie elencate 
nella tabella 1) si può ricorrere alla medicina 
tradizionale cinese che definisce l’astenia con il 
termine xu lao, letteralmente “stanchezza e 
sovraffaticamento”. 

La xu lao corrisponde ad una categoria di 

malattie che spesso è la risultante del superlavoro, 
dello stress psicofisico, ma anche di patologie 
croniche particolarmente debilitanti.

Generalmente quando si pensa alle “astenie”si 
immagina sempre una situazione di “deficit” anche 
perché il termine a-stenia contiene in sé l’idea della 
“privazione” della “forza”, eppure l’esperienza 
clinica suggerisce che assai spesso queste patologie 
sono invece correlate a quadri sindromici da 
“eccesso”. La modernità dell’approccio della MTC 
consiste nel fatto che la classificazione delle xu lao si 
fonda su una distinzione di base che enumera 5 

Diagnosi e principi di terapia della 
“stanchezza” in medicina tradizionale cinese
Lucio Sotte*

 
*Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 

Medicina Integrata e 
mail lucio@luciosotte.it

“Generalmente quando si pensa alle 
“astenie”si immagina sempre una 
situazione di “deficit” anche perché il 
termine a-stenia contiene in sé l’idea 
della “privazione” della “forza”, 
eppure l’esperienza clinica suggerisce 
che assai spesso queste patologie 
sono invece correlate a quadri 
sindromici da “eccesso”

D
IA

LO
G

H
I i

nv
er

no
 2

01
3

M
ED

IC
IN

A 
C

IN
ES

E



qi, stasi di sangue, umidità, tan, fattori patogeni 
latenti).

Molti dei quadri sindromici delle xu lao si 
suddividono ulteriormente in sottosindromi (ad 
esempio il deficit di qi presenta quattro 
sottosindromi a seconda che colpisca il Polmone, il 
Cuore, la Milza-Pancreas o il Rene, vedi Tab. 2).

Tabella 2 
Classificazione delle “stanchezze” xu lao 
in MTC

Astenia da deficit
- deficit di qi: di Polmone, di Cuore, di Rene, di 
Milza-Pancreas
- deficit di sangue: di Cuore, di Fegato, di Milza –
Pancreas
- deficit di yin: di Rene, di Fegato, di Cuore, di 
Polmone, di Milza-Pancreas - Stomaco
- deficit di jing 
- deficit di yang: di Rene, di Milza-Pancreas, di 
Cuore
Astenia da eccesso
- stasi di qi di Fegato
- tan: tan umidità, tan calore, tan vento
- stasi di sangue
- umidità: di Milza-Pancreas, nei muscoli, umidità 

calore, umidità freddo.

Riassumendo quanto affermato fino ad ora, in 
medicina tradizionale cinese l’astenia è correlata a 
due principali cause: il deficit di una o più 
sostanze fondamentali o la sua/loro alterata 
distribuzione e circolazione. In quest’ultimo caso 
le sostanze non potendo circolare correttamente 
non raggiungono e nutrono adeguatamente i 
tessuti, gli organi, i visceri, generando una distrofia 
che si manifesta come astenia.

Quando debbo spiegare ai miei studenti questo 
meccanismo ricorro sempre ad un esempio che si 
rifà alla circolazione “autostradale”: esistono due 
condizioni di natura opposta che bloccano il 
traffico autostradale. La prima situazione è quella 
dell’assoluta assenza di veicoli (il deficit: non c’è 
traffico perché non ci sono veicoli) la seconda è, 
all’incontrario, quella di un numero eccessivo di 
veicoli che determina un ingorgo (l’eccesso: i 
veicoli in eccesso ostruiscono la circolazione). In 
tutti e due i casi, nonostante la causa sia di natura 
opposta il risultato è lo stesso: la circolazione è 
rallentata o bloccata. La medicina cinese insegna 
che lo stesso meccanismo si può attivare nel nostro 
organismo nel caso delle astenie.

Diagnosi
Esistono vari sintomi che si correlano alla 

presenza di astenia che ci possono suggerire la 
causa che la provoca e dunque aiutarci nella 
diagnosi: sono riassunti brevemente nella Tabella 
3.  

Secondo la medicina cinese un elemento che è 
costantemente determinante per discriminare le 
forme da deficit da quelle da eccesso è la risposta 
del sintomo fatica al riposo. 

Nei casi in cui il riposo non solo non attenui la 
sensazione di stanchezza ma addirittura l’aggravi 
è in causa quasi sicuramente una sindrome da 
eccesso. Il meccanismo è molto semplice: il riposo 
rallenta la circolazione del qi e del sangue, dello 
yin e dello yang e questo fenomeno aggrava le 

astenie da eccesso perché si crea un accumulo di 
una o più sostanze che ristagnano ulteriormente. 
Tali astenie invece migliorano paradossalmente 
con l’attività perché il dinamismo che viene 
impresso alle varie sostanze determina 
un’attivazione della loro circolazione e 
un’attenuazione della sintomatologia. 

Tabella 3 
Criteri diagnostici nelle astenie

L’astenia migliora
- con il riposo: deficit
- con il movimento: eccesso (stasi di qi, di sangue, 
tan, umidità)
L’astenia peggiora
- con il riposo o l’immobilità: eccesso
- dopo un lavoro prolungato davanti allo 
schermo del computer: deficit di yin o sangue di 
Fegato
- dopo pratiche sessuali: deficit di Rene
- dopo l’evacuazione: deficit di Milza-Pancreas
- di sera, dopo il lavoro: deficit
- al mattino, al risveglio: eccesso
- dopo l’esposizione al freddo: deficit di Rene o 
di yang
- dopo pranzo: deficit di Milza-Pancreas
- dopo stress emotivo: stasi di qi di Fegato, stasi 
di sangue
Simtomi di accompagnamento
- stipsi con scarsa peristalsi intestinale: stasi di qi
- stipsi con feci secche: deficit di yin o sangue
- sindromi da reflusso gastroesofageo: stasi di qi 
di Fegato, calore umidità, umidità di Milza-
Pancreas
- dolori cronici: stasi di sangue
- dolori e pesantezza muscolari: umidità
- vertigini: deficit di sangue, tan umidità
- testa confusa, annebbiata: tan umidità, tan 
calore
- tremori, spasmi: deficit di sangue e yin in 
particolare di Fegato
- disturbi del sonno: deficit di yin e sangue, 
deficit di Polmone (con tosse ed asma), deficit di 
Rene (nicturia), deficit di sangue di Fegato 
(crampi notturni)
- tremori, spasmi: deficit di sangue e yin, in 
particolare di Fegato
- disturbi del sonno: deficit di yin e sangue, 
deficit di Polmone (con tosse ed asma), deficit di 
Rene (nicturia), deficit di sangue di Fegato 
(crampi notturni)
- l’astenia peggiora al mattino, migliora di 
giorno e peggiora di nuovo nel pomeriggio-sera: 
stasi di qi di Fegato, tan umidità

Diversamente da quanto accade per i quadri da 
eccesso, le sindromi da deficit migliorano con il 
riposo che permette un seppur modesto reintegro 
delle sostanze deficitarie che, rallentando la loro 
circolazione, vengono utilizzate meno e dunque 
aumentano le loro “riserve”.

La distinzione tra forme da deficit e da eccesso è 
particolarmente importante in caso di terapia 
farmacologica sia cinese che biomedica: nel caso 
di eccesso è assolutamente vietato “tonificare” 
perché sarebbe come immettere delle nuove 
vetture in un’autostrada che già presenta un 
grande ingorgo a causa del blocco del traffico. 
Questo fatto va sottolineato ai pazienti che assai 
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spesso in questi casi utilizzano, scorrettamente, 
l’autoprescrizione di sostanze toniche e 
“ricostituenti”.

Dal punto di vista diagnostico occorre dare 
un’adeguata considerazione anche ai vari momenti 
della vita che il paziente attraversa ed a numerosi 
“fattori scatenanti”. La gravidanza, il puerperio, 
l’allattamento, la perdita di sonno per accudire un 
neonato sono periodi in cui la donna va facilmente 
incontro a “deficit di sangue” o “deficit di Rene”, 
le malattie croniche debilitanti di vari organi (tbc, 
polmonite, nefrite, epatite) possono intaccare 
rispettivamente le energie del Polmone, del Rene e 
del Fegato. Anche i traumi chirurgici e fisici o 
quelli psichici come un divorzio, una separazione, 
il pensionamento anticipato o la perdita del lavoro 
possono intervenire alterando la produzione e 
circolazione delle sostanze fondamentali. D’altra 
parte la medicina cinese insegna che i fattori 
psichici agiscono sulla circolazione del qi: le 
preoccupazioni lo annodano, la tristezza lo 
consuma, la collera lo solleva, la paura al contrario 
lo abbassa etc.

Eziopatogenesi
Nella classificazione che abbiamo presentato 

abbiamo elencato in maniera ben differenziata vari 
quadri clinici sia di deficit che di eccesso ma 
occorre tener ben presente che la clinica è assai più 
complessa dalla teoria. Non soltanto spesso deficit 
di diverse sostanze fondamentali si associano tra 
loro (ad esempio deficit di qi e sangue di Milza-
Pancreas o di Cuore o deficit di sangue e yin di 
Fegato) ma accade piuttosto comunemente di 
riscontare un deficit complicato da un eccesso (ad 
esempio un deficit di qi di Milza-Pancreas con 
accumulo di tan umidità).

Deficit di qi
Il deficit di qi si manifesta prevalentemente in 

pazienti affetti da una debolezza di Polmone e di 
Milza-Pancreas. Ovviamente questa meiopragia 
costituzionale si può aggravare a seguito di 
patologie che coinvolgono i due organi o ad un 
consumo eccessivo di qi correlato a superlavoro, 
stress, malattie intercorrenti. Si crea in questa 
maniera un circolo vizioso che si autoalimenta.

Deficit di sangue
Le mestruazioni, la gravidanza, il puerperio, 

l’allattamento, gravi emorragie acute o perdite di 
sangue occulte ma protratte nel tempo possono 
determinare un deficit di sangue che ovviamente è 
più frequente nella donna che non nell’uomo. 
Anche l’alimentazione può giocare un importante 
ruolo in questa patologia se è carente globalmente 
ma soprattutto in relazione ad un suo ridotto 
apporto proteico e marziale.

Deficit di yin
Il deficit di yin può essere la conseguenza di 

superlavoro, patologie febbrili protratte nel tempo, 
disidratazione, insufficiente riposo notturno, 
vecchiaia. Anche l’uso di farmaci o stupefacenti 
può determinare un eccessivo consumo di yin 
come accade con le anfetamine, gli steroidi, ma 
anche la cocaina e la cannabis. Molti tonici dello 
yang  o del qi che sono eccessivamente riscaldanti 

possono ledere lo yin se il loro uso è troppo a lungo 
protratto nel tempo.

Deficit di yang
Lo yang tende a ridursi gradualmente con 

l’avanzare dell’età, ma questo fenomeno può essere 
accelerato da un’alimentazione eccessivamente 
fredda o scarsa, dal superlavoro, dall’iperattività 
sessuale e dall’esposizione prolungata al freddo.

Fattori patogeni latenti
Capita piuttosto frequentemente che i pazienti 

non si tutelino con un’adeguato periodo di riposo 
durante la fase di convalescenza dopo episodi 
infettivi o febbrili acuti. In questi casi lo yin o il qi 
che sono stati lesi durante il periodo febbrile non 
hanno il tempo di ricostituirsi adeguatamente e 
perciò il paziente è esposto alla possibilità di 
infezioni ricorrenti a causa del suo stato di 
immunodeficienza. La tosse persistente associata 
ad astenia come conseguenza della pertosse è un 
esempio di deficit di qi di Polmone così come la 
sensazione di fatica associata a tosse secca e 
febbricola serotina a seguito di una forma 
influenzale iperpiretica con flogosi respiratoria può 
essere un esempio di deficit di yin di Polmone.

Fattori psichici
Assai spesso capita che la normale fisiologia 

dell’asse Legno-Terra, cioè Fegato-Milza-Pancreas 
venga alterata da stress emotivi. 

Il Fegato è caratterizzato psichicamente dallo 
yang nascente, che in ambito psichico corrisponde 
all’uscita da sé, all’estroversione, alla 
dinamizzazione psichica, all’immaginazione, 
all’intuizione, alla pianificazione-progettazione, alla 
fantasia. Queste funzioni psichiche possono essere 
ostacolate da stress emotivi, soprattutto se ripetuti 
che, bloccando il movimento di espansione ed 
esteriorizzazione psichica, determinano 
frustrazione, depressione associate a esasperata 
stanchezza se ostacolano il normale fluire mentale 
governato dal Fegato. In altri casi lo stress mentale 
ripetuto determina una stasi di qi che si manifesta 
con risentimento, irritabilità, che si può 
trasformare in collera, irascibilità, attacchi di 
rabbia se viene esasperato il fisiologico meccanismo 
di risalita dello yang che si trasforma in liberazione 
ed agitazione in alto.

Milza-Pancreas svolge il compito mentale di 
governare l’elaborazione del pensiero. Le 
preoccupazioni, la tristezza possono alterare la 
normale riflessione mentale creando uno stato 
ossessivo che si caratterizza con la comparsa di idee 
ricorrenti che saturano il pensiero che non riesce a 
liberarsi dal loro giogo. Questo fenomeno mentale 
si associa a sensazione di fatica fisica e pesantezza 
muscolare.

In altri casi un improvviso e grave stress emotivo 
può determinare una importante alterazione 
dell’asse Acqua-Fuoco e dunque Rene-Cuore che si 
manifesta con grave compromissione della vitalità 
del paziente.

Alimentazione
L’alimentazione deve essere sempre equilibrata e 

sufficiente per nutrire qi e sangue, yin e yang e 
dunque può essere causa di malattia se scarsa. 
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In genere nei nostri paesi sviluppati è raro 
vedere pazienti affetti da denutrizione causata da 
insufficiente apporto alimentare correlato a 
condizioni sociali di povertà. È assai più frequente 
osservare casi di denutrizione in pazienti affetti da 
sindromi anoressiche o iporessiche che si 
alternano spesso a episodi bulimici. Anche 
l’utilizzo di cibi ipercalorici ma di scarsa qualità 
nutritiva, come quelli dei “fast food”, può 
generare una malnutrizione “relativa” ed 
ostacolare il lavoro di digestione, assimilazione e 
distribuzione dei nutrienti della Milza-Pancreas.

L’alimentazione eccessiva soprattutto di alimenti  
dolci e grassi così come l’abuso di alcol possono 
apportare un eccesso di calore ed umidità che può 
aggravare quadri sindromici latenti determinando 
un loro scatenamento.

Esistono anche casi di intolleranza alimentare 
sempre più diffusi come anche quelli di 
intolleranza al lattosio o di malattia celiaca che 
debbono essere considerati una potenziale causa 
di astenia e vanno dunque indagati nei pazienti 
astenici che presentano disturbi digestivi.

Farmaci
L’uso e soprattutto l’abuso di farmaci o sostanze 

stupefacenti può determinare un consumo di 
sostanze fondamentali che a sua volta si manifesta 
come astenia. Vedi Tabella 4.

Tabella 4  
Farmaci e sostanze stupefacenti che 
causano astenia

Anfetamine
Antibiotici
Anticonvulsivanti
Antipertensivi
Betabloccanti
Steroidi
Ormoni
Contraccettivi
Alcol e nicotina
Cannabis e cocaina
Digossina
Ipnotici e sedativi

Superlavoro
I ritmi di lavoro talora sono esasperati e possono 

causare un eccessivo consumo di qi e di yang di 
Milza-Pancreas, Rene e Polmone.

Sonno
Il sonno è fondamentale per il recupero delle 

sostanze vitali ed un numero troppo scarso di ore 
di riposo può determinare un’insufficiente 
ricostituzione delle loro riserve in particolare di 
yin e sangue. Occorre tuttavia ricordare che anche 
un numero eccessivo di ore di sonno può essere 
negativo perché predispone alla stasi di qi, di 
umidità di tan.

Fattori costituzionali
Esistono dei fattori costituzionali spesso ereditari 

che predispongono il paziente alla debolezza di 
una o più sostanze vitali o di uno o più organi. I 
pazienti  affetti da questi deficit tendono ad 
ammalare delle patologie che coinvolgono le 
sostanze o gli organi costituzionalmente deboli e 

questo circolo vizioso aggrava gradualmente la 
predisposizione patologica.

Terapia
La medicina cinese si avvale di numerose 

tecniche terapeutiche che si possono utilizzare 
singolarmente o in sinergia per il trattamento delle 
astenie.

La farmacologia si avvale di un intera categoria 
di sostanze ad azione tonica che agiscono sullo yin 
o lo yang, sul qi o sul sangue. Citiamo a questo 
proposito il Panax ginseng che è il re dei tonici del qi 
e l’Angelica sinensis che è la regina dei tonici del 
sangue.

L’agopuntura può essere utilizzata per tonificare 
ma è utile soprattutto quando occorre mobilizzare 
e drenare in caso di sindromi da eccesso. A titolo 
esemplificativo citiamo il punto GV-4 Ming Men 
che è fondamentale nella tonificazione dello yang.

La dietetica è particolarmente utile nei casi di 
deficit e può nutrire yin e sangue e tonificare qi e 
yang. Anche le sindromi da eccesso si possono 
trattare con l’alimentazione utilizzando cibi 
drenanti come i legumi in caso di umidità o cibi 
piccanti nelle stasi di qi per mobilizzarlo.

Il massaggio cinese tuina e le ginnastiche 
mediche come il qigong sono fondamentali 
soprattutto a scopo preventivo, ma utili anche in 
caso di terapia. Cito a titolo esemplificativo gli 
esercizi dei 6 ideogrammi e 6 suoni che sono una 
serie di qigong utilizzata da secoli per la 
tonificazione dei 5 organi.
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Che cos’è la salute, che cos’è la malattia? In cosa 
esse consistono? E per conseguenza, quando 
l’individuo umano è sano o è malato? E la 
guarigione in cosa consiste? E soprattutto per quali 
vie e con quali mezzi si può ottenere?

Su queste tematiche o meglio su queste 
problematiche mi sono trovato di recente a 
confrontarmi con alcuni medici; e del resto si tratta 
oggi di interrogativi che da più parti vengono 
posti. Siamo infatti oramai consapevoli che le 
risposte non sono scontate né sempre concordi. 
L’appartenenza a contesti di culture o più 
ampiamente di civiltà diverse, come anche i 
presupposti di convinzioni personali circa la natura 
della vita umana ed il quadro di valori di 
riferimento che ci orienta nel nostro pensare e nel 
nostro operare, determinano posizioni differenti 
anche a riguardo di interrogativi tanto importanti 
come sono quelli che hanno a che fare con la 
salute e la malattia. Anche nel nostro linguaggio di 
appartenenti al mondo occidentale cosiddetto 
avanzato e caratterizzato da una visione delle cose 

profondamente segnata dalla scienza e dallo 
sviluppo che essa ha fatto registrare negli ultimi 
quattro secoli, e cioè dall’inizio della rivoluzione 
scientifica avventa dal XVII secolo ad oggi, il 
termine salute non è univoco, ma analogo. E così in 
ambito medico ed in riferimento alla scienza della 
nostra medicina occidentale, salute indica uno stato 
di benessere fisico e psichico proprio del corpo 
umano, che deriva dal corretto funzionamento di 

tutti gli organi e apparati che lo compongono; la 
salute è pertanto il risultato di un complesso di 
condizioni fisiche nelle quali si trova attualmente 
un organismo umano. Ma l’attenzione e la 
sottolineatura della precisazione attualmente 
richiama la possibilità della malattia quale 
opposizione e contrario della salute; la malattia 
come stato patologico per l’alterarsi della funzione 
di un organo o dell’intero organismo in cui 
consiste il corpo umano.

Oltre o fuori dalla prospettiva medica, salute può 
significare anche salvezza; e questa sia in senso 
storico-temporale e comunque immanente al 
mondo, come quando diciamo la “salvezza della 
patria”, la “salute-salvezza pubblica”, la “salvezza 
della società”, sia in prospettiva trascendente ed 
eterna, come nelle espressioni “la salute-salvezza 
dell’anima”, “l’ultima salute-salvezza”; e qui il 
discorso non può che fare riferimento alla 
prospettiva cristiana di salute-salvezza e quindi alla 
persona e all’opera di Gesù Cristo che segna in 
modo nuovo, originale ed unico il senso e la 
prospettiva di salute-salvezza. È nota l’espressione 
che si trova anche incisa in edifici monumentali del 
passato di carattere sacro come possono essere le 
chiese, o anche di finalità profana, che indica 
l’anno di costruzione con la dicitura: “anno (o 
secolo)…reparatae salutis” che significa: “anno (o 
secolo)…della restaurata salute”, dove il termine 
salute vale appunto salvezza e sta ad indicare 
proprio la redenzione compiuta da Gesù Cristo a 
vantaggio dell’intero genere umano e la possibilità 
offerta a tutti ed a ciascuno di ottenere la vita 
eterna, e tutto questo attraverso la passione, morte 
e Resurrezione di Lui.

Il ragionamento che stiamo facendo è per dire 
che nel mondo occidentale la salute, e dunque 
anche la malattia ed i mezzi messi in atto per la 
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guarigione, sono intesi secondo un significato ed 
un contenuto che derivano fondamentalmente 
dalla visione dell’uomo propria delle Sacre 
Scritture e della fede cristiana. L’importanza, il 
valore, l’attenzione con le quali si guarda al corpo 
umano e ci si prende cura di esso, hanno il loro 
fondamento e la loro origine nelle dottrine 
cristiane della creazione e della resurrezione; 
senza questa origine da Dio della corporeità e 
senza il fine eterno e trascendente della stessa, non 
si spiegherebbe tutto quello che è avvenuto da 
duemila anni a questa parte a sostegno ed a 
protezione della vita fisica dell’uomo, con 
particolare attenzione ai deboli, ai malati ed ai 
bisognosi di ogni genere. Prima del cristianesimo 
un atteggiamento del genere era impensabile e 
non si trova in nessuna delle civiltà precristiane 
come non esiste neppure in quelle parti del mondo 
o in quelle culture coeve al cristianesimo che però 
non sono state pervase o animate dallo spirito 
dello stesso cristianesimo. È vero che le conquiste 
della scienza e le sue applicazioni tecniche della 
medicina hanno fatto raggiungere, soprattutto 
nell’ultimo secolo in Occidente, degli obiettivi nel 
campo della salute da conservare o da 
riconquistare in caso di malattia e della vita da 
prolungare, veramente straordinari, e benefici 
sempre maggiori ci si aspetta; però anche qui 
scienza e tecnica per il servizio dell’uomo, non a 
caso sono nate e si sono sviluppate nella parte del 
mondo segnata dalla presenza cristiana.

Se parliamo di salute in riferimento a contesti 
differenti da quello a cui ci siamo richiamati finora 
e che potremmo dire nostro, nel senso che è sorto 
dalla prospettiva cristiana sull’uomo ed è segnato 
dai risultati della scienza e della tecnica moderna 
applicata alla medicina, allora la prospettiva 
cambia ed anche i contenuti, le attese e le 
aspettative legate alla parola salute sono diverse.

Nel continente africano, ad esempio, ci si 
considera in condizione normali di salute, vivendo 
continuamente in compagnia di virus di ogni 
specie, di condizioni di igiene che da noi sarebbero 
considerate proibitive, con menomazioni di alcune 
funzioni fondamentali come la vista, l’udito e la 
deambulazione e con aspettative di longevità che 
supera appena la metà di quella dei paesi 
occidentali; senza dire della mortalità infantile 
elevatissima e dei supporti men che minimi alle 
persone in difficoltà perché malate, portatrici di 
handicap o avanzate negli anni. Eppure la vita in 
un contesto del genere e con un proprio 
particolare tipo di integrazione con l’ambiente 
naturale, è considerata dignitosa e comunque da 
accettare perché la vita umana è questo e non 
altro. È dunque giusto porsi la domanda: ma che 
cos’è propriamente la vita umana e dove sta 
l’essenziale del suo valore e della sua dignità?

Se si getta appena lo sguardo in quella che 
consideriamo la grande storia e civiltà dell’India 
che è segnata dalla sapienza, cultura, religiosità 
che conosciamo con i nomi di Induismo e 
Buddhismo, ci accorgiamo subito che qui il corpo 
con le sue vicende di nascita, salute, malattia, 
sofferenze di ogni tipo, comprese la servitù ed ogni  
sorta di stenti fino alla morte spesso in condizioni 
di assoluto abbandono e di dolori inauditi, non 

attira nessuna attenzione ed alcun interesse. Ogni 
essere umano deve vivere secondo il suo Karman 
che deve espiare; nessuno può fare e deve fare 
nulla per l’altro. Del resto il corpo non ha alcun 
valore ed importanza; è come una prigione o un 
involucro dal quale si deve uscire e ci si deve 
liberare per congiungere con l’assoluto Brahaman 
dopo una serie indefinita di trasmigrazioni di 
corpo in corpo, secondo gli Indù; o per entrare nel 
Nirvana, secondo i Buddhisti, dopo essere arrivati 
alla consapevolezza che il sé individuale non esiste 
in realtà, ma è solo illusione, frutto di ignoranza.    

È celebre l’episodio, diventato noto in tutto il 
mondo, di Madre Teresa di Calcutta, che vedendo 
il corpo vecchio, malato, morente, di uno 
sventurato gettato sul marciapiede, mentre lei 
attraversava la città, e i passanti che non lo 
degnavano di alcuna attenzione perché niente si 
doveva fare per quell’uomo che stava vivendo una 
fase della vita segnata dal suo Karman, si fermò, lo 
sollevò nelle sue braccia, lo portò con sé, se ne 
prese cura. Da quel momento cambiò la sua 
vocazione: da suora brillante docente in scuole 
cattoliche dell’India, divenne la suora emblema 
dell’accoglienza ed assistenza dei sofferenti più 
dimenticati dell’India stessa e del mondo. Questo 
lei poté fare perché motivata dalla fede cristiana 
per la quale il corpo sofferente dell’uomo è il 
Corpo di Cristo flagellato e crocifisso.

Nella più volte millenaria storia e civiltà della 
Cina, il concetto di salute-benessere è legato 
all’ordine e all’armonia; ordine ed armonia che 
regnano nel Cielo e che debbono essere instaurati 
sulla terra, nel senso del Celeste Impero, e che si 
realizzano attraverso la relazione dei due principi 
fondamentali: il principio o forza maschile (lo 
yang) ed il principio o forza femminile (lo yin). Essi 
si concretizzano in cinque fondamentali rapporti: 
marito - moglie (uomo - donna), padre - figlio, 
fratello maggiore - fratello minore, amico - amico, 
principe - suddito. Dove è salvato l’equilibrio, 
anche nella vita e nel corpo individuale, c’è salute;  
dove l’equilibrio è rotto, c’è, ed in questo consiste 
la malattia. L’equilibrio restaurato riporta alla 
condizione di salute-benessere.

Differenti modi dunque di concepire la salute e 
differenti vie di salvaguardarla o recuperarla. 
Torna quindi la domanda circa lo specifico della 
vita umana e la salvaguardia della sua assolutezza 
di cui la salute è parte essenziale.

Qualche tempo addietro, un illustre chirurgo di 
notoria competenza professionale, di apprezzata 
ricchezza umana e di riconosciuta sensibilità 
morale, mi spiegava certa presunzione e 
autosufficienza di fronte ai processi della vita, e 
perfino atteggiamenti di onnipotenza, specie a 
proposito di interventi in casi di vita umana 
nascente o giunta al termine, che si registrano in 
alcuni ambienti clinici o in professionisti della 
medicina che vi esercitano la loro magari indubbia 
bravura. Essi sono, diceva, come quei medici 
dell’ottocento, di formazione positivista ed 
evoluzionista: credevano di aver capito tutto della 
vita perché oramai conoscevano tutti gli organi del 
corpo umano e come essi sono strutturati in un 
unico organismo. Oggi c’è chi pensa di sapere 
tutto, di spiegare tutto e di capire tutto della vita 
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perché è stato scoperto il dna. Ma come allora 
risultò poi chiaro che la vita non è la somma degli 
organi che compongono il corpo, così essa non è 
riducibile e spiegabile sulla base del dna. La vita, e 
sommamente la vita umana, è sempre di più di 
quello che ci dice e ci potrà dire la scienza; la vita 
rimanda sempre ad un oltre rispetto a quello che 
noi vediamo e constatiamo, e sarà sempre così per 
quante scoperte possa fare la scienza su come essa 
funzioni e sui nostri possibili interventi nei suoi 
meccanismi.

Così a me quell’illustre chirurgo. Lo interrogai - 
e ci interrogammo insieme -, formulando a lui la 
domanda nel modo seguente: la vita umana 
rimanda sempre ad un oltre o anche ad un Altro, 
magari con la lettera maiuscola, perché ci sono 
quelli che lo chiamano Dio? 

È scritto nel secondo libro dei Maccabei: “Non 
so come siete apparsi nel mio seno, non io vi ho 
dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle 
membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il 
Creatore del mondo, che ha plasmato all’origine 
l’uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, 
per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo 
spirito e la vita, come ora voi per le sue leggi non 
vi curate di voi stessi” ( 2Mac 7,22-23). È il 
racconto del martirio dei sette fratelli e della loro 
madre; sono le parole con le quali lei li esorta ad 
essere fedeli a Dio e ad affrontare la morte inflitta 
dal persecutore re Antioco IV Epifane pur di non 
rinnegarlo.

Di fronte ai processi della vita umana, dal suo 
inizio fino al raggiungimento della consapevolezza 
di sé, dell’intelligenza, della ragione e della 
volontà, ivi comprese le ragioni ed i perché della 
malattia, del dolore e della morte, siamo posti 
dinanzi al mistero che ci interroga. L’atteggiamento 
più consono, soprattutto per uno scienziato, un 
ricercatore della medicina, un medico, mi sembra 
essere quello dell’umiltà, dell’attenzione e 
particolarmente del servizio. La vita dell’uomo va 
servita, sempre e comunque; in particolare 
quando è malata, sofferente, debole, abbandonata. 
Il confronto fra le civiltà, le culture e in special 
modo le religioni, nel modo di intendere e 
sostenere la vita, può aiutare a comprenderne 
forse meglio la preziosità, il valore ed a favorire 
una mentalità ed un atteggiamento, appunto, di 
vita, a fronte dello spirito di morte che sembra 
sempre più diffondersi nel nostro mondo della 
ricchezza, del benessere, dell’edonismo e della 
presunzione di un certo tipo di scienza che pone se 
stessa come arbitro e padrone della vita. Non so se 
di scienza si tratti o di pseudoscienza. 

Credo comunque che alcuni atteggiamenti che 
sembrano a volte emergere nella nostra medicina 
occidentale secondo i quali tutto nell’uomo si 
riduce al solo biologismo, e cioè non c’è nell’uomo 
stesso niente altro di ciò che avviene e si spiega 
con la riproduzione cellulare e le sue leggi, non 
colgono la ricchezza, l’unicità e si può anche dire 
il mistero che è la vita umana e che fa anche la sua 
grandezza e fonda il suo valore assoluto.
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Mai come oggi l'opinione pubblica è stata 
soggetta ad una campagna di sensibilizzazione 
sulle implicazioni per la salute di scelte nutrizionali  
inadeguate. Le valutazioni prodotte recentemente 
degli elevati costi sanitari associati ad abitudini 
alimentari improprie hanno portato il tema delle 
misure nutrizionali ai primi posti nell'agenda delle 
priorità politiche, sia a livello europeo che nei 
singoli stati membri dell'Unione. 

L'ultimo rapporto dell'International Obesity 
Task Force (IOTF) ha sottolineato il forte aumento 
nei tassi di obesità in Europa e in alcune aree la 
popolazione maschile adulta sovrappeso od obesa 
raggiunge il 67%, livello osservato 
precedentemente solo in alcune zone degli Stati 
Uniti. 

Il fatto che i tassi maggiori emergano nelle 
regioni meridionali non sorprende, se si considera 
che il problema tende ad essere più rilevante nelle 
aree con reddito pro-capite più basso. Anche nei 
paesi in via di sviluppo in cui persistono situazioni 
di sottoalimentazione e fame, l'obesità è diventata 
un fenomeno rilevante con pesanti conseguenze 
sanitarie ed economiche. 

In Europa, il dato più preoccupante è quello 
relativo ad adolescenti e bambini, che lascia 
prevedere un aumento esponenziale delle malattie 
legate all'alimentazione nei prossimi decenni. 
Sebbene non esistano ancora statistiche ufficiali e 
coerenti a livello europeo, uno studio sui dati 
esistenti a livello nazionale sembrerebbe indicare 
l'Italia come il paese con il più alto numero di 
bambini sovrappeso per la fascia tra i 7 e gli 11 
anni: secondo i parametri IOTF più di un 
bambino su tre (circa il 36%) ha un eccesso di 
massa corporea. 

L'eccesso di peso e in particolare l'obesità sono 
riconosciuti come fattori determinanti per le 

malattie non trasmissibili, in particolare diabete, 
malattie cardiovascolari, ipertensione e tumori. La 
valutazione dei costi rimane un complesso 
esercizio per gli economisti, in particolare risulta 
problematica la valutazione dei costi indiretti, cioè 
non rilevabili direttamente dalle spese sanitarie. 

L'Organizzazione Monetaria della Sanità (OMS) 
valuta che i costi diretti dell'obesità in Europa 
arrivino fino al 7% dei costi sanitari complessivi, 
mentre alcuni studi specifici valutano un ulteriore 
3-4% per la componente indiretta (es. riduzione 
nella produttività del lavoro, diminuzione dei 
redditi famigliari, ecc.). Secondo le linee guida 
promosse dall'OMS, la tendenza all'obesità può 
essere contrastata correggendo le diete 
caratterizzate da un eccessiva componente 
energetica rispetto ai fabbisogni, in particolare il 
consumo eccessivo di grassi saturi, sale e zucchero 
e l'insufficiente consumo di frutta, ortaggi e 
alimenti ricchi di fibre. 

L'intervento sulle scelte nutrizionali richiede 
misure complesse ed articolate, la cui efficacia è 
ancora oggetto di discussione e spesso con 
implicazioni non chiare per gli attori della catena 

Nutrizione, salute e interventi di politica 
economica in Europa*
Mario Mazzocchi*

 
*Tratto  dalla rivista on 

line "http://
www.agriregionieuropa.it/ 

“Mai come oggi l'opinione pubblica è 
stata soggetta ad una campagna di 
sensibilizzazione sulle implicazioni per la 
salute di scelte nutrizionali inadeguate. Le 
valutazioni prodotte recentemente degli 
elevati costi sanitari associati ad abitudini 
alimentari improprie hanno portato il 
tema delle misure nutrizionali ai primi 
posti nell'agenda delle priorità politiche, 
sia a livello europeo che nei singoli stati 
membri dell'Unione”

D
IA

LO
G

H
I i

nv
er

no
 2

01
3

PO
LI

TI
C

A 
EC

O
N

O
M

IC
A

http://www.agriregionieuropa.it
http://www.agriregionieuropa.it
http://www.agriregionieuropa.it
http://www.agriregionieuropa.it


agroalimentare e i consumatori stessi. 
Recentemente si è svolto presso l'Università di 
Reading, in Inghilterra, un convegno 
dell'Associazione Europea degli Economisti Agrari 
dedicato all'analisi degli aspetti politici ed 
economici del legame tra aspetti nutrizionali e 
salute (http://www.eaae.rdg.ac.uk/). La base di 
partenza dei contributi scientifici è stata quella di 
superare la logica di interventi a livello di singolo 
prodotto e di considerare invece l'aspetto 
complessivo della “dieta” del consumatore, frutto 
di diverse determinanti di natura sociale, 
economica e psicologica. Si tratta di una nuova 
frontiera per le politiche agroalimentari e per la 
ricerca, con una necessità di confronto e 
integrazione con le misure di carattere sanitario e 
la necessità per la ricerca di un approccio più 
marcatamente interdisciplinare.

Politiche nutrizionali nell'Unione Europea 
e negli stati membri

L'Unione Europea non ha una politica 
nutrizionale comune, ma diverse politiche 
comunitarie hanno un impatto sui comportamenti 
di consumo alimentare. Recentemente si è aperto 
il dibattito sulle implicazioni della Politica 
Agricola Comunitaria (PAC) in termini di 
comportamenti alimentari, con posizioni 
contrastanti. I detrattori della PAC sottolineano gli  
effetti perversi di misure quali il sostegno ai prezzi 
di frutta, verdure e ortaggi, i sussidi al consumo di 
latte intero nelle scuole o la vendita sottocosto di 
burro all'industria dolciaria per favorirne lo 
smaltimento. D'altra parte, l'impatto di queste 
misure sembra piuttosto limitato, mentre diversi 
ricercatori sostengono che nel suo complesso la 
PAC abbia un effetto positivo in termini 
nutrizionali. In effetti, secondo le stime OCSE, il 
sostegno al prezzo di frutta e verdura in Europa è 
marginale rispetto a quello di latticini e zucchero. 
Inoltre, l'impatto finale sui prezzi al consumo è 
considerato scarsamente rilevante rispetto ai 
margini dell'industria di trasformazione e della 
grande distribuzione, per cui difficilmente una 
ricalibrazione degli strumenti comunitari avrebbe 
gli effetti desiderati nel reindirizzare le abitudini 
alimentari dei consumatori europei. 

Le politiche europee più rilevanti sono invece 
quelle relative alla promozione della salute e alla 
protezione del consumatore. Le prime sostengono 
campagne di informazione, le seconde 
regolamentano aspetti fondamentali quali ad 
esempio l'etichettatura nutrizionale sui prodotti 
trasformati. L'aspetto legislativo più influente è al 
momento la regolamentazione delle cosiddette 
nutrition claims (indicazioni nutrizionali), con una 
proposta di regolamento europeo che prevede il 
rispetto di alcuni standard minimi in termini di 
contenuto di grassi saturi, zucchero e sale e 
stabilisce diverse norme sulla pubblicità relativa 
agli aspetti nutrizionali, non ultime la presenza di 
una base scientifica alle indicazioni fornite e la 
facilità di interpretazione delle etichette. 

Alcuni paesi hanno invece adottato politiche 
nutrizionali più decise. Un caso esemplare è quello 
della Finlandia, che negli anni ‘70 aveva il più alto 
tasso di mortalità per malattie cardiovascolari, ma 
un cambiamento sostanziale nelle abitudini 

alimentari ha condotto ad una riduzione nei tassi 
di mortalità fino al 68% in alcune regioni nelle 
ultime tre decadi. L'intervento politico è consistito 
in azioni preventive (programmi educativi), in 
cambiamenti nelle caratteristiche nutrizionali degli 
alimenti serviti in scuole e mense, ma anche in 
ristoranti e supermercati, grazie ad una strategia 
di concertazione di coinvolgimento diretto delle 
comunità locali e degli attori della catena 
agroalimentare. È interessante notare che la 
Finlandia adottava politiche protezionistiche e di 
sostegno dei prezzi ben prima dell'ingresso 
nell'Unione Europea e alcuni studi hanno 
evidenziato un miglioramento della situazione 
quando le misure nazionali sono state sostituite da 
quelle della PAC. In generale, i paesi del Nord-
Europa sono quelli più avanzati nell'adozione di 
politiche nutrizionali, anche perché il problema 
dell'obesità è emerso anteriormente rispetto ai 
paesi mediterranei. In Inghilterra, dove il tasso di 
obesità nel 2002 era al 22%, sono già in atto 
massicce campagne di informazione per 
aumentare il consumo di frutta e verdura e ridurre 
quello di sale, oltre a misure per migliorare 
l'alimentazione nelle mense scolastiche e a piani 
locali per promuovere l'attività fisica. Inoltre, verso 
la fine del 2004 è stato pubblicato un Libro Bianco 
che mira ad estendere l'intervento politico fino 
all'adozione di standard nutrizionali per i prodotti 
trasformati (da stabilire in concertazione con 
l'industria alimentare) e ad un interessante schema 
di etichettatura che prevede una segnalazione “a 
semaforo”, con etichette rosse per i cibi 
nutrizionalmente inadeguati, verdi per quelli più 
salutari e gialle per quelli a rischio. 

In Italia, nonostante recentemente si sia 
osservata una maggiore sensibilità al problema 
soprattutto in risposta al preoccupante dato 
sull'obesità infantile, l'intervento politico rimane 
limitato. Il Piano Sanitario Nazionale prevede 
azioni informative e il monitoraggio dell'obesità. 
Sono state inoltre pubblicate e distribuite linee 
guida per un'alimentazione più sana, mentre altre 
misure provvedono a finanziare campagne 
informative televisive e a promuovere una serie di 
iniziative educative in circa 10000 scuole, con 
distribuzione di pacchetti informativi e 
l'organizzazione di una competizione a livello 
scolastico.

I potenziali strumenti di politica 
nutrizionale

Lo spettro delle misure adottabili è ben più 
ampio e nel seminario di Reading si è discusso in 
particolare degli strumenti più controversi, 
soprattutto l'introduzione di tasse o sussidi sui 
nutrienti contenuti nei prodotti alimentari. 

La cosiddetta “fat tax”, calibrata per aumentare 
il prezzo degli alimenti con contenuto eccessivo di 
grassi saturi o altri nutrienti dannosi e discussa 
soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, 
rischia di essere uno strumento iniquo e di difficile 
implementazione. Iniquo perché andrebbe 
probabilmente ad incidere maggiormente sulle 
fasce più povere della popolazione, per le quali la 
quota di spesa destinata all'alimentazione è più 
rilevante, difficilmente implementabile perché una 
simile politica non può essere adottata 
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unilateralmente da uno Stato membro e non 
rientrerebbe comunque nelle attuali competenze 
dell'Unione Europea. 

Alternative più interessanti, ma comunque 
sempre di difficile introduzione anche per la 
potenziale reazione dell'industria agroalimentare, 
sono la tassazione a livello di input produttivi per 
forzare le aziende trasformatrici ad utilizzare in 
misura minore gli ingredienti meno sani o 
l'introduzione di sussidi a livello di commercio al 
dettaglio, per rendere meno costosi prodotti quali 
frutta e verdura. 

Provocatoria, ma non quanto può sembrare a 
prima vista, è la proposta di introdurre una “tassa 
sull'obesità”. In un certo senso questa esiste già in 
alcuni paesi, dove ad esempio le compagnie di 
assicurazione impongono premi più alti ad 
individui sovrappeso essendo questi considerati 
maggiormente a rischio per certi tipi di patologie. 
In una prospettiva analoga, alcuni studiosi hanno 
proposto l'introduzione di incentivi e sgravi fiscali 
per gli individui che dimostrano di intraprendere 
attività e spese mirate alla riduzione del proprio 
peso. La lista di potenziali interventi politici è 
comunque nutrita e include misure per la 
regolamentazione della pubblicità (in particolare 
quella mirata alle fasce infantili), l'introduzione di 
standard nutrizionali per i prodotti in commercio, 
il riconoscimento della responsabilità legale delle 
aziende produttrici di alimenti. Viste le 
implicazioni per industria e grande distribuzione, 
misure di questo genere implicheranno alti livelli di 
concertazione e difficilmente verranno introdotte 
nel breve termine. L'evoluzione più probabile è che 
correzioni da parte di industria e distribuzione 
saranno indotte da pressioni sul lato della 
domanda, risultato delle campagne di 
sensibilizzazione ed informazione. A livello di 
azione politica, così come avvenuto in Finlandia e 
in altri paesi nord-europei, anche l'Italia dovrà co-

ordinare più efficacemente politiche sanitarie ed 
agro-alimentari, con sviluppi fondamentali a livello 
di amministrazioni regionali, data l'autonomia 
legislativa in materia sanitaria in seguito alla Legge 
costituzionale 3/2001.
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BroncoNotan Sciroppo Fluidificante 
 
Composizione: 
Succo concentrato di mela, estratto fluido di: Grindelia, Pino marittimo, 
Eucalipto, Altea, Poligala; estratto secco di: Carmantina, Nespolo del 
Giappone, Inula, Albicocco, Mandarino, Noce del Malabar; aroma di Liquirizia. 
 
Azioni e indicazioni: 
 ll nuovo integratore Bronconotan fluidificante si compone di erbe 
sapientemente miscelate in una formula che riprende le tradizioni erboristiche 
della cultura cinese ed occidentale in modo da avere effetti benefici sulle vie 
respiratorie. La formula comprende estratti vegetali di piante officinali con 
valenza fluidificante del materiale secreto dalle mucose respiratorie (catarro) 
del quale viene facilitata l’espulsione (espettorazione). Questa bevanda 
fornisce giovamento in tempi brevi. 
Un buon effetto lenitivo favorisce la protezione delle prime vie aeree. 
 

Presentazione:  
Flacone da 200 ml. 
 
Modalità di assunzione:  
1 cucchiaio da tavola (10 ml) 3 volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. 
 
Cod. PS242 
 
 
 

BroncoShifei Sciroppo Lenitivo 
 

Composizione:  
Succo concentrato di mela; estratto fluido di: Papavero rosso, Inula, Lichene 
islandico, Liquirizia; estratti secchi di: Dioscorea opposita, Ophiopogon 
japonicus, Schisandra chinensis, Albicocco, Carmantina. 
 
Azioni e indicazioni: 
l nuovo integratore Broncoshifei per tosse secca si compone di erbe 
sapientemente miscelate in una formula che riprende le tradizioni 
erboristiche della cultura cinese ed occidentale in modo da avere effetti 
benefici in caso di tosse con particolare attenzione a lenire gli effetti della 
tosse secca. I derivati dalle erbe contenute in questa bevanda sono pertanto 
particolarmente adatti nel caso di gola irritata accompagnato dal fastidioso 
ripetersi dei colpi di tosse.Il disagio della tosse può trovare sollievo in poco 
tempo grazie all’azione lenitiva dei derivati da erbe che tradizionalmente 
vengono da lungo tempo suggeriti a tale scopo. 
Bevanda interamente naturale e gradevole al gusto, agisce favorevolmente 
sugli effetti dell’irritazione e protegge la mucosa. 

Presentazione: Flacone da 200 ml. 
 
Modalità di assunzione:  
1 cucchiaio da tavola (10 ml) 3 volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. 
 
Cod. PS243 
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Introduzione
La farmacoterapia cinese si avvale da millenni di 
una categoria di sostanze poco conosciute in 
Occidente ed estremamente interessanti per le loro 
molteplici applicazioni: i farmaci tonici. 
«Tonificare», nella tradizione antica, significa 
«nutrire», «arricchire», «aumentare»,
«riempire». 
La «tonificazione» si fonda su due regole 
fondamentali, definite fin dal periodo dello Huang 
Di Nei Jing o “Classico di Medicina Interna 
dell’Imperatore Giallo”; nel Su Wen o “Domande 
Semplici” è infatti scritto: «Occorre tonificare ciò 
che è in deficit» e più oltre: «Occorre aumentare 
ciò che è stato offeso».
Il termine «tonico» fa pensare ai nostri 
ricostituenti; in realtà queste sostanze hanno un 
campo di applicazione molto più vasto e senza 
dubbio più nobile.
I tonici del sangue potrebbero essere assimilati in 
parte ai nostri antianemici (ma anche a farmaci 
che esercitano effetto sulla frazione non 
corpuscolata del sangue, dunque sulle sostanze ad 
azione immunitaria ed endocrina), i tonici del qi ai 
composti con azione immunomodulante e 
immunostimolante.
I tonici dello yang presentano azioni parzialmente 
sovrapponibili agli estratti surrenalici e placentari, 
quelli dello yin sono in grado di trattenere i liquidi 
e presentano spesso azione ansiolitica.
I tonici possono essere usati efficacemente sia in 
ambito terapeutico sia in prevenzione, seguendo i 
criteri di una terapia costituzionale, diatesica, di 
terreno. Per comprendere appieno le loro 
molteplici indicazioni, occorre fare nostro un 
concetto fondamentale che la medicina cinese ha 
approfondito per millenni e che l’Occidente sta 

iniziando ad apprendere soltanto da pochi anni. Il 
nostro organismo è strutturato in organi, visceri, 
tessuti, apparati che interagiscono continuamente 
tra loro. L’uomo non è un insieme di formazioni 
indipendenti l’una dall’altra, ma un’unità di 
funzioni-strutture caratterizzate e costituite sulla 
base di un reciproco rapporto dinamico.
La moderna neurofisiologia e l’immunologia 
stanno confermando ciò che la medicina cinese ha 
intuito tremila anni or sono: la salute è un evento 
dinamico, fondato sulla tensione all’equilibrio e 
all’armonia delle funzioni fondamentali del nostro 

organismo. Il mantenimento dell’equilibrio 
osmotico, idroelettrolitico, acido-basico, termico, 
metabolico, immunitario è la risultante di un 
incessante controllo a feed-back di tutte le 
molteplici funzioni integrate dell’organismo 
vivente.
Tutte le attività organiche dell’uomo hanno un 
denominatore comune che, secondo l’antica 
tradizione cinese, si può identificare in due 
fenomeni interagenti tra loro: la reciproca 
produzione e controllo dello yin e dello yang e 
l’equilibrio dinamico tra qi e sangue. La fisiologia e 
l’eziopatogenesi energetiche cinesi si fondano su un 

Curare il malato prima che lo diventi con i 
tonici della medicina cinese
Lucio Sotte* Emanuela Naticchi**

“La farmacoterapia cinese si avvale 
da millenni di una categoria di 
sostanze poco conosciute in 
Occidente ed estremamente 
interessanti per le loro molteplici 
applicazioni: i farmaci tonici. 
«Tonificare», nella tradizione antica, 
significa «nutrire», «arricchire», 
«aumentare», «riempire»”
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concetto basilare: la salute è l’equilibrio dinamico
tra yin e yang e tra qi e sangue. Alcune citazioni 
dagli antichi testi ci introducono a
quest’argomento: «L’armonia tra lo yin e lo yang è 
la garanzia dello stato di salute», «La perdita 
dell’equilibrio tra yin e yang è la genesi di tutte le 
malattie», «Il qi è il comandante del sangue e la 
stasi o il difetto di qi provocano patologie del 
sangue», «Il sangue è la madre del qi e il deficit o 
la stasi di sangue determinano alterazioni del qi».
La salute è un evento dinamico per il cui 
mantenimento è necessario che yin e yang, qi e 
sangue tendano all’equilibrio tra loro. Due sono i 
meccanismi eziopatogenetici fondamentali dello 
stato di malattia: uno esterno all’organismo e 
l’altro di origine interna. Questi due meccanismi 
interagiscono costantemente tra loro. Nel 
meccanismo eziopatogenetico di origine esterna 
un organismo in buono stato di salute è aggredito 
da fattori patogeni esogeni, che invadono prima la 
superficie e successivamente possono 
approfondirsi verso l’interno. Ciò determina la 
comparsa di sindromi da “vero eccesso”. 
All’eccesso determinato dalla penetrazione 
dell’agente patogeno esterno si sovrappone quello 
collegato a una pronta e adeguata risposta di 
difesa interna. In questo caso non sono 
generalmente indicati i farmaci tonici, almeno 
nella fase acuta. Tali farmaci possono tuttavia 
essere utili nello stato di convalescenza da 
patologie acute; la lotta tra fattori patogeni e 
antipatogeni può ledere il qi corretto oppure lo 
yin, lo yang, il qi e il sangue. 
Nel meccanismo eziopatogenetico di origine 
interna la malattia è la conseguenza di un deficit 
primario di yin, yang, qi e sangue. Il deficit può 
manifestarsi come tale, ma anche con i segni 
dell’eccesso. Questa seconda eventualità è 
piuttosto frequente e si parla di “falso eccesso”, 
perché la causa originale risiede in una situazione 
di deficit. Un deficit di qi può determinare
una stasi di sangue o un ristagno di liquidi, e cioè 
un eccesso. Un deficit di yin può esprimersi con 
segni di eccesso di yang. In questa situazione i 
farmaci tonici trovano la loro più caratteristica e 
indispensabile indicazione, sia nel caso in cui la 
patologia si esprima con i segni della vera e 
propria insufficienza, sia in quello in cui si esprima 
con un’apparenza di falso eccesso, in cui occorre 
disperdere l’eccesso e, contemporaneamente, 
tonificare il deficit.
I tonici trovano inoltre un ruolo determinante nel 
campo della prevenzione. Spesso accade che 
l’organismo goda ancora di uno stato di salute 
apparente, ma che un’accurata anamnesi e un 
attento esame glossoscopico, pulsologico e dei 
tegumenti evidenzino una situazione anomala di 
deficit, che è il preludio per lo scatenamento vero 
e proprio della malattia. In questo caso le ricette 
toniche sono fondamentali per ripristinare il 
corretto equilibrio energetico prima ancora che la 
malattia si manifesti.
Quattro sono i quadri sindromici principali che ci 
sembra opportuno esaminare, seppure in grandi 
linee:
• deficit di qi;
• deficit di sangue;
• deficit di yin;
• deficit di yang.

Ognuno di questi quadri, a sua volta, può 
interessare uno o più organi o visceri.

Deficit di qi
La sintomatologia di questo quadro clinico è 
piuttosto generica:
• colorito pallido;
• voce debole;
• sudorazione diurna;
• dispnea astenica;
• astenia generalizzata, soprattutto ai quattro arti;
• letargia;
• perdita dell’appetito;
• dolore e distensione addominali;
• diarrea con feci molli;
• lingua pallida e leggermente gonfia;
• polso vuoto xu.
Il deficit di qi è la conseguenza di una debolezza 
congenita o acquisita delle funzioni del Polmone e 
della coppia Milza-Pancreas.
Secondo la medicina tradizionale cinese, la Milza- 
Pancreas produce il qi e il Polmone lo domina: alla 
Milza- Pancreas è infatti affidato il compito di 
assimilare e distribuire i substrati alimentari 
provenienti dal cibo; al Polmone quello di 
assimilare le energie derivanti dalla respirazione. 
Se le funzioni di questi due organi sono 
insufficienti, ci sarà un difettoso apporto degli 
elementi fondamentali per lo svolgimento di tutti i 
processi ossidoriduttivi, che sono il fondamento 
del nostro metabolismo. La conseguenza è un 
deficit di carburante organico, cioè di substrati 
nutritizi di origine alimentare e di ossigeno di 
origine respiratoria.
Il pallore, l’astenia, la dispnea astenica, la 
sudorazione diurna sono i segni tipici di questa 
carenza di energia biologica. All’inizio la 
sintomatologia è di pertinenza polmonare e 
splenica, ma con l’andare del tempo si può 
manifestare un deficit secondario di Rene e Cuore.

Deficit di sangue
Il paziente presenta i seguenti sintomi:
• pallore con sfumatura opaca e giallastra;
• labbra pallide;
• capelli secchi e fragili;
• depressione e insonnia;
• capogiri e vertigini;
• disturbi della vista;
• sensazione di intorpidimento;
• amenorrea o oligomenorrea;
• lingua pallida, sottile e talora asciutta;
• polso fine xi e rugoso se.
Il deficit di sangue trova il suo primum movens 
nell’incapacità della Milza-Pancreas di fornire i 
substrati nutritizi necessari per la sua produzione. 
In termini occidentali si direbbe che un difetto di 
assimilazione e di trasporto del ferro, dell’acido 
folico, di aminoacidi essenziali si ripercuote, a 
lungo andare, sui processi emopoietici.
All’inizio avremo dunque i segni generici di uno 
stato anemico ingravescente: colorito pallido-
giallastro, alterazioni del trofismo cutaneo e degli 
annessi, oligomenorrea, astenia; si tratta di segni 
che si fondano sull’insufficienza della Milza-
Pancreas. Con il tempo tale deficit manifesta i suoi 
segni anche a livello dei due organi che, secondo 
la tradizione medica cinese, governano, di 
concerto con la Milza-Pancreas, la produzione, 
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distribuzione e circolazione del sangue: il Fegato e 
il Cuore. Il Fegato, infatti, immagazzina il sangue e 
il Cuore lo governa. L’attacco del Fegato porta alla 
comparsa di una sintomatologia vertiginosa 
associata a tremori e spasmi muscolari e disturbi 
mestruali nella donna; l’attacco del Cuore 
determina aritmie cardiache associate a insonnia e 
a eretismo psichico.

Deficit di yin
Il quadro sindromico è così caratterizzato:
• iperpiressia serotina o sensazione di febbre;
• calore ai cinque cuori (regione palmare, regione
plantare e precordio);
• xerostomia e secchezza faringea;
• eretismo psichico;
• sudorazione notturna;
• emaciazione;
• lingua con punta rossa e arida;
• polso rapido shuo e fine xi.
Il deficit di yin trova il suo momento 
eziopatogenetico principale a livello di Rene e 
Stomaco: il Rene governa lo yin dal punto di vista 
del congenito e lo Stomaco dal punto di vista 
dell’acquisito. Successivamente vengono coinvolti 
altri organi, soprattutto Fegato, Cuore e Polmone.
La sintomatologia del deficit di yin è caratterizzata 
soprattutto da segni di calore apparente e 
potremmo paragonarla a quella dovuta 
all’ipertiroidismo e all’eccessiva produzione di 
ormoni della midollare surrenalica. Il metabolismo 
è accelerato e ciò si manifesta con un’eccessiva 
produzione di calore che, per sua natura, tende a 
manifestare i suoi segni soprattutto in alto: eretismo 
psichico, xerostomia, lingua con punta rossa.
Compaiono anche segni di consumo dei liquidi 
organici,che si manifestano alla mucosa orale con 
la sensazione di bocca secca, e a livello colico e 
vescicale con la stipsi e l’oliguria con urine cariche.
A seconda dell’organo o del viscere più interessati 
dal processo morboso, la sintomatologia assume 
aspetti particolari e caratteristici. Se è in causa lo 
yin di Polmone, avremo bocca secca, gola secca, 
tosse secca e stizzosa, pelle secca. Se è colpito lo yin 

di Stomaco, osserviamo iporessia, irritabilità, sete, 
stipsi. Il quadro di deficit di yin di Fegato si 
confonde con quello del deficit di sangue di 
quest’organo: i sintomi sono a carico soprattutto 
della sfera oftalmica (secchezza e bruciore 
congiuntivali, emeralopia, diminuzione dell’acuità 
visiva), di quella cocleovestibolare (acufeni, 
vertigini) e di quella ginecologica (dismenorrea, 
oligomenorrea).

Deficit di yang
La sintomatologia del deficit di yang si fonda su 
segni che evidenziano uno stato sistemico di 
prostrazione organica:
• pallore con sfumatura livida;
• astenia fisica, psichica e sessuale;
• sensazione diffusa di freddo;
• arti freddi;
• debolezza e astenia lombari e degli arti inferiori;
• assenza di sete o sete di bevande calde;
• diarrea;
• poliuria con urine pallide;
• disturbi della sfera sessuale;
• lingua gonfia, pallida, con patina bianca;
• polso vuoto xu.
Il deficit di yang corrisponde a un’incapacità 
dell’organismo di sfruttare i substrati nutritizi per 
permettere un’adeguata termogenesi e un’ottimale 
funzione di protezione esterna.
Secondo la medicina cinese, lo yang di Rene è la 
madre di tutti gli yang e la sintomatologia esordisce 
con segni di interessamento renale. 
Successivamente i sintomi si complicano per la 
comparsa di disturbi di pertinenza cardiaca, 
polmonare o splenica. Alla lombalgia fredda e alla 
poliuria di origine renale si aggiungono la diarrea 
di origine splenica, la dispnea e la facilità a 
contrarre patologie da raffreddamento di origine 
polmonare, palpitazioni e l’ostacolo al circolo di 
ritorno con la comparsa di edemi declivi di origine 
cardiaca. Detto in termini occidentali, un deficit di 
yang può essere paragonato a un’insufficiente 
stimolazione del sistema endocrino. Si potrebbe, 
parafrasando con un linguaggio endocrinologico, 
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affermare che il sistema ipotalamo-ipofisario non 
attivi a sufficienza le funzioni endocrine di tiroide, 
surrene e gonadi, determinando un difetto della 
funzione catabolico-calorica e della 
termoproduzione.
I farmaci tonici cinesi (letteralmente «farmaci che 
tonificano e nutrono») sono suddivisi 
classicamente in quattro categorie:
• tonici del qi;
• tonici del sangue;
• tonici dello yin;
• tonici dello yang.

I tonici del qi
I tonici del qi agiscono soprattutto sul Polmone e 
sulla Milza-Pancreas, perché questi due organi 
sono i più interessati ai processi di estrazione 
energetica dai cibi, dalle bevande e dal qi 
respiratorio.
Questi farmaci hanno generalmente sapore dolce 
e sono talora così potenti da dover essere associati 
a rimedi che regolano e fanno circolare il qi, per 
non determinare accumuli e stasi che manifestano 
la loro presenza con segni di eccesso (oppressione 
e distensione toraciche o addominali). Il Panax 
ginseng, l’Astragalus membranaceus, l’Atractylodis 
macrocephala appartengono a questa categoria.

I tonici del sangue
I tonici del sangue hanno un’azione nutritiva; 
alcuni posseggono una vera e propria azione 
antianemica.
Spesso agiscono sul sangue anche indirettamente, 
nutrendo lo yin di Rene e Fegato. Vista 
l’interdipendenza di qi e sangue e la frequente 
associazione di stati di deficit associati di questi 
due elementi, è utile supportare le ricette toniche 
del sangue con i tonici del qi. L’Angelica sinensis, la 
Rehmannia glutinosa, la Paeonia alba sono alcuni dei 
più famosi tonici del sangue.

I tonici dello yin
I tonici dello yin agiscono soprattutto sullo yin di 
Polmone e Stomaco, ma anche su quello di Rene e 
Fegato.
La loro azione è inoltre quella di nutrire e 
umidificare. Spesso presentano anche un effetto di 
tipo ansiolitico. Il mai men dong, Ohiopogon japonicus, 
il tian men dong Asparagus cochinchinensis sono due 
esempi di tonici dello yin.

I tonici dello yang
I tonici dello yang posseggono un’azione specifica 
sul Rene, ma spesso esercitano un effetto analogo 
anche a livello di Milza-Pancreas o Cuore. Molti 
di questi farmaci tonificano anche la quintessenza 
renale congenita. La loro azione si esercita a 
molteplici livelli e, osservata sotto il profilo della 
medicina occidentale, consiste in una stimolazione 
tiroidea e surrenale che, a sua volta, manifesta 
effetti sul metabolismo generale, sulla funzione 
sessuale, sulla crescita e sulla resistenza organica. 
La corteccia dell’Eucommia ulmoides è un 
esempio di un farmaco tonico dello yang che 
presenta tra l’altro una interessante attività 
antipertensiva.
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Riprendendo quanto asserito nel precedente 
intervento, la struttura in due parti, riferibili a 
macrocosmo e a microcosmo, la prima più breve e 
la seconda più ampia, riguarda un genere 
letterario proprio della tradizione e presente 
almeno a partire dal sesto secolo a. C. in culture 
distinte e distanti, forse a partire dall’area 
mesopotamica. 

Si tratta di struttura utilizzata per quei libri che  
si intendevano riferire alle più remote radici 
culturali umane, e in particolare ai testi riferibili 
alle radici culturali prediluviane. Le due parti dei 
volumi proprio a questo si riferiscono, la prima 
parte degli scritti riguarda infatti la radice 
prediluviana, in questo senso l’origine del mondo, 
mentre la loro seconda parte riguarda la fase 
successiva al lungo periodo di cataclismi in ogni 
cultura conosciuto come diluvio, in questo senso 
tratta dei percorsi adatti a questa società umana ad 
esso sopravvissuta. È genere letterario in due parti 
che rimanda quindi alla comune tradizione 
primordiale dell’umanità, a quella filosofia 
perenne, come di recente viene agilmente indicata, 
che rappresenta appunto un calco della 
prediluviana comune cultura e di cui forse non 

tanto resta nelle opere scritte, ma non poco in 
opere architettoniche disseminate sul nostro 
pianeta, compresa la nostra bella Italia, mi 
piacerebbe un giorno trattarne in queste News. 
Ritornando ora al Huangdi neijing suwen lingshu, 
colpisce anzitutto l’attributo iniziale del titolo, nei, 
che lo segnala come interno e pone questo volume 
in uno spazio di particolare valore nello scenario 
della cultura cinese, dove il termine interno 
rimanda alla tradizione autentica, originaria e 
sorgiva, fondamentalmente antica e esoterica 
quindi, e lo contrappone ai tanti testi wai, esterni, 
riferibili cioè a correnti culturali secondarie, più 
recenti e essoteriche. Quanto alla datazione del 
volume, la grande differenza di pareri a riguardo 
dimostra come la questione non possa essere risolta 
senza considerare come si sia composto e 
realizzato questo testo classico. Neijing si è infatti 
realizzato nei millenni attraverso convergenze di 
materiali diversi, compendi e linguaggi differenti, 
appartenenti ad aree culturali varie, disomogenee, 
complementari vedute di una tradizione, quella 
cinese, che come ogni tradizione è unità 
polisemica, matrice e portatrice cioè di 
complementari varietà di modi e modelli e 
pratiche e teorie. Va anche considerato che quando 
la cultura tradizionale viene scritta, dopo millenni 
di trasmissione orale, di quest’ultima viene  
denunciata l’intrinseca  debolezza raggiunta. Il 
testo classico esprime dunque anzitutto questa 
insorta debolezza tradizionale. Va da sé che nelle 
innumerevoli secolari copiature, trascrizioni, 
correzioni, inserzioni, spostamenti, divisioni, 
coniugazioni, cancellazioni, rifacimenti, 
riorganizzazioni, il testo classico subisce via via 
cambiamenti  che possono risultare anche radicali, 
e questi cambiamenti non possono che 
rappresentare il mutamento culturale e sociale 
dominante, ovvero il millenario progressivo 
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“Ritornando ora al Huangdi neijing suwen 
lingshu, colpisce anzitutto l’attributo 
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spazio di particolare valore nello scenario 
della cultura cinese, dove..il termine 
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riferibili cioè a correnti culturali 
secondarie, più recenti e essoteriche”
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spostamento della cultura umana da esoterica a 
essoterica, da alchemica a accademica. 
Trasformazione questa ben individuabile nel 
Neijing, che come pochi altri testi classici pare 
commisto di spunti sotto questo profilo 
complementari, l’esoterico e l’essoterico. Di qui il 
suo sviluppo dichiaratamente non sistematico e 
intricato e complesso, per nulla lineare ma 
piuttosto a mappatura come dire piana, quasi 
bidimensionale. Di qui l’appellativo di ipertesto, che 
gli viene recentemente assegnato, termine con il 
quale si intende un volume a sviluppo non lineare 
bensì strutturato a rete della quale i vari capitoli e 
i singoli paragrafi costituiscono i nodi e gli incroci, 
segmenti che possono essere messi direttamente in 
relazione fra loro in vario modo per mezzo di 
parole o concetti chiave. Un ipertesto è cioè un 
mappale che rende possibili numerosi percorsi di 
lettura, di cui i principali esso stesso suggerisce 
mediante impliciti rimandi. Come si vede si tratta 
di una modalità letteraria compatibile da un lato 
con l’attuale  scienza tecnologica, da altro lato non 
incompatibile con la passata scienza esoterica. Si 
noti per altro come l’ideogramma jing, libro, 
raffigura il telaio e i fili di seta che vi si 
compongono in trama, in tessuto,  esattamente il 
significato ora introdotto. Affascina per altro 
notare come quanto detto circa la forma di certo 
testo esoterico, in questo caso il Neijing, da un lato 
la sua struttura in due parti di cui la prima 
riguardante le origini e la seconda  riguardante i 
percorsi umani corretti, da altro lato il suo modo 
espositivo per nulla lineare e imprevedibile risulti 
rappresentare in forma letteraria  l’ideogramma 
dao, sentiero, in cui appare un’origine e un decorso 
che possiede una sua chiara direzione ma si svolge 
in modo vario e imprevisto, benedetto da una testa 
incoronata che ne sopra vede al procedere, al 
significato, al valore.  

Ricercando ora nel Neijing segnali esoterici 
secondo le coordinate esposte, taluni ne troviamo, 
ma risultano più che altro risonanze di passati 
lontani più che realtà effettuali. Certo la 
trasformazione in testo essoterico è a tutt’oggi 
parziale e incompleta, e proprio da questa 
commista natura derivano le difficoltà prima 
denunciate. Anzitutto la ricordata struttura in due 
libri ove, pur nella discontinuità dei temi, si può 
riconoscere una progressione nei due successivi 
libri che pare avere una qualche inerenza con 
quanto prima riferito circa i testi alchemici alle 
radici di una cultura. In questo caso il primo libro, 
Suwen,  tratta dell’organismo microcosmico calato 
nel macrocosmo, tratta quindi dei ritmi della vita e 
affronta aspetti della salute e della fisiologia 
organica, dell’eziologia, della diagnostica, della 
terapeutica, mentre il secondo libro, Lingshu, 
definisce i modi e le vie fondamentali del vivere, 
l’assetto mentale centrato e vuoto, lo stabile 
collegamento con i cieli, il contatto con il mondo 
animico e spirituale. Fin qui dunque si possono 
riconoscere nel Neijing dettami esoterici, che 
vengono però traditi nel pari sviluppo dei due 
libri, nella mancanza di quella progressione di 
ampiezza formale prima descritta. Entrambi i libri 
sono infatti di ottantuno capitoli, dove, se da un 
lato il numero ottantuno è come ricordato nel più 
classico lignaggio cinese, la mancanza di 
differenza nello sviluppo dei due volumi, denuncia 

il cresciuto interesse per il contenuto rispetto alla 
forma espressiva e così testimonia la raggiunta 
prevalenza dell’essoterico sull’esoterico e 
dell’accademico sull’alchemico. Vi si rintracciano 
poi analogie e ritorni che non possono essere un 
caso e solo possono essere contestualizzati 
all’interno di quell’ancestro esoterico da cui Neijing  
è nato. È interessante ad esempio che all’inizio del 
Lingshu, quindi nel primo capitolo del secondo 
libro del Neijing si rappresenti, sotto il profilo 
medico, ancora gli uomini, presentati secondo 
quelle differenze di propensioni e di modi 
individuali che prima ho citato essere all’inizio del 
secondo libro del Taotejing, dove si introduceva 
l'uomo superiore, l'uomo medio, l'uomo inferiore. 
È parallelismo fra il Taotejing e il Neijing che colpisce 
e dimostra come la struttura formale dei testi 
classici fosse quanto mai precisa e quasi  
protocollata. Nel primo capitolo del Te, secondo 
libro del Taotejing, dunque si legge: 
L'uomo superiore introdotto alla via la segue con tutto se 

stesso. L'uomo medio introdotto alla via la segue e la perde. 
L'uomo inferiore introdotto alla via si fa grasse risate, se 
non se la ride non è la via.

Mentre nel primo capitolo del Lingshu, secondo 
libro del Neijing, sta scritto: 

È facile parlare di agopuntura, ma è più difficile 
praticarla. Il piccolo operatore non percepisce che ciò che è 
materiale mentre il grande operatore comprende 
l’immateriale. Egli non si appresta a pungere prima di avere 
saputo risalire fino all’origine della malattia e trovare la sua 
causa precisa. Ed egli sa pungere nel tempo corretto, né 
troppo presto né troppo tardi. In effetti, la circolazione 
dell’energia non è visibile, ma un grande operatore la 
percepisce, egli sa anche scoprire dove stimolarla, e può 
tonificarla e disperderla a sua volontà.  

In entrambi i passi ci ritroviamo noi uomini al 
centro, tutti quanti, l’uomo superiore, l’uomo 
medio, l’uomo inferiore, il grande medico e il 
piccolo medico, ed ognuno vi può ritrovare precisi 
taluni suoi caratteri, taluni suoi intimi modi, e su 
questi  interrogarsi. Perché noi vivi non siamo che 
modi, tutti simili, tutti diversi, tutti unici e 
irripetibili. 
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MEDICINA OCCIDENTALE
Fin dal 1982, molti lavori hanno descritto una 

sindrome da affaticamento cronico nel corso della 
quale si riscontra la presenza di anticorpi che 
indicano un’infezione persistente del virus di 
Epstein-Barr (EBV). Questa sindrome, già 
intravista nei decenni precedenti, era stata 
chiamata in vari modi: encefalomielite mialgica 
benigna, malattia islandese, sindrome dello yuppie 
(“young urban professional”), neuromiastenia 
epidemica, sindrome post-virale, malattia cronica 
da EBV.

Nel 1986, il gruppo di R.C. Gallo scopre un 
nuovo virus umano del gruppo Herpes nei linfociti 

del sangue periferico: la sua replicazione era 
particolarmente attiva nei linfociti B e per questo è 
stato chiamato virus umano B linfocitotropico 
(HBLV). In effetti questo virus può replicarsi in 

diversi tipi di linee cellulari, comprese le linee 
linfocitarie T. Il nome adottato oggi è quello di 
herpes virus 6 umano (HHV6). Inizialmente 
rinvenuto tra i pazienti con sindrome 
linfoproliferativa, questo virus è stato poi trovato 
anche nei soggetti con sindrome da fatica cronica.

I caratteri fisici e molecolari dell'HHV6 sono 
quelli di un virus del gruppo Herpes. Di grandi 
dimensioni, è formato da un rivestimento 
periferico e da un “core” di forma icosaedrica che 
contiene il genoma virale costituito da una doppia 
catena di DNA. Il DNA virale e le proteine virali 
non sono quasi per nulla analoghe agli herpes 
umani e animali noti. Diversamente dal virus di 
Epstein-Barr, l'HHV6 ha un effetto citopatico, senza 
effetti sui linfociti B. Restano a tutt’oggi molte 
incognite riguardo al ciclo di replicazione virale, 
l'esistenza di uno stato di latenza sotto forma di 
DNA integrato e il ruolo di geni regolatori. La 
risposta immunitaria specifica nei confronti di 
questo virus è ancora in gran parte sconosciuta. Si 
sa che esso induce la comparsa di anticorpi diretti 
contro il rivestimento.

L'evidenziazione dell'HHV6 non è di pratica 
corrente e si basa sulle tecniche seguenti:

- isolamento del virus a partire dai linfociti 
ematici, dalla saliva o dai tessuti linfonodali,

- evidenziazione del genoma virale a livello 
cellulare mediante ibridazione in situ o Southern 
blot,

- individuazione di anticorpi anti-HHV6 di tipo 
IgM o IgG mediante immunofluorescenza 
indiretta su una linea infettata.

L'incidenza dell’infezione dal HHV6 è poco 
nota. I primi studi siero-epidemiologici 
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epidemica, sindrome post-virale, 
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suggerivano che questa si ritrovava raramente 
nell’uomo. In effetti, i dati recenti mostrano al 
contrario una sieroprevalenza elevata negli USA e 
in Europa: presenza di anticorpi nel 40-70% della 
popolazione normale, fin dai primi anni di vita, 
con riduzione del tasso di anticorpi con l’età. Si 
tratta quindi di un’infezione ubiquitaria e precoce.

L’isolamento del virus e l’individuazione di 
anticorpi anti-HHV6 a un tasso elevato nei 
pazienti con sindrome da fatica cronica hanno 
indotto a pensare a un nesso di causalità tra 
questo virus e la comparsa di questa entità clinica 
mal definita. In effetti, l’entusiasmo iniziale deve 
essere temperato tenendo conto dei dati siero-
epidemiologici recenti nella popolazione normale. 
Può trattarsi di un epifenomeno che esprime la 
riattivazione di un’infezione latente da virus 
HHV6 che a sua volta provoca un’iperattivazione 
dei linfociti B con un aumento di numerosi 
anticorpi antivirali.

La responsabilità dell’HHV6 (infezione primaria 
o riattivazione virale) è stata chiamata in causa in 
numerose situazioni cliniche, ma senza una prova 
definitiva: oltre che nella sindrome da fatica 
cronica, nella sindrome mononucleosica EBV 
negativa, nella sarcoidosi, nella sindrome di 
Sjogren, nell’esantema critico, e anche come 
cofattore durante l’infezione da HIV. La sua 
presenza in corso di un piccolo numero di linfomi 
è dimostrata più chiaramente. In realtà l'HHV6 è 
ancora un virus “orfano”, alla ricerca di una 
malattia precisa o di un altro virus col quale 
potrebbe essere associato.

Questa sindrome colpisce più frequentemente 
soggetti tra i 20 e i 40 anni, con predominanza per 
il sesso femminile. È costituita dalla diversa 
combinazione di sintomi non specifici: l’astenia è 
costante, ribelle al riposo, impedisce o riduce 
l’attività quotidiana abituale. Possono associarsi 
febbre moderata (non oltre i 38.5°C), faringite, 
artralgie, mialgie, cefalea, poliadenopatie. 
Vengono spesso proposte consulenze psichiatriche 
e trattamenti ansiolitici o antidepressivi che 
restano spesso senza risultato. Più raramente 
vengono segnalate turbe gastro-intestinali, 
vertigini, turbe visive, turbe del sonno, un certo 
dimagramento. Ovviamente, non esiste alcuna 
patologia sottostante che possa spiegare queste 
turbe. Infine, a parte una poliadenopatia, l’esame 
clinico è normale. In anamnesi si ritrova spesso 
una mononucleosi infettiva, ma questo dato non è 
costante. Si osserva spesso una deformazione dei 
globuli rossi che potrebbe indicare una turba della 
microcircolazione. Gli altri esami di laboratorio 
sono invece normali. Gli studi virologici e 
immunologici possono invece fornire importanti 
informazioni: è noto che nella maggior parte degli 
adulti si è avuta un’infezione asintomatica da EBV 
che dà origine ad anticorpi contro l’antigene 
nucleare, contro l’antigene del nucleocapside 
virale, e contro l’antigene precoce della 
replicazione virale. La sierologia dei pazienti con 
sindrome da fatica cronica presenta alcune 
peculiarità:

- presenza di anticorpi anti-nucleocapside virale 
di tipo IgM, espressione di una riattivazione 
endogena dell’EBV;

- presenza di anticorpi anti-nucleocapside virale 
di tipo IgG a tassi significativamente superiori ai 

controlli, come anche per gli anticorpi contro 
l’antigene della replicazione virale di tipo IgG;

- gli anticorpi contro l’antigene nucleare di tipo 
IgG sono spesso assenti, contrariamente ai 
controlli, che indicano un’immunodeficienza 
specifica per l’EBV: forse si deve ascrivere questo 
fatto a un deficit selettivo di lgG3 segnalato nei 
pazienti da parte di alcuni Autori.

I test di sensibilità cutanea sono normali, né vi 
sono particolarità di tipo linfocitario.

Gli orientamenti attuali stanno rapportando 
questa patologia alla presenza attiva del virus di 
Epstein-Barr (o forse di altri virus) in un organismo 
incapace di liberarsene o quanto meno incapace 
di renderlo inattivo.

La persistente presenza del virus agirebbe 
attraverso la produzione continua di interferoni di 
cui si sa che l’utilizzazione terapeutica produce 
effetti abbastanza simili alla sindrome da fatica 
cronica. Si è anche notata la presenza in eccesso di 
2-5-oligoadenilato sintetasi, enzima specifico della 
produzione di interferoni, nei pazienti affetti da 
questa sindrome. Tuttavia, si può anche 
considerare che i numerosi marcatori della 
presenza virale sono soltanto un epifenomeno, 
potendo diversi fattori eziologici (altri virus, agenti 
tossici) essere in causa nella riattivazione di 
un'infezione latente da EBV. Nessuna terapia 
antivirale è efficace. Tentativi isolati di perfusione 
di gammaglobuline avrebbero apportato un certo 
miglioramento.

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
Dal punto di vista della Medicina Tradizionale 

Cinese, la distinzione tra “vera” sindrome da 
fatica cronica e altre forme di fatica cronica post-
virale è irrilevante.

Qualsiasi tipo di fatica post-virale, sia essa una 
sindrome da fatica cronica o no, può essere 
interpretata alla luce degli stessi concetti 
energetici.

Eziopatogenesi 
La sindrome da fatica cronica riconosce tre 

principali fattori eziopatogenetici:
- fattori patogeni residui;
- calore latente;
- quadro di Shao Yang.

Fattori patogeni residui
Se il Vento, dopo aver invaso l’organismo non 

viene adeguatamente eliminato, o se il paziente 
non si riposa adeguatamente durante l’invasione 
acuta del Vento, il fattore patogeno può restare 
nell’interno, trasformandosi in Calore o in 
Umidità-Calore, e può provocare due situazioni: o 
continua a produrre sintomi oppure predispone il 
paziente a ulteriori attacchi delle energie patogene 
esterne in quanto ostruisce la normale diffusione e 
discesa dell’energia del Polmone. Inoltre, si avrà 
un progressivo indebolimento del Qi e/o dello Yin, 
con creazione di un circolo vizioso.

In effetti, l’Umidità-Calore rappresenta un 
fattore patogeno residuo molto frequente dopo 
una malattia febbrile. Ciò è provocato da due 
cause fondamentali: in primo luogo, durante una 
malattia febbrile i normali movimenti della Milza 
(ascendente) e dello Stomaco (discendente) 
risultano capovolti, per cui il Qi di Stomaco non 
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scende, e i liquidi torbidi non vengono 
trasformati; e il Qi di Milza provoca formazione di 
Umidità che ristagna. In secondo luogo, il Calore 
fa evaporare i liquidi organici che lasciano, come 
sedimento, ulteriore Umidità e Catarri. Così, una 
volta formatasi, l’Umidità tende ad 
autoperpetuarsi, in quanto essa danneggia 
ulteriormente la Milza (che ama la Secchezza), con 
conseguente ulteriore formazione di Umidità, e il 
circolo vizioso è completo.

Anche gli antibiotici rappresentano una delle 
cause più importanti di fattori patogeni residui: essi 
sono sì in grado di distruggere i batteri, ma dal 
punto di vista della Medicina Tradizionale Cinese 
tendono anche a bloccare i fattori patogeni 
all’interno senza permettere la liberazione 
dell’esterno nelle fasi iniziali della malattia, e senza 
permettere di liberarsi del Calore-Umidità residuo 
nelle fasi più tardive. È stata ideata una bella 
similitudine degli antibiotici da JHF Shen: se noi 
sentiamo entrare un ladro in casa di notte, 
abbiamo due possibilità: o facciamo rumore, in 
modo che il ladro scappi senza rubare nulla, 
oppure prendiamo un’arma e gli spariamo. 

Se consideriamo che il ladro è il batterio e la casa 
il nostro organismo, il fucile è “l’antibiotico” e la 
creazione del rumore “l’attivazione delle nostre 
difese organiche”. Se scegliamo la prima opzione, il 
ladro scapperà senza rubare nulla e senza lasciarci 
col problema di un cadavere in casa (fattore 
patogeno residuo): questo è il punto di vista della 
Medicina Tradizionale Cinese senza scordare che 
sparando nel buio potremmo colpire, oltre al ladro, 
anche un nostro familiare (che nell'esempio 
rappresenta i batteri saprofiti utili al nostro 
organismo). 

L'antibiotico, tra l’altro, lede lo Yin di Stomaco, 
come è confermato dalla scomparsa dell’induito 
linguale e dall’arrossamento della lingua in corso di 
antibioticoterapia.

Calore latente
Nelle “Domande semplici”, al Capitolo III, si legge: 

“Se il freddo penetra nel corpo in inverno, verrà fuori come 
calore in primavera”, e ciò significa che talora un 
fattore patogeno (come il Freddo), quasi sempre 
veicolato dal Vento, può entrare nel corpo senza 
dare sintomi al momento, ma trasformarsi in 
Calore e dare sintomi solo dopo mesi. Il Calore 
latente tende a ledere il Qi e/o lo Yin, ancora una 
volta provocando un circolo vizioso.

Il Calore latente può emergere spontaneamente, 
oppure essere spinto a emergere da un nuovo 
attacco del Vento perverso, oppure ancora può 
essere spinto alla superficie da fattori scatenanti di 
tipo psichico.

La ragione per cui il Vento perverso non dà 
sintomi subito, ma solo dopo mesi, risiede molto 
spesso nel deficit di Rene: se infatti le condizioni 
generali, e soprattutto quelle del Rene, sono buone, 
i sintomi appariranno nel momento in cui il Vento 
perverso entra, e la malattia verrà sgominata senza 
lasciare residui latenti. 

Se il Rene è in deficit, il Qi organico non saprà 
opporsi al Vento esterno, il quale potrà entrare 
indisturbato e senza sintomi di allarme, per poi 
trasformarsi in Calore e uscire successivamente. 

D’altro canto, il deficit di Qi di Rene spiega anche 
la carenza di difese immunitarie contro il virus in 

questione, poiché è il Rene, appunto, che produce 
l’energia difensiva (Wei qi).

Quadro di Shao Yang
Sia i fattori patogeni residui (punto 1), sia il 

Calore latente (punto 2) possono assumere la forma 
del quadro di Shao Yang, che non è in realtà una 
terza forma eziopatogenetica, ma piuttosto 
un’evoluzione delle prime due.

I fattori patogeni possono talora rimanere 
incarcerati in un livello energetico intermedio (lo 
Shao Yang, appunto), dove possono ristagnare a 
lungo: se rimanessero infatti nel Tai Yang, 
verrebbero espulsi rapidamente perché il Tai Yang 
apre verso l’esterno; se rimanessero nello Yang Ming, 
che apre verso l’interno, verrebbero rapidamente 
spostati, e la forma clinica si trasformerebbe 
comunque.

Questa modalità si verifica quando le condizioni 
generali del soggetto sono troppo deboli al 
momento dell'invasione della noxa esterna.

Terapia 
Per trattare adeguatamente la sindrome da fatica 

cronica, è molto importante distinguere 
preventivamente se l’aspetto predominante sia il 
fattore patogeno (quadro di pienezza), oppure il 
deficit di energia organica (quadro di vuoto). 

Se infatti noi tonifichiamo il Qi quando domina il 
fattore esterno, o se al contrario aggrediamo il 
fattore esterno quando è in causa un deficit di Qi, 
la malattia può anche peggiorare.

Uno degli elementi che ci consente di distinguere 
se sia più in causa una pienezza o un vuoto è il 
polso: vi sarà deficit di Qi (vuoto) se il polso è 
debole o fine, mentre dominerà il fattore patogeno 
(pieno) se il polso è pieno, duro o scivoloso.

Clinica
Si riconoscono 3 forme da pienezza e 3 da vuoto:
A. Pienezza.
- Calore latente nell’interno,
- Calore-umidità nei muscoli,
- Quadro di Shao Yang.
B. Vuoto
- Deficit di Qi,
- Deficit di Yin,
- Deficit di Yang.

Calore latente nell’interno
Sintomi: fatica muscolare con lieve o nulla 

dolenzia, sete, insonnia, tosse con  scarso escreato 
giallastro, dispnea da sforzo, perdita di peso, gola 
secca.

Lingua: rossa con induito giallastro, più rossa nella 
parte anteriore.

Polso: rapido e leggermente duro.
Note: questa forma compare solo per pochi mesi, 

poi lascia il posto alla seguente, oppure consuma lo 
Yin portando a un deficit di Yin. Il Calore è  
nascosto prevalentemente nel Cuore e nel 
Polmone.

Terapia: eliminare il Calore interno.
- GV 14: elimina il Calore, soprattutto se     

cronico,
- TE 5  e GI 11: eliminano il Calore,
- LU 10 e HT 8: tolgono il Calore dal Polmone e 

dal Cuore,  rispettivamente,
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- SP 6: nutre lo Yin.

Calore-umidità nei muscoli
Sintomi: mialgie intense, astenia e sonnolenza, 

pesantezza del corpo o della testa, fatica 
muscolare anche dopo lievi sforzi, inappetenza, 
oppressione toracica o epigastrica, gusto 
appiccicoso, mancanza di concentrazione e 
intontimento, turbe della memoria a breve 
termine, cefalea sorda. 

Lingua: induito giallastro e denso. 
Polso: scivoloso.
Note: Se il Calore domina, si avrà sete, urine 

giallo-carico, xantorrea, muco intestinale, bruciore 
anale, talora proctorragia, sudorazioni notturne. 
Se l’Umidità-Calore interessa la Cistifellea e il 
Fegato, si avrà gusto amaro in bocca, 
ipocondralgie, talora ittero. Se l’Umidità-Calore 
interessa la Vescica, si avrà difficoltà a urinare, 
urine torbide e stranguria. 

Terapia: eliminare l'Umidità e il Calore. 
- SP 9, SP 6 e BL 22: eliminano l'Umidità.
- CV 12 e CV 9: regolano la   trasformazione 

dei liquidi. 
- GI 11: elimina il calore-umido.
- SP 3 e ST 8: eliminano l’Umidità dalla testa. 
- TE 7 : elimina il dolore dei muscoli da Calore. 
- GV 14: elimina il Calore, soprattutto quello 

latente.

Quadro di Shao Yang
Sintomi: febbre alternata a brividi (la febbre può 

anche essere assente, ma trattarsi solo di una 
sensazione di febbre), tensione costale e 
ipocondriaca, inappetenza, irritabilità, gola secca, 
nausea, gusto amaro, visione confusa.

Lingua: induito bianco-giallastro scivoloso su un 
lato solo.

Polso: duro.
Terapia: ripulire lo Shao Yang.   
- TE 5 e GV 14.

Deficit di Qi
Sintomi: astenia peggiore al mattino, lievi mialgie, 

fatica muscolare per lievi sforzi, respiro corto, voce 
debole, sudorazioni diurne, inappetenza, lieve 
distensione epigastrica e addominale, feci molli, 
palpitazioni (se c’è deficit di Qi di Cuore), 
pollachiuria (se c’è deficit di Qi di Rene). 

Lingua: pallida. 
Polso: vuoto.
Terapia: tonificare il Qi, espellere i fattori 

patogeni.
- ST 36, SP 6, BL 20 e  BL 21: tonificano la 

Terra.
- LU 9, GV 12 e BL 13: tonificano il Qi di 

Polmone. 
- HT 5: tonifica il Qi di Cuore. 
- CV 6: tonifica il Qi in generale. 
- GI 10  tonifica il Qi e insieme a   ST 36 elimina 

il dolore e la fatica muscolare. 
- GV 20: fa salire lo Yang e migliora l’umore.

Deficit di Yin
Sintomi: 
Deficit di Polmone-Yin: gola secca, tosse secca, 

astenia intensa, dispnea e voce rauca, febbricola 
pomeridiana, sudorazione notturna, calore ai 5 
cuori, flush agli zigomi. 

Deficit di Stomaco-Yin: bocca secca, 
inappetenza, feci secche, lieve dolenzia epigastrica, 
flush agli zigomi, sete senza desiderio di bere.

Deficit di Rene-Yin: lombalgie sorde, 
depressione, scarsa volontà, gambe e ginocchia 
deboli, vertigini, tinnitus, ipoacusia, secchezza 
delle fauci che peggiora di notte, sudorazioni 
notturne, flush agli zigomi, risvegli notturni, 
magrezza.

Lingua 
Deficit di Polmone-Yin: rossa, senza induito 

anteriore, crepacci nella zona del Polmone. 
Deficit di Stomaco-Yin: normale il colore, 

crepaccio nel centro, dove manca l’induito, o 
crepacci trasversali sui lati che indicano deficit di 
Milza-Yin o di Qi di Milza. 

Deficit di Rene-Yin: rossa, senza induito. 
Polso: Deficit di Polmone-Yin: fine e rapido, o 

vuoto. Deficit di Stomaco-Yin: idem. Deficit di 
Rene-Yin: idem.

Terapia: Deficit di Polmone-Yin: nutrire lo Yin, 
generare i liquidi, rinforzare il Polmone.

- LU 9 e CV 17: tonificano Yin e Qi di Polmone. 
- BL 43: nutre il Polmone-Yin. 
- BL 13 e GV 12: tonificano il Qi di Polmone. 
- CV 12, ST 36 e SP 6 tonificano la Terra, 

madre del Polmone e generano liquidi; inoltre, 
CV 12 tonifica  il Polmone perché il canale del 
Polmone parte da questo punto. 

- GV 20 rischiara il cervello e l'umore. 
Deficit di Stomaco-Yin: nutrire lo Yin, rinforzare 

la Terra.
- CV 12, SP 6, ST 36: già detti. 
- ST 44: toglie il calore gastrico. 
- GV 20: già detto.
Deficit di Rene-Yin: nutrire lo Yin, rinforzare il 

Rene e la volontà. 
- KI 3: nutre il Rene.
- LU 7 e KI 6: in combinazione, aprono Vaso 

Concezione, nutrono il Rene e umidificano la 
gola.

- CV 4 e SP 6: nutrono il Rene-Yin e beneficano 
i liquidi. 

- BL 23 e BL 52 rinforzano la volontà (in 
combinazione). 

- GV 20: già detto.

Deficit di Yang
Sintomi: lombalgia, ginocchia fredde, 

freddolosità, pallore, impotenza, eiaculazione 
precoce, poliuria pallida, apatia, edema 
malleolare, infertilità. 

Lingua: pallida, edematosa, umida. 
Polso: debole e profondo.
Terapia:  tonificare lo Yang, scaldare il Rene.
- BL 23  e GV 4: scaldano il Rene Yang.
- CV 4: in moxa, idem (senza moxa, tonifica il 

Rene-Yin).
- KI 3 e KI 7: idem.
- BL52: rinforza la volontà.
- GV 20: già detto. 
Nota: il deficit di Yang può accompagnarsi ai 

segni di deficit di Milza-Yang, che talora sono 
predominanti.
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Lo studio dei comportamenti umani 
riconducibile all’interno delle scienze sociali, delle 
quali l’antropologia (dal gr. ànthrσpos, uomo) è la 
primaria disciplina di riferimento, fin dall’inizio 
dell’era scientifica moderna ha fortemente 
motivato i ricercatori e gli studiosi circa le 
questioni relative all’importanza delle sollecitazioni 
e delle suggestioni evocate dal simbolo sugli 
atteggiamenti espressivi dell’uomo.

Henri-Jean Martin , ad esempio, in ‘Storia e potere 
della scrittura’ testimonia dell’antica saggezza e del 
modello interpretativo del mondo dei Dogon, 
popolazione africana stanziata nel medio Niger 
(Mali) e della ricca cultura simbolica, poetica, 

mitica e religiosa ereditata dai loro primitivi 
antenati: “Dio, creando, ha pensato : prima di dare 
un nome alle cose, le ha disegnate nella loro 
intenzione creatrice. (…) La creazione così come si 
offre all’uomo, porta il segno di questa intenzione 

divina che egli si sforza di decifrare e di cui, a sua 
volta, riproduce i simboli”.

Il simbolo, quale elemento fondamentale che da 
sempre orienta ed impronta l’uomo nel tempo e 
nello spazio, concorre a fissare l’esperienza, alla 
formazione della memoria e ad evocare il ricordo, 
soprattutto in concomitanza di condizioni stato-
dipendenti. Ha quindi contribuito in maniera 
determinante, durante lo sviluppo filogenetico 
della specie umana, alla sedimentazione e 
stratificazione (prioritariamente nei blocchi arcaici 
del cervello), di profonde e stabili tracce 
biochimiche e mestiche: un patrimonio genetico 
inalterato che si è tramandato fino ad oggi. La 
primaria strutturazione di grossolane vie neurali e 
sinaptiche così improntate e lo sviluppo poi sempre 
più raffinato di funzioni superiori ed uniche nel 
mondo animale, hanno determinato pertanto 
l’affiorare e l’affermarsi di tre facoltà 
esclusivamente umane: l’analogia, l’astrazione e la 
concettualizzazione.

In effetti negli uomini primitivi l’immagine aveva 
presto acquisito un alto valore ‘associativo astratto’ 
che fissava, nel progressivo emergere della mente, 
la rappresentazione traslata degli oggetti, pur 
rimanendo aderenti alle reali ed impressive 
esperienze vissute. Nella raffigurazione della realtà 
i simboli dunque derivano dalle profondità 
ancestrali del tempo e tuttora si incrementano ed 
agiscono sull’unità psicorganica umana veicolando 
le innumerevoli sollecitazioni ed influenze prodotte 
dai più svariati stimoli provenienti dal continuo 
evolversi della socio cultura e dal mondo del 
naturale.                                                                                                                                                                      

L’influenza straordinaria del simbolo 
sull’evoluzione umana e sulla 
gestualità grafica
Alberto Bevilacqua* 
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“Lo studio dei comportamenti umani 
riconducibile all’interno delle scienze 
sociali, delle quali l’antropologia (dal 
gr. ànthrσpos, uomo) è la primaria 
disciplina di riferimento, fin dall’inizio 
dell’era scientifica moderna ha 
fortemente motivato i ricercatori e gli 
studiosi circa le questioni relative 
all’importanza delle sollecitazioni e 
delle suggestioni evocate dal simbolo 
sugli atteggiamenti espressivi 
dell’uomo”
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Fin dalla prima comparsa dell’uomo sul pianeta 
l’immagine del disco solare, ad esempio, come  
percezione sensibile di luce e calore è stato subito 
associato all’idea di vita. Una delle interpretazioni 
del ‘cerchio’ che ne deriva, vista nell’ottica del 
pensiero pre-logico, tipico dei preistorici e della 
peculiare ‘visione analogica del mondo’ della 
cultura orientale, può essere quindi così 
sequenziata:  
- disco-immagine-sole, 
- luce-energia-calore, 
- quindi cerchio = simbolo della  vita (fonti 
vitali).   
Il centro di una delle culture più antiche 

dell’umanità, il complesso megalitico di 
Stonehenge nel Wiltshire britannico, con i suoi 
menhir, monoliti e triliti disposti in forma di 
circonferenza, può essere a buona ragione 
considerato un esempio emblematico di 
riproduzione simbolica dell’astro, materializzata 
sul terreno dall’uomo primitivo. La forza 
energetico-vitale attribuita alla stella centrale fece 
sì che il monumento fosse costruito in 
allineamento con le orbite del sole proprio per 
esprimere, con riti e culti propiziatori dedicati, il 
forte legame e la totale devozione dell’uomo alla 
‘fonte della vita’.

                   

              

Tutte le attività dell’uomo si possono 
praticamente ricondurre all’influenza del simbolo, 
linguaggio verbale e scritto compresi e mentre 
S.Freud  gli attribuisce il valore di ‘rivelatore’ 
dell’inconscio, C.G.Jung lo arricchisce di un 
ulteriore contenuto, quello di rappresentare il 
riferimento collettivo dell’intero consorzio umano.

G. Girotti ne offre una convalida di grande 
considerazione scientifica: “Verso i gradini 
superiori della scala zoologica, in concomitanza 
con lo sviluppo del telencefalo e della corteccia 
cerebrale, comparirebbero pertanto le premesse 
delle ‘funzioni simboliche’, che assumono così 
grande rilievo nell’attività psichica umana.  Vi è 
nella simbolizzazione la confluenza-attraverso 
l’apprendimento-di esperienze distinte e diverse in 
un’unica rappresentazione mentale collegata ad 
una stessa direzione di comportamento”.

Il simbolo può assumere però anche un 
significato minaccioso ed agire negativamente sui 
comportamenti sia individuali che collettivi 
innescando resistenze emotive e modificazioni 
fisiologiche, normalmente momentanee, ma che in 

certi contesti possono anche radicarsi stabilmente 
nella struttura biologica degli umani.

Molteplici sono gli atti neuroespressivi della 
scrittura indotti dalle stimolazioni simboliche. In 
parte a L.Klages ma soprattutto allo svizzero 
M.Pulver va riconosciuto il merito della                           
scoperta delle risposte grafomotorie, espresse dal 
soggetto, alle provocazioni inconscie che si 
registrano nelle oscillazioni grafiche. Sono 
intuizioni derivate dalla psicologia junghiana: la 
sua genialità è stata quella di averle applicate alla 
fenomenologia scrittoria. In effetti lo spazio 
cartaceo è pregnante di sollecitazioni che si 
riconducono ai contenuti esperenziali filogenetici e 
ontogenetici dello scrivente.

Un’allieva di Jung, la grafologa Teillard 
chiarisce: “nel momento stesso in cui scriviamo, ci 
situiamo nello spazio. Il foglio di carta rappresenta 
l’universo nel quale ci muoviamo e ogni 
movimento scrittorio è simbolico del nostro 
comportamento in questo universo”.

Nell’uomo la sede del simbolismo sembra essere 
l’ippocampo che, oltre ad altre parti arcaiche del 
sistema limbico, svolge un ruolo fondamentale 
nella produzione della memoria ed esplica 
funzioni rilevanti anche per quanto riguarda la 
dinamica delle emozioni e lo sviluppo dei 
sentimenti. In particolare ad esso è attribuita la 
funzione di accumulare conoscenza intesa come 
quel processo che consente all’individuo la 
possibilità di modificare adeguatamente la propria 
condotta e di escogitare diverse modalità di 
risposta in modo selettivo nei confronti di 
situazioni pregresse o di nuove esperienze 
gradevoli o spiacevoli e più o meno durevoli o 
ripetitive. Pertanto questa capacità si basa 
sull’utilizzazione del vissuto ed è collegata alla 
necessità vitale di adattamento.

Il ripetersi ed il perseverare di attività o di 
esperienze di tipo emotivo-relazionale infatti 
determinerà, all’interno della plasticità encefalica, 
il formarsi di nuovi circuiti psiconervosi che si 
stabilizzano nell’individuo e che andranno a 
strutturarsi con ‘imprinting ed atteggiamenti 
biopsicologici’ durevoli nel tempo.

Nello studio del movimento grafico gli effetti 
prodotti dalle sollecitazioni simboliche sono 
individuabili, dal grafologo esperto, in tutte le 
zone dello spazio cartaceo e contribuiscono quindi 
in maniera determinante, puntuale e raffinata a 
far emergere istantaneamente le nascoste ed 
‘autentiche modalità psicomentali’ dello scrivente.

Sottolineo questo concetto anche nel mio ultimo 
lavoro di ricerca: 

“L’astrazione simbolica infatti, con tutti i suoi 
specifici contenuti e significati, prende corpo oltre 
che nella sfera immaginativa e mentale del 
soggetto, anche sul foglio di carta sul quale, 
all’insaputa e senza possibilità di controllo 
razionale della persona, fissa, nei vari punti del 
tracciato grafico, tutte le risposte fisiologiche, 
temperamentali, caratteriali e biopsicologiche, 
prima intimamente elaborate e poi adottate 
dall’individuo”.

Ed è proprio quella superficie cartacea che, 
come ‘astrazione’ dello spazio ambientale ed 
esistenziale, provoca ed accoglie su se stessa il 
‘precipitato’ delle modalità comportamentali 
reattive o adattive dello scrivente alle sollecitazioni  
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del mondo esterno. Per questi contenuti, gli atti 
grafici, sotto l’intensa influenza degli stimoli 
simbolico-esperenziali, riassumono in sé 
l’autorappresentazione dell’Io e semiologicamente 
preconizzano l’indice, il segnale, il significato e la 
reale qualità funzionale dell’intero network 
biopsichico dell’uomo.

Per il Pulver oltre allo spazio fisico, anche le 
quattro dimensioni vettoriali dei lati perimetrici del 
foglio, definibili anche attrattori evocativi, 
sollecitano l’attivazione di forze neuromuscolari 
(sinaptiche e biochimiche) che si estrinsecano in 
azioni e reazioni psicografoenergetiche 
strettamente correlate allo status globale dello 
scrivente. Forze che si imprimono ed incidono nella 
superficie cartacea e che si orientano in tutte le 
direttrici della stessa, forze che io ritengo 
informatrici oltre che delle condizioni di benessere 
psichico anche di quelle di rischio fisiopatologico 
del soggetto.

In particolare ed in linea generale, per il 
grafologo elvetico il vettore di destra solleciterà la 
produzione di grafie progressive con espressioni di 
dinamismo, di espansione, di estroversione, di 
altruismo e del naturale fluire dell’energia vitale 
mentre quelle regressive significheranno la 
manifestazione psicologica di introversione, di 
blocchi energetici, di prevalenza delle istanze 
egoiche, di cautela o diffidenza. Nelle due polarità 
alto-basso, la prima solleciterà il richiamo dello 
spirito, della consapevolezza, dell’ideale e 
dell’immaginazione, dello sviluppo del Sé mentre 
l’altra attirerà, ad esempio, verso l’inconscio, 
l’istinto, la sessualità.

Dal proprio centro di gravità energetica l’uomo 
infatti è costretto ad orientarsi continuamente nel 
‘campo quantico probabilistico’, interagendo con 
gli innumerevoli poli intrapsichici, socio-culturali e 
relazionali di attrazione, repulsione ovvero 
sinergici, insiti in esso.

Le profonde tracce mnestiche neurali, le funzioni 
della mente, l’ippocampo, il telencefalo, tutto co-
partecipa, in definitiva, al comportamento 
oscillante e vibratile scrittorio dell’uomo.

(Fonte: Moretti G., Trattato di Grafologia, emp – 
Edizioni Messaggero – Padova, XI Ed. 1977. p.488
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Nell’ultimo decennio si è assistito ad un 
massiccio e talvolta sconsiderato uso di terapie 
antibiotiche nel trattamento delle malattie da 
raffreddamento, con conseguente aumento di 
problematiche quali resistenze, allergie ed effetti 
collaterali. A tal proposito, acquista sempre un 
maggior rilievo la possibilità di effettuare 
un’integrazione mirata a contrastare le malattie 
infettive rafforzando le difese immunitarie del 
paziente. 

La difesa immunitaria è messa in atto  da un 
complesso sistema per mezzo del quale 
l’organismo riconosce i propri costituenti come 
“self ”, a cui è tollerante, e protegge se stesso dal 
“non-self ” come ad esempio patogeni (nel caso di 
infezioni), cellule estranee (nel caso di trapianti) o 

trasformate (cellule neoplastiche), contribuendo 
così in modo determinante al controllo 
omeostatico dello sviluppo, al mantenimento 

dell’integrità di organi e tessuti e quindi alla 
sopravvivenza degli individui. 

La discriminazione tra “self ” e “non self ” 
avviene a livello molecolare ed è mediata da 
particolari strutture cellulari (recettori  Toll-like, 
recettori dei linfociti T, complesso maggiore di 
istocompatibilità o MHC, anticorpi), che 
consentono la presentazione ed il riconoscimento 
di componenti dell’agente lesivo definite antigeni 
(in senso letterario antigene significa “induttori 
della produzione di anticorpi”). 

La protezione dalle infezioni e dalle malattie è 
realizzata da due principali componenti del 
sistema immunitario, l’immunità innata o naturale 
e l’immunità acquisita o adattativa; questi due 
sistemi interagiscono tra loro e nel complesso 
costituiscono l’intero sistema immunitario. 

Fanno parte del sistema immunitario organi 
centrali (timo e midollo osseo) e periferici 
(linfonodi, milza, cellule linfoidi del sangue e della 
linfa).

L’immunità naturale è una prima linea di difesa 
contro antigeni estranei, è relativamente poco 
specifica ed i suoi effettori principali sono il sistema 
del complemento, il lisozima e diverse componenti 
cellulari quali macrofagi, granulociti, mast cellule e 
cellule Natural Killer. 

L’immunità acquisita è invece caratterizzata da 
un alto grado di specificità e dalla capacità di 
generare cellule della “memoria”. Gli effettori più 
importanti sono i linfociti B, in grado di produrre 
anticorpi (effettori dell’immunità umorale), ed i 
linfociti T con le loro diverse funzioni (citotossica, 
helper o soppressor/regolatoria), che sono i 
mediatori dell’immunità cellulo mediata. 

Il ruolo della fitoterapia e degli integratori 
alimentari nella immunomodulazione
Emanuela Naticchi* Maria Gabriella Scenna**
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“Nell’ultimo decennio si è assistito ad 
un massiccio e talvolta sconsiderato 
uso di terapie antibiotiche nel 
trattamento delle malattie da 
raffreddamento, con conseguente 
aumento di problematiche quali 
resistenze, allergie ed effetti 
collaterali. A tal proposito, acquista 
sempre un maggior rilievo la 
possibilità di effettuare 
un’integrazione mirata a contrastare 
le malattie infettive rafforzando le 
difese immunitarie del paziente”
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L’identificazione di condizioni morbose 
caratterizzate da un difetto della risposta 
immunitaria ha prospettato la necessità di 
ricercare sostanze capaci di stimolare o di 
correggere un deficit della risposta immunitaria: a 
tali sostanze che cercano di normalizzare funzioni 
carenti è stato dato il nome di immunostimolanti.

Gli agenti immunostimolanti agiscono con un 
meccanismo aspecifico che prevede l’attivazione di 
cellule come macrofagi, granulociti e fagociti, 
l’attivazione  e l’aumento del numero dei linfociti 
Natural Killer e di fattori umorali (lisozima, lisina, 
interferoni, TNF-α, sistema complemento-
properdina, leuchine, ecc.) dell’immunità 
aspecifica.

Gli immunostimolanti aspecifici devono 
soddisfare alcuni requisiti generali: nessuna o 
trascurabile attività antigenica, nessuna induzione 
di reazioni allergiche o di autoimmunità, non 
essere cancerogeni o co-cangerogeni, essere 
soggetti ad una rapida degradazione biologica, 
essere chimicamente definiti. 

La principale applicazione degli 
immunostimolanti consiste nella prevenzione o nel 
trattamento delle infezioni non complicate del 
tratto respiratorio superiore.

Gli obiettivi dell’integrazione con fitoterapici 
sono: ritardare o evitare il manifestarsi della 
malattia, ridurre la gravità, l’intensità e la durata 
dei sintomi, contrastare l’insorgenza di 
complicazioni e recidive, potenziare gli effetti 
benefici delle terapie, favorendo la riduzione di 
dosi e della durata del trattamento.

La terapia può utilizzare gli estratti di pianta o le 
preparazioni contenenti le frazioni o le molecole 
più attive sul piano immunologico. Le frazioni più 
interessanti si possono classificare in due categorie:  
ad alto peso molecolare (polisaccaridi, proteine, 
glicoproteine e peptidi) e a basso peso molecolare 
(alcaloidi, alchilammidi, chinoni, terpeni, 
saponine, ecc.)

Echinacea
L’Echinacea appartiene ad un genere di piante 

erbacee perenni della famiglia delle Asteraceae, 
originarie del Nord America. Delle nove specie di 
Echinacea le più comunemente usate sono 
l’Echinacea anguistifolia, E.purpurea ed E.pallida.

 Le parti della pianta usate a scopo medicinale 
comprendono la porzione aerea, la pianta intera 
con la radice e la radice stessa. Nella radice e nel 
rizoma delle varie specie di echinacea sono 
presenti: polisaccaridi ad alto peso molecolare, 
composti fenolici derivanti dall’acido caffeico 
come l’echinacoside, l’acido cicorico e clorogenico 
e la cinarina, l’olio essenziale e le alchilamidi.

Proprietà farmacologiche
L’Echinacea esercita alcuni effetti non specifici 

sul sistema immunitario: l’inulina, componente 
polisaccaridico della radice, attiva una parte del 
sistema immunitario nota come via alternativa del 
complemento. L’Echinacea, inoltre, aumenta il 
numero dei globuli bianchi mediante un legame 
tra polisaccaridi e recettori dei globuli bianchi 
stessi, in particolare linfociti T, macrofagi e cellule 
NK. I polisaccaridi dell’Echinacea aumentano la 
fagocitosi da parte dei macrofagi e li stimolano a 
produrre una quantità di composti che potenziano 
l’immunità (TNF, interferone e interleuchina). 

Oltre ai polisaccaridi si pensa che anche le 
alchilammidi liposolubili e i derivati dell’acido 
caffeico come l’acido cicorico contribuiscano agli 
effetti immunostimolanti dell’Echinacea.

Indicazioni terapeutiche
L’Echinacea è utilizzata come terapia 

coadiuvante e nella profilassi delle infezioni del 
tratto respiratorio superiore e di quelle del tratto 
urogenitale.

Controindicazioni ed effetti collaterali
Come per tutti gli immunostimolanti si 

sconsiglia l’uso in caso di malattie sistemiche 
progressive e patologie autommuni, quali 
tubercolosi, leucosi, collagenosi, sclerosi multipla, 
AIDS o infezioni da HIV. Sono da considerare 
anche probabili interazioni farmacologiche in 
quanto l’Echinacea modifica la capacità 
metabolica del CYP1A2 e CYP3A.

Si raccomanda di non utilizzare i preparati a 
base di Echinacea per più di 8 settimane.

Gravidanza ed allattamento
In conformità con la prassi medica generale, il 

prodotto non deve essere utilizzato durante la 
gravidanza e l’allattamento senza prima aver 
sentito il parere del medico.

Astragalo
L’Astragalo è la radice di Astragalus membranaceus,  

un genere di piante appartenente alla famiglia 
delle Fabaceae, sottofamiglia Faboideae, comune 
nelle regioni temperate dell'emisfero nord.

I principali componenti dell’Astragalo sono 
polisaccaridi (astragalano, astraglucano), saponine 
triterpeniche (astragalosidi) e flavonoidi. I 
polisaccaridi e solo in parte le saponine sembrano 
essere i responsabili delle azioni farmacologiche 
dell’Astragalo. Un altro gruppo di sostanze attive è 
rappresentato dagli isoflavoni che si sono 
dimostrati capaci di agire come sostanze 
antiossidanti.

Proprietà farmacologiche
Si ritiene che l’Astragalo possa stimolare il 

sistema immunitario attraverso molteplici 
meccanismi: aumentando il numero di cellule 
staminali nel midollo osseo e nei tessuti linfatici, 
aumentando la produzione di anticorpi IgE e IgM 
e di interferone, stimolando i macrofagi, 
aumentando la fagocitosi,  attivando i linfociti T e 
le cellule NK e inibendo l’immunosoppressione 
indotta da radio e chemioterapia.

Indicazioni terapeutiche
L’Astragalo può essere impiegato come 

immunostimolante nei casi di influenza e 
raffreddore e nei soggetti in trattamento 
chemioterapico sia allo scopo di prevenire i danni 
della chemioterapia, sia allo scopo di aumentare le 
difese immunitarie.

Controindicazioni ed effetti collaterali
Negli studi clinici non sono stati segnalati effetti 

indesiderati e nemmeno interazioni.

Aloe
L'Aloe vera è una pianta perenne a portamento 

arbustivo della famiglia delle Aloeacee che 
predilige i climi caldi e secchi.

I principali componenti dell’Aloe sono acqua e 
polisaccaridi (pectine, emicellulose, 
glucomannano, acemannano e derivati del 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

in
ve

rn
o 

20
13



mannosio). Contiene inoltre amminoacidi, lipidi, 
steroli, tannini ed enzimi (COX).

Proprietà farmacologiche
L’Aloe ha dimostrato di possedere effetti 

protettivi e immunostimolanti mediati 
principalmente dai glucomannani.  L’acemannano 
svolge una notevole azione diretta sul sistema 
immunitario attivando e stimolando macrofagi, 
monociti, anticorpi e cellule T: l’acemannano 
funge da ponte tra gli antigeni (come le particelle 
di un virus) e i macrofagi, facilitando la fagocitosi. 

Indicazioni terapeutiche
L'Aloe viene utilizzata come lassativo, nel 

trattamento o per favorire la guarigione di ustioni, 
ferite ed eritemi solari. Nella medicina tradizionale 
è stata anche utilizzata come amaro-tonico, 
eupeptico, colagogo ed è consigliata per allergie 
alimentari, malattie del sistema immunitario, 
ulcere gastroduodenali, malattie infiammatorie 
croniche. Viene anche usata per la prevenzione 
degli effetti iatrogeni radiochemioterapici e nelle 
malattie infettive.

Controindicazioni ed effetti collaterali
I pazienti affetti da ostruzione, stenosi o atonia 

intestinale, disidratazione grave con perdita di 
elettroliti e stipsi cronica dovrebbero evitare 
l’assunzione di prodotti a base di Aloe. L’Aloe non 
va somministrato ai pazienti con patologie 
intestinali a carattere infiammatorio, ai bambini di 
età inferiore ai 10 anni, a pazienti affetti da crampi 
e dolori addominali in genere.

Il sovraddosaggio può causare spasmi ed una 
grave diarrea, con conseguente perdita di liquidi ed 
elettroliti.

La diminuzione del tempo di transito intestinale 
può ridurre l’assorbimento dei farmaci 
somministrati per via orale.

Gravidanza ed allattamento
L’Aloe non dev’essere usata in gravidanza o 

durante l’allattamento senza aver sentito il parere 
del medico.

Oltre all’approccio fitoterapico,  per modulare 
alcune funzioni del sistema immunitario si stanno 
valutando le potenzialità benefiche di alcune 
sostanze come i micronutrienti zinco e selenio, la 
lattoferrina  e i probiotici.

Lo zinco, un minerale essenziale presente nel 
nostro organismo, influenza lo sviluppo e l’integrità 
del sistema immunitario, oltre ad avere un forte 
impatto sui mediatori  immunitari (enzimi, 
citochine), sulla regolazione dell’attivazione delle 
cellule linfoidi, sulla loro proliferazione e 
sull’apoptosi. Aiuta a mantenere l’integrità della 
cute e delle mucose. Esercita una diretta attività 
verso il rinovirus. Lo zinco influenza fortemente sia 
il sistema immunitario aspecifico, sia l’immunità 
acquisita. 

Il selenio è un oligominerale essenziale 
componente di molte proteine note come 
selenoproteine,  in grado di potenziare la risposta 
anticorpale e, al tempo stesso, di svolgere un 
prezioso ruolo antinfiammatorio poiché, da un lato 
stimola la sintesi della glutatione perossidasi (il più 
importante enzima antiossidante delle nostre 
cellule) e dall’altro incrementa la risposta dei 
linfociti Th1 e delle NK.

La lattoferrina è una proteina globulare 
multifunzionale con attività antimicrobica sia 
battericida che fungicida.  Possiede inoltre 
un’azione diretta sul sistema immunitario, 
soprattutto intestinale, attraverso un effetto 
immuno-modulante derivante dalla induzione della 
secrezione di citochine e chemochine. Studi clinici 
hanno evidenziato altri effetti sul sistema 
immunitario quali l’inibizione dell’infiammazione, 
la stimolazione sia del sistema immunitario innato 
sia di quello adattativo.

I probiotici sono quei microrganismi viventi la 
cui somministrazione orale è in grado di 
determinare effetti benefici sulla salute attraverso 
un miglioramento dell’equilibrio batterico e 
nutrizionale dell’intestino ed una stimolazione 
dell’immunità mucosale e sistemica. I probiotici 
svolgono un ruolo fondamentale nella terapia del 
dismicrobismo intestinale, fattore predisponente 
per l’insorgenza di numerose condizioni 
patologiche locali, dismetaboliche, immunitarie e 
psicosomatiche.  L’intestino, infatti, esercita un 
ruolo essenziale non solo nella digestione ma anche 
nei processi di difesa dell’organismo, sia nella 
resistenza alla colonizzazione di batteri patogeni, 
sia nella modulazione delle attività del sistema 
immunitario delle mucose intestinali. I principali 
probiotici appartengono al gruppo dei lattobacilli, 
dei bifidobatteri e dei saccaromiceti: i primi due 
sono anaerobi gram + che normalmente risiedono 
nel colon umano, i saccaromiceti sono dei lieviti.

Alcuni ceppi selezionati di probiotici possono 
modulare sia la risposta immunitaria adattativa che 
quella acquisita in modo dose dipendente 
attraverso l’interazione con le cellule dendritiche 
delle mucose e con le cellule epiteliali intestinali. Il 
meccanismo d’azione consiste in un’alterazione 
della produzione delle citochine con conseguente 
incremento della produzione di IL-10 e aumento 
dell’attivazione dei linfociti T reg.                                                                                                              
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Civitanova Alta, a due passi da casa mia, è uno 
dei tanti bellissimi paesi delle Marche, circondato 
da alte mura medioevali. Si apre verso la 
montagna a Porta del Girone, verso Sud a Porta 
Zoppa - si chiama così perché le sue ripide scale si 
dividono in due rampe disuguali - e verso Est a 
Porta Marina che è certamente la più suggestiva. 

Fuori Porta Marina il panorama della verde 
campagna degrada lentamente verso il mare 
azzurro, tra i merli della vecchia torre che la 
sovrasta si è insediato da tanti anni un cipresso che 
ormai ne è diventato il padrone incontestato 
oltreché il simbolo del paese. 

Conosco bene Civitanova Alta perché la 
frequento da oltre 40 anni, da quando conobbi 
mia moglie: viveva in un vecchio palazzo cittadino 
del ‘700. 

Era una sorta di piccolo maniero al quale si 
accedeva da un grande portone cigolante che dava 
su un lungo, alto e scuro corridoio con la volta a 
botte. Alla fine del corridoio sulla sinistra si apriva 
un’ampia e signorile scalinata a più rampe che 
portava al secondo piano dove si raggiungeva un 
ballatoio con un’ampia finestra: illuminava un vaso 

di mandarinetti cinesi e si apriva a Nord sul cortile 
e sul panorama verso il monte Conero. Sulla destra 
il portone d’ingresso. Per annunciarsi c’era un 
campanello, anzi – come si conviene negli antichi 
manieri – una “campanella” che si suonava 
tirando una catenella che la scuoteva fino a che il 
suono argentino segnalava l’arrivo dell’ospite. 
Erano gli Anni ’70, ma il suono della 
“campanella” era lo stesso dei tempi di una 
volta… 

Avevo da poco preso la patente ed arrivavo in 
paese facendomi prestare da mio padre la sua Fiat 
1300 azzurro aviazione. Spesso trovavo posto in un 
piccolo spiazzo davanti casa. Allora le macchine 
erano pochissime ed i parcheggi tutti liberi. 
Quando ero sfortunato lasciavo la macchina poco 
più su, in una piccola piazzetta ed imbucavo a 
piedi l’angusto e scuro “vicolo del Garofano” che 
portava in via Cavour dove, subito dopo aver 
incrociato “vicolo del Fagiano”, al numero 32 mi 
fermavo. Per entrare tiravo un cavetto che 
scendeva da un foro del portone per sollevare il 
pesante chiavistello. Poi lo aprivo facendolo 
cigolare sui vecchi cardini per imboccare infine il 
lungo corridonio.

In questo brevissimo tragitto a piedi ero 
sottoposto, come si conveniva in un piccolo paese 
dove “tutti sanno tutto di tutti” alle indagini 
“discrete” delle vecchiette del vicinato. I loro 
sguardi seguivano il mio percorso – perché ero un 
“forestiero” su cui indagare a fondo – da tutte le 
finestre che si affacciavano lungo i vicoli. 
Sembrava che stessero sempre lì di guardia. La 
coda dell’occhio si intravvedeva appena mentre 
scrutava il mio breve cammino da dietro le tendine 
“appena scostate di mezzo dito” per non far 
trapelare all’esterno la loro curiosità. 
Effettivamente mi sentivo “osservato”, forse 

In volo “co li farghitti”
Lucio Sotte*

 
*Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 

Medicina Integrata e 
mail lucio@luciosotte.it

“Sulla destra il portone d’ingresso. 
Per annunciarsi c’era un campanello, 
anzi – come si conviene negli antichi 
manieri – una “campanella” che si 
suonava tirando una catenella che la 
scuoteva fino a che il suono argentino 
segnalava l’arrivo dell’ospite…erano 
gli Anni ’70 ma il suono della 
“campanella” era lo stesso dei lunghi 
secoli precedenti…”
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“scrutato” o meglio “dissezionato”.  
Le diagnosi fatte attraverso i raggi x, la TAC o 

la risonanza magnetica sono bazzeccole se 
confrontate con quelle fatte attraverso le attente 
pupille delle vecchiette che indagavano a fondo 
sulle abitudini del “forestiero”… da dietro le 
tendine tentavano di denudarmi anche l’anima, 
ma con delicatezza, senza spogliarmi di nessun 
indumento! 

D’altra parte per noi abitanti di Civitanova 
Porto – la parte del comune in cui io vivevo che è 
adagiata vicino al mare a 5 chilometri dal paese 
in collina – quelli di Civitanova Alta erano “li 
farghitti” cioè i falchetti. Questo nomignolo 
derivava dal fatto che vivevano in collina, 
volavano in alto come i “falchi” ma io ho sempre 
amato pensare che invece derivasse dallo 
“sguardo acutissimo” delle vecchiette del 
vicinato della mia ragazza. 

Una volta che avevano individuato, scrutato e 
“dissezionato” la loro vittima, 
iniziava...lentamente...il sommesso passa 
parola...che in breve si traformava in 
chiacchiera...in pettegolezzo, se non in vera e 
propria maldicenza. Come accade da sempre in 
molti piccoli paesi in cui tutti si sentono 
autorizzati a farsi gli affari di tutti gli altri! 
D’altra parte a quei tempi la televisione aveva un 
solo canale in bianco e nero e quelle chiacchiere 
- diciamo “ingenue” - per passare il tempo erano 
un ottimo succedaneo delle dichiarazioni, delle 
mezze verità o delle bugie dei politici, dei 
giornalisti, dei conduttori, degli intervistatori ed 
intervistati che in questi tempi preelettorali 
imperversano tutti giorni dentro e fuori dai 
notiziari dei mille canali che ci istruiscono 
quotidianamente su come va o non va o 
dovrebbe andare il mondo.

Le prime volte facevo sempre lo stesso percorso 

per arrivare al vecchio palazzo ma poi pensai 
che, se proprio dovevo dare spago agli sguardi 
nascosti ed alle chiacchiere sul “forestiero”, 
sarebbe stato divertente cambiare strada di tanto 
in tanto per moltiplicare le “osservatrici” e 
amplificare le loro “osservazioni” e le 
conseguenti “deduzioni”. 

Così, mano a mano, ho scoperto tutti gli angoli 
più nascosti di questo piccolo paese. 

Se era una bella giornata limpida e fresca, 
parcheggiavo vicino a Porta Marina per 
guardare il panorama verso il mare, poi mi 
incamminavo per vicolo dell’Aurora che, 
ovviamente - come dice il nome - guarda verso 
Est da dove sorge il sole. Mi inerpicavo poi per 
vicolo dell’Orto e vicolo del Giglio - lì venivo 
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“Le diagnosi fatte attraverso i raggi x, 
la TAC o la risonanza magnetica sono 
bazzeccole se confrontate con quelli 
fatte attraverso gli sguardi delle 
pupille delle vecchiette che 
indagavano a fondo sulle abitudini del 
“forestiero”… da dietro le tendine 
tentavano di denudarmi anche 
l’anima senza spogliarmi di nessun 
indumento!”



scrutato ogni volta da una finestrella un po’ 
nascosta in cui una tendina a fiori si scostava con 
gesto impeccabile di indice e medio per far 
comparire per pochi istanti l’iride azzurro 
dell’“agente segreto”. Incrociavo infine vicolo 
dell’Arancio prima di raggiungere via Cavour. 

Se era d’inverno ed era freddo, parcheggiavo 
verso Sud, salivo le ripide scale di Porta Zoppa e 
raggiungevo il “pincio”, uno spiazzo con una 
pinetina dove al centro i ragazzi giocavano spesso a 
pallone e negli angoli i bambini a “muffa rialzo” e 
le bambine a “campanò”. Salivo sopra alle mura 
che si affacciano verso Sud che a Civitanova si 
chiamano giustamente “mura da sole”, lo stesso 
nome del vicolo che le percorre - anche lì c’erano 
numerose pupille indagatrici che comparivano al 
bordo delle tendine scostate appena per seguire il 
mio passaggio. Imboccavo poi vicolo del Pavone o 
vicolo della Notte o vicolo dell’Arco per 
raggiungere la piazza centrale del paese. 

Nella stagione calda preferivo parcheggiare a 
Nord, lungo viale della Rimembranza, lasciavo la 
macchina all’ombra dei tigli e dei platani e, salita 
una ripida scala che portava sopra alle “mura da 
bora”, raggiungevo il paese da vicolo della Luna 
che ovviamente guarda a settentrione perché sta 
all’opposto di vicolo del Sole che si apre a 
mezzogiorno. Se avevo qualche esame imminente 
all’Università, facevo due passi su vicolo della 
Fortuna – un po’ di scaramanzia non fa mai male! 
– e, una volta raggiunto vicolo dell’Aquila, 
imboccavo vicolo del Vomere per giungere a 
destinazione con una scorciatoia.    

Quando arrivavo nel tardo pomeriggio e me ne 
andava di fare due passi, parcheggiavo sotto porta 
del Girone e salivo per vicolo del Tramonto, che 
ovviamente guarda dove il sole declina dietro alle 
montagne schizzando di giallo, rosso, ocra, viola il 
cielo azzurro, salivo per vicolo del Mercato, per 
quello dei Sediari o per vicolo Napoleone - questo 
era il percorso più osservato perché le “telecamere” 
in azione erano veramente numerose. Poi di corsa 
per vicolo della Tramvia per raggiungere vicolo del 

Forno ed avvicinarmi finalmente al palazzo di mia 
moglie.

È così, “svicolando” qua e là, ho scoperto che a 
Civitanova Alta, mentre si fa il giro delle mura, si 
fa anche quello dei punti cardinali e delle fasi del 
giorno, passando da vicolo dell’Aurora, ai vicoli del 
Sole, del Tramonto e della Luna. 

Oppure si può fare un tour nel piccolo zoo del 
paese facendo due passi per i vicoli del Fagiano, 
dell’Aquila, del Pavone. Si può scegliere un 
minuscolo giardino botanico camminando per i 
vicoli del Garofano, del Giglio, della Ginestra, 
dell’Arancio o fare una carrellata dei vecchi 
mestieri facendo due passi per i vicoli del Vomere, 
dei Sediari, del Forno, del Mercato, della Pescheria 
o della Tramvia.

Mentre io scoprivo palmo a palmo tutti gli angoli 
di questo piccolo paese che ha saputo conservare 
gli antichi nomi delle sue strade, ho certamente 
dato spago alle infinite indagini di tutte le 
“Sherlock Holmes” appostate dietro alle tendine 
scostate di un dito che hanno seguito passo passo 
tutte le mie peregrinazioni con i loro sguardi attenti 
ma soprattutto “discretissimi”: ho messo a dura 
prova l’occhio “de le farghitte”.  

Sono passati tanti anni ma, quando ho un ritaglio 
di tempo, mi diverto ancora a passeggiare per gli 
stretti vicoli che raccontano la vita dei tempi andati 
fortunatamente conservata anche nei loro nomi: tra 
quelle vecchie mura si respira un’aria che sa di una 
storia antica. Mi piace rubare con gli occhi gli 
scorci più suggestivi e ripercorrere insieme con i 
miei passi il ricordo di quanto si è vissuto nel corso 
dei lunghi secoli trascorsi su quei selciati, tra quelle 
mura, dietro quei portoni. Perché ogni nostro paese 
ha la sua storia da raccontare...
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