N
U
M
ER
O
8
D
IA
LO
G
HI DI
1-2014 INVERNO
MEDICINA INTEGRATA

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2014

OLOS E LOGOS

* Direttore
Olos e Logos
Dialoghi di
Medicina

1

8 - La difesa del self: immunità ed
eredità in medicina integrata
Lucio Sotte*

Ogni uomo è un essere
irripetibile la cui identità è
assolutamente differente da
quella di tutti gli altri. Esiste
una sola eccezione a questa
regola: è caso dei gemelli
monovulari in cui la
duplicazione dello stesso
patrimonio cromosomico
origina due individui che sono
l’uno la perfetta copia
dell’altro.
Il miracolo della vita che si
manifesta ad ogni nuova
generazione continua nel
tempo la trasmissione di un
patrimonio ereditario
antichissimo che viene dalla
notte dei tempi e
contemporaneamente lo
rinnova ad ogni nuova unione
dei gameti paterno e materno.
L’eredità che riceviamo dai
genitori si arricchisce delle

“È proprio per questi
motivi che una delle
funzioni più
importanti del nostro
organismo è la difesa
del self intesa sia
come capacità di
riconoscere ciò che è
diverso da noi per
combatterlo sia
come modalità di
protezione e
mantenimento del
nostro patrimonio
ereditario allo scopo
di trasmetterlo con la
qualità migliore
possibile ai nostri
figli.”
mutazioni accadute nel corso

della nostra vita per
trasmettersi nei nostri figli.
È proprio per questi motivi
che una delle funzioni più
importanti del nostro
organismo è la difesa del self
intesa come capacità di
riconoscere ciò che è diverso
da noi per individuarlo e
combatterlo e come modalità
di protezione e mantenimento
del nostro patrimonio
ereditario allo scopo di
trasmetterlo con la qualità
migliore possibile alle
generazioni future.
È per questi motivi che il
sistema immunitario e quello
genitale fondano la loro attività
su un substrato comune che è
rappresentato dall’insieme dei
codici genetici gelosamente
conservati nei nostri
cromosomi.
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L’immunocompetenza è alla base del
mantenimento della vita. Questa, a sua volta, è la
condizione indispensabile che permette ad ogni
uomo di concretizzare nella propria sessualità quei
gesti d’amore che gli permettono di esprimere
nella maniera più sublime la sua vocazione umana
nel rapporto di coppia e sono il tramite per la
trasmissione della vita.
Negli anni più recenti si è animato un
importante dibattito sul senso e sul ruolo della
sessualità nella vita di ogni uomo. Quanto appena
affermato rappresenta il punto di partenza da cui
muovere per evitare che l’attività sessuale venga
consumata senza essere pienamente valorizzata in
una sintesi di tutti i suoi aspetti biologici,
emozionali, psicologici, etici.
Anche l’antica medicina cinese accosta le
funzioni del sistema immunitario e di quello
riproduttivo correlandole al jing qi, la
“quintessenza”. L’ideogramma che corrisponde a
questo termine contiene l’idea che jing sia la
“l’essenza più pura” di un processo di
“distillazione” che estrae la parte più “preziosa”. È
conservando, promuovendo, valorizzando jing qi
che possiamo attivare il nostro sistema
immunitario e contemporaneamente ottimizzare
tutte le funzioni atte alla trasmissione della vita.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a
questo numero della rivista fornendo riflessioni
teoriche e pratiche che ci permettono di
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Aldo Stella*

EPISTEMOLOGIA
MEDICA

1. Il concetto di identità
Il tema dell’identità, inteso nella sua accezione
più ampia, ossia nel senso di una qualunque
identità determinata, ha valore essenziale. Tale
tema riveste un ruolo fondamentale non solo in
ambito psicologico-psicoanalitico, ma anche in
ambito filosofico, dove si cerca, appunto, una
fondazione onto-logica della cosiddetta
“esperienza”.
Gioverà ricordare che l'espressione italiana
“identità” deriva dalla espressione latina idem, la
quale è un pronome che sta ad indicare “il
medesimo”, “lo stesso”, “la medesima cosa”.
Allorché si usa il termine “identico”, si intende
dunque indicare ciò che permane il medesimo
nonostante il variare del tempo e dello spazio:
l'identico non muta, sì che il suo permanere un
medesimo risulta proprio in forza del confronto con
qualcosa che invece muta. Se tempo e spazio non
mutassero, allora non apparirebbe la medesimezza
dell'identico, ossia il suo permanere lo stesso in
spazi diversi e in tempi diversi.
Già da questa prima considerazione risulta
evidente che l'identità si costituisce in forza di un
confronto: un confronto con sé e un confronto con
qualcosa di diverso da sé. Il confronto con la
differenza, rappresentata qui da spazio e tempo,
consente di precisare che la cosa è rimasta identica
a se stessa. Senza il confronto, e cioè senza la
relazione, non si porrebbe l'identità, giacché
quest'ultima si esprime come una relazione nella
quale il primo termine risulta identico al secondo:
è la forma dell'identità con sé di ogni cosa, dove il
“con” indica, appunto, che la cosa è se stessa
perché si identifica con sé, si riferisce a sé.
La questione è sottile, quanto decisiva, e merita il
necessario approfondimento. Per precisarla
ulteriormente, muovo da questa domanda: che
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cosa consente di porre la determinatezza
dell'identità? In altri termini: che cosa consente
all'identità di porsi in forma determinata? La
risposta non può che essere la seguente: il limite. Il
limite è ciò che de-termina l'identità, perché le
consente di avere una configurazione che la
specifica e, nello specificarla, la distingue da ogni
altra identità. E questo è un punto di estrema
rilevanza.

“che cosa consente all'identità di
porsi in forma determinata? La
risposta non può che essere la
seguente: il limite. Il limite è ciò che
de-termina l'identità, perché le
consente di avere una configurazione
che la specifica e, nello specificarla,
la distingue da ogni altra identità. E
questo è un punto di estrema
rilevanza.
È innegabile che il limite, e solo il
limite, consente la posizione
dell'identità determinata. È però
altrettanto innegabile che il limite
presenta due facce, una che guarda il
limitato e una che guarda il limitante”
È innegabile che il limite, e solo il limite,
consente la posizione dell'identità determinata. È
però altrettanto innegabile che il limite presenta
due facce, una che guarda il limitato e una che
guarda il limitante, così come accade se si disegna su
una lavagna una circonferenza e si definisce con la
lettera “A” ciò che è contenuto in essa e con “non
A” ciò che le è esterno. Anche l'immagine rivela
che la posizione di “A” è vincolata alla posizione di
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“non A”, nel senso che “A” si pone solo perché si
differenzia da “non A”, ma la differenza, “non A”
appunto, è essenziale perché “A” si presenti nella
sua forma specifica.
Volendo esprimere tutto ciò in forma
concettuale, si dovrà affermare che l'identico si
pone come tale in virtù del suo essere se stesso e
non altro: “A” è “A” per la ragione che non è “non
A”, sì che l'identità si rivela, a rigore, esclusione
della differenza.
Questo è precisamente il nocciolo della
questione: la differenza viene bensì esclusa, ma per
venire esclusa essa deve venire richiesta, dal
momento che si ha bisogno della sua presenza e se
ne ha bisogno proprio per poterla escludere. Se,
insomma, “non A” non fosse, neanche “A” sarebbe,
così che la relazione negativa a “non A” è condizione
della posizione stessa di “A”.

si deve, insomma, comunque presupporre la
differenza, così che, anche quando affermo l'identità
della cosa con se stessa, sono costretto a
sdoppiarla, a reduplicarla, ossia a introdurre una
relazione nel suo essere, onde inscrivere la
molteplicità all'interno dell'unità. Per questa
ragione Aristotele afferma che una cosa viene
considerata come due cose.
Per le ragioni addotte, l'identità non può mai
svincolarsi dalla differenza, sì che, se
concettualmente essa dovrebbe valere come un
processo in cui l'esito, l'unità, dovrebbe attestare il
toglimento del punto di partenza (la dualità), è
altresì da rilevare che tale esito non si realizza mai
pienamente di fatto, ma mantiene soltanto valore
ideale: nessuna identità può valere come
assolutamente autonoma e autosufficiente, anche
se questo dovrebbe essere il suo autentico
significato. Che è quanto dire: l'unità (l'identità)
effettiva dovrebbe valere come una ablatio alteritatis,
2. La relazione come costitutiva
la quale, però, non si pone mai veramente e
dell'identità
proprio per questa ragione l'identità tende ad
Per esprimere in forma più chiara un tema così
esprimersi nella forma dell’uguaglianza.
rilevante, prendo in esame la definizione di
Quest'ultima mantiene valenza relazionale, così
identità che ci viene offerta da Aristotele nel V
libro della Metafisica: «L’identità è una unità d'essere come, del resto, anche l'unità si esprime come
unificazione, come sintesi, nelle quali la dualità non
o di una molteplicità di cose, oppure di una sola
cosa, considerata però come una molteplicità: per viene definitivamente superata, ma
innegabilmente conservata.
esempio come quando si dice che una cosa è
Ciò che intendo affermare – e che è stato già
identica a se stessa, nel qual caso essa viene
espresso, ma in forma cursoria – è che l'identità ha
considerata appunto come due cose»2.
valore ideale. All'identità, intesa nella sua purezza
L'identità esprime, dunque, o che una cosa è
identica a un'altra (A id. B, A è B) o che una cosa è ideale, non si perviene mai veramente; di fatto
l'identità, quella che ciascuna cosa “ha” con se
identica a se stessa (A id. A, A è A). Nell'un caso
stessa, mantiene la differenza come intrinseca e
come nell'altro è da rilevare che l'identità si
costitutiva. Non per niente la formula “A id. A” (“A
costituisce come identità tra due termini. V'è da
sottolineare, pertanto, quanto era già emerso e che = A”, “A è A”) esprime, anche a livello grafico, la
dualità, così che non si potrà evitare di parlare di
trova ora conferma nel passo di Aristotele: la
relazione è costitutiva dell'identità. L’alterità (non relazione di identità, come appunto accade
nell'ambito proprio della logica formale. Del resto,
A), infatti, non può non venire richiesta, anche se
viene richiesta per venire negata, affinché risulti la se si afferma, come ho fatto in precedenza, che
“non A” è essenziale ad “A” per costituirsi come
medesimezza sostanziale dei termini che la forma,
“A” – ed è essenziale anche se “A” si pone come
invece, presenta come distinti. Ciò vale anche
esclusione di “non A” –, allora risulta chiaro che la
quando si afferma l'identità della cosa con se
stessa. Anche questa identità, daccapo, si esprime differenza non è estrinseca all'identità, ma la
costituisce dal suo interno. Non ha senso,
nella forma “A è A”, ossia come una relazione,
sancita dalla copula “è”, e tale relazione altro non insomma, pensare che l'identità si costituisca in
forma autonoma e indipendente e solo in un
è che un’identità, proprio per la ragione che il
secondo tempo, a muovere da questa sua
primo termine coincide con il secondo. D'altra
posizione autosufficiente, possa anche relazionarsi
parte, però, è da rilevare che, se i termini non si
alla differenza. Non ha senso perché la relazione
disponessero come due, allora non si potrebbe
rilevare – né si potrebbe affermare – il loro essere (anche se negativa) alla differenza è la condizione
che consente di determinare “A”: dunque, la
un medesimo. Con questa conclusione: la
relazione alla differenza è costitutiva dell'identità e
relazione funge e opera nel concetto di identità.
intrinseca alla sua struttura.
Solo per la ragione che i termini sono due, di essi
Proprio per questa ragione ho affermato che
può dirsi l'identità. Se non che, non appena si dice
l'identità, la loro differenza dovrebbe venir meno, ogni identità è, in effetti, in sé relazione: relazione
alla differenza che è esterna, ma anche relazione
dovrebbe sparire: i due, poiché identici, sono in
alla differenza che è interna, le quali altro non
effetti uno.
sono che le due forme in cui si esprime la
Anche questo è un punto da mettere bene in
differenza. Lo stesso principio di identità, che
evidenza. Allorché si afferma l'identità, questa
afferma che “ciascuna cosa è identica a se stessa”,
deve venire considerata come un’identità di due
non fa che evidenziare quanto ho cercato di
cose (o, che è lo stesso, di una cosa con se stessa),
indicare fin qui. Nel dire “identico a sé”, infatti, si
ma, proprio per la ragione che di tali cose si
afferma l'identità, esse non possono non risultare, fa comunque valere una relazione, perché
“identico” equivale a “identico a”, così che il
in effetti, un'unica realtà. La dualità, che è solo
riferimento si impone innegabilmente. Dire identico
formale, funge dunque da premessa per poter
a sé, pertanto, significa porre una relazione con sé,
pervenire all'unità sostanziale, alla medesimezza,
ossia uno sdoppiamento di sé con sé,
che è ciò che si intende affermare allorché si
sdoppiamento che implica una relazione nella
afferma l'identità. Per affermare lo idem, o l'unità,

che inizialmente poteva sentire come alienata e
perduta.
Saper dialogare con il diverso, o con colui che
“inizialmente” viene avvertito come tale, significa
3. L’io, l'altro, il diverso
aprire l’io ad orizzonti nuovi, a nuove esperienze;
Se quanto è stato detto vale per ogni identità
equivale, cioè, a consentirgli un arricchimento che
determinata, a fortiori esso vale anche per quella
certamente sarebbe stato impensabile se l’io si fosse
particolare identità che è l’identità personale, che
chiuso e avesse preteso di avere rapporti solo con
potremmo anche indicare con l'espressione “io”.
chi sente massimamente vicino.
L’io, in apparenza, risulta porsi in forma
Non solo, dunque, la differenza è essenziale
autonoma e autosufficiente. A muovere da questa
all'identità, ma altresì la diversità esprime la ricchezza
sua presunta consistenza indipendente, esso si
relazionerebbe al mondo e ad ogni altro io. Se non più autentica della vita, l'esperienza più significativa
che, l’io assume una posizione determinata solo in che l’io fa nel suo esistere. Chiudersi all'esperienza
della diversità equivale a mutilare l’io, a
forza della relazione all'altro da sé, sì che è solo
costringerlo entro ambiti angusti, in un
apparenza quella che lo descrive come irrelato e
arroccamento difensivo che non fa che aumentare
indipendente. Più radicalmente, esso si pone solo
la sua sofferenza, perché aumenta la sua paura.
all'interno della relazione e, pertanto, il movimento
«Solo chi non ha paura di perdersi si salverà»
dell’entrare e dell'uscire dalla relazione si rivela un
recitano i Vangeli e il significato di questa
movimento del tutto parvente.
espressione è profondo: chi si attacca ostinatamente
Intendo dire che l’io può uscire da una
a se stesso e alle proprie cose è destinato a perdersi,
determinata relazione (con l'oggetto x) ed entrare
in un'altra determinata relazione (con l'oggetto y), perché si consegna ad una vita chiusa e ottusa,
segnata dalla paura e dall'aggressività, che alla
ma non può porsi prescindendo dalla relazione
come tale. Esso, insomma, si pone solo in quanto si paura è inesorabilmente vincolata. Di contro, chi si
rapporta all’altro, perché senza la relazione all'altro apre alla differenza e, più radicalmente, alla
l’io non si determina come “questo” io, diverso da diversità impara a distaccarsi da sé, si dispone a
quell'oblio di sé che è condizione per una vita
ogni altro, ma in relazione con il mondo e con gli
serena e armoniosa, per un incontro fattivo con
altri io.
l'altro e per una condizione di autentico benessere.
Da questo punto di vista, la differenza risulta
In questa prospettiva, è l'altro che salva l’io dal
costitutiva dell'identità e quell’io che pretendesse di
male radicale, che è precisamente il suo egocentrismo.
negare l'altro – e negare è necare, cioè uccidere –
non farebbe che negare se stesso. Senza l'altro, l’io Quest'ultimo configura il male radicale perché vale
come la radice di ogni altro male. Non è soltanto la
non sarebbe: per questa ragione l’io dovrà
causa di ogni pretesa, di ogni violenza e di ogni
imparare a dialogare con l'altro, giacché
sopraffazione, ma è anche la ragione del conflitto
dialogando con l'altro, e solo dialogando con
che l’io ingaggia con se stesso: l'ego sembra volere
l'altro, l’io troverà un'armonia con se stesso.
il bene dell’io, e invece lo porta alla rovina.
Il punto è veramente importante. Esso consente
In effetti, la nostra condizione naturale ci porta
di intendere la ragione profonda per la quale la
differenza, l'altro io, non solo deve venire tollerato, ad osservare il mondo sempre e solo a muovere dal
punto di vista dell’io, sì che attaccarsi a tale
ma deve venire accolto, amato, giacché, solo
prospettiva, fino al punto di assolutizzarla, sembra
accogliendo l'altro, l’io è veramente in grado di
la via più semplice e spontanea. Ma proprio in
accogliere e di amare anche se stesso.
L'altro, questo è ciò che intendo affermare, non è questa condizione apparentemente naturale si
nasconde la somma insidia. Non andrà mai
qualcosa di estrinseco, che possa venire
dimenticata la seduzione serpentina che induce
accantonato e respinto, ma vale come l'essenza
stessa dell’io, che è sé solo in quanto esce da sé e si l'uomo e la donna a commettere il peccato
originale: essi mangiano la mela perché vengono
incontra con il suo fondamento autentico, che è
sedotti dall'idea di diventare come Dio.
l'altro.
Il sogno onnipotente riemerge continuamente nel
Da questo punto di vista, se con l'espressione
cuore dell'uomo, alimentato dalle sue brame di
“diversità” intendiamo la differenza intesa nella
potere, espressione di un egocentrismo che non
sua forma estrema – facendo valere l’etimo
vuole incontrare ostacoli alle proprie mire
dell'espressione, che indica il di-vertere, ossia il
“volgersi altrove, il “separarsi” –, se ne dovrà allora egemoniche. Ebbene, questo sogno onnipotente si
capovolge sempre e comunque in penosi sensi di
concludere che è proprio con la diversità che l’io
impotenza, i quali, a loro volta, producono nuovi
dovrà imparare a dialogare.
sogni onnipotenti, nell'illusione che questi possano
Il “diverso” può trovare espressione in forme
compensare il senso di inferiorità e di fragilità, in
molteplici, da quella che lo descrive come il più
un circolo vizioso che strangola l’io e lo condanna
lontano dalle nostre idee a quella che lo assume
ad una condizione servile.
come appartenente ad un altro paese, ad un'altra
Il circolo vizioso – e dunque la condizione servile
razza, ad un'altra religione, e così via. Anche il
portatore di deficit, il disabile, il diversamente abile – può venire spezzato solo da una scelta coraggiosa
dell’io, quella di staccarsi dall'ego e di aprirsi
è un altro che può venire vissuto per la sua
all'altro, che significa aprirsi alla vita, con la sua
lontananza, la quale a volte risulta inquietante,
ricchezza, la sua varietà, la sua difformità, la sua
perturbante, destabilizzante. E tuttavia, è con chi
diversità.
viviamo come massimamente lontano che
Aprirsi alla differenza che sta di fronte all’io,
dobbiamo imparare ad instaurare un rapporto
intimo, profondo, significativo, giacché avvicinare il ancor meglio alla diversità, equivale, del resto, a
creare le migliori condizioni per aprirsi alla
diverso significa avvicinare veramente l’io a se
differenza che è interna all’io e che lo costituisce
stesso, significa cioè riconsegnargli quell’identità
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quale i relati sono diversi per essere due, ma sono
identici per ricomporsi effettivamente nell'unità.
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intrinsecamente. In effetti, nel momento stesso in
cui affermiamo che la differenza è essenziale
all'identità, noi ci sottraiamo alla considerazione
esclusivamente rappresentativa e approdiamo ad
una considerazione autenticamente concettuale o
speculativa.
Per la rappresentazione, infatti, il differente si
pone “fuori” dell'identico e il limite funge da
“contorno” che separa l'uno dall'altro. La prima
cosa che deve venire rilevata è che quel limite, che
si pone tra identico e diverso, consente bensì, a
livello rappresentativo, di distinguerli, ma fa
poggiare la loro distinzione sul loro reciproco
vincolarsi: il limite separa, ma solo perché
congiunge; distingue, ma vincolando inscindibilmente i
distinti.
E proprio questa consapevolezza consente di
fare un salto, onde collocarsi ad un livello
ulteriore, quello nel quale si perviene a sapere che
quel limite, che la rappresentazione dispone tra le
cose, in effetti è intrinseco e immanente a ciascuna
di esse. Intendo dire che ogni determinazione,
incluso l’io, proprio per la ragione che si pone in
forza della differenza, ha nella differenza la
propria essenza, sì che essenza della
determinazione finita è il suo essere sé uscendo da
sé, cioè l'essere sé e non sé, l'essere
contraddicendosi.
La differenza, pertanto, non è solo altra dalla
identità, ma, più radicalmente, è altra in essa. Si
potrebbe anzi dire che la differenza esterna è
l’esteriorizzazione della differenza intrinseca, ossia
la disposizione spaziale, dunque rappresentativa,
di una differenza che, concettualmente, immane
all'identità. E, reciprocamente, la differenza
intrinseca, che ha valore concettuale, non può non
assumere forma esteriorizzata.
Questa è la ragione vera del sorgere del concetto
di “inconscio”. Se l'altro che ci sta davanti, che si
pone di fronte all’io, è la differenza più esteriore,
l'altro che si colloca nell’io, l'inconscio, è la
differenza espressa nella forma più interiorizzata:
è quella differenza che ciascuno incontra “dentro”
se stesso.
Note
Aristotele, Metafisica, III, 4, 999 a, Rusconi,
Milano 1978, p. 151.
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L’immunità e l’eredità (con questo termine voglio
indicare sinteticamente tutti i meccanismi relativi
alla procreazione ed alla trasmissione del proprio
patrimonio cromosomico ereditario) sembrano
essere, a prima vista, due settori completamente
differenti della medicina mentre invece
rappresentano due facce della stessa medaglia;
entrambe hanno a che spartire con il nostro
patrimonio genetico: l’immunità come

“Il trait d’union di immunità ed
eredità è precisamente il nostro
patrimonio genetico, quell’insieme di
46 cromosomi che si formano con
l’accoppiamento di ovulo e
spermatozoo che caratterizzerà per
tutta la vita la nostra identità.
In medicina tradizionale cinese
l’immunità e l’eredità sono collegate
tra loro da due forme di qi, cioè di
“bioenergie” di “soﬃ vitali”, che
vanno sotto il nome di yuan qi e jing
qi. Questi due termini sono stati
variamente tradotti nelle lingue
occidentali: attualmente yuan qi
viene generalmente indicato come qi
originario o originale e jing qi come
quintessenza”

MEDICINA
INTEGRATA

meccanismo deputato al mantenimento e difesa
della nostra identità, del self, e l’eredità come
modalità della sua trasmissione alle generazioni
future.
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L’immunità è l’insieme di tutti i meccanismi che
si attivano per la protezione del nostro organismo
quando è attaccato da fattori patogeni esogeni che,
proprio in forza dei processi immunitari, è in grado
di riconoscere come estranei (confrontandoli con il
self) per poi poterli combattere.
L’eredità è il meccanismo della trasmissione della
vita in base al quale il patrimonio genetico che
abbiamo ricevuto dai nostri genitori e - tornando
indietro nel tempo - dai nostri più antichi antenati,
si può trasmettere ai nostri figli perpetuando
un’antichissima matrice costantemente rinnovata.
Il trait d’union di immunità ed eredità è
concentrato nel nostro patrimonio genetico,
quell’insieme di 46 cromosomi che si formano con
l’accoppiamento di ovulo e spermatozoo che
caratterizza per tutta la vita la nostra identità.
Anche in medicina tradizionale cinese da oltre
2000 anni l’immunità e l’eredità sono collegate tra
loro da due forme di qi, cioè di “bioenergie” di
“soffi vitali”, che vanno sotto il nome di yuan qi e
jing qi. Questi due termini sono stati variamente
tradotti nelle lingue occidentali: attualmente yuan qi
viene generalmente indicato come qi “originario o
originale” e jing qi come “quintessenza”.
Penso che sia interessante approfondire la
conoscenza di queste due forme di qi non solo per
chi è interessato allo studio dei fondamenti della
medicina tradizionale cinese, ma anche per il
medico “occidentale”. Sono convinto che il loro
vero significato ed il loro ruolo in medicina cinese
nascondano sfumature utili ad intuire aspetti ed
elementi che collegano tra loro immunologia,
endocrinologia, sessualità, scienza della
riproduzione in una visione biomedica “olistica”
allargata che ci apre ad un’interpretazione psiconeuro-immuno-endocrina unitaria della
fisiopatologia del nostro organismo.
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costituzionale, circola prevalentemente nei canali
straordinari e produce il “midollo”».
Questa “quintessenza” è conservata nel “rene” e
governa la riproduzione, la nascita, lo sviluppo. Il
“rene” cinese è un sistema assai più complesso di
ciò che noi identifichiamo con termine “rene”
nell’anatomofisiologia occidentale. È per questo
motivo che continuerò a scriverlo “virgolettato”,
proprio per indicare la sua diversità dall’organo
che viene descritto nella biomedicina. Il “rene”
cinese comprende le funzioni dell’apparato
urogenitale cui associa quelle surrenali sia
midollari che corticali, ma anche il governo delle
ossa e del loro contenuto che è definito in
medicina cinese con il termine “midolli” ( questo
termine comprende sia il “midollo” inteso come
sistema nervoso centrale e periferico - che è
contenuto in “scatole ossee”, cioè il cranio ed il
canale vertebrale - che il “midollo” osseo come
organo emopoietico). Per finire al “rene” cinese è
associata anche la funzione di governo di una
quota rilevante del sistema endocrino perché
l’ipofisi appartiene ai “midolli” e tiroide, surrene,
ovaio e testicolo sono distribuiti lungo il percorso
del corrispondente meridiano di agopuntura.
In qualche maniera al “rene” cinese è affidato il
governo di una quota molto rilevante delle attività
Jing qi viene generalmente tradotto nelle lingue
del sistema psico-neuro-immuno-endocrino
occidentali come “essenza”, “quintessenza”: il
oltreché le funzioni dell’emuntorio urinario e del
significato di questo termine sta ad indicare che si sistema genitale.
tratta della forma di qi molto preziosa, raffinata,
Un breve cenno va fatto anche al sistema dei
intimamente legata all’individualità
meridiani straordinari che secondo la medicina
dell’organismo. Nei processi di “distillazione” delle cinese sono il luogo privilegiato della circolazione
vinacce la “grappa”, il prodotto finale, cioè il
adulta di jing qi. Questi meridiani rappresentano il
“distillato”, racchiude, concentra e
progetto virtuale in base al quale l’embrione
contemporaneamente conserva tutti gli aromi più prima ed il feto poi si sviluppano durante i
sottili dell’ingrediente di base che viene trattato:
processi morfoplastici e morfogenetici seguendo e
jing qi rappresenta “analogicamente” lo stesso
guidando tutte le differenziazioni cellulari che
fenomeno, all’interno del nostro organismo, è
porteranno alla strutturazione dell’organismo
l’elemento più fine e pregiato.
maturo. È come se essi fossero le linee di sviluppo
Il radicale di destra dell’ideogramma jing, se
presenti fin dal momento della fecondazione. Le
preso singolarmente, si legge qing e significa verde, cellule che nel periodo embrionale gradualmente
azzurro, indica il colore della primavera, della
si vanno differenziando seguono queste linee di
nascita, della crescita, come l’erba dei prati e le
sviluppo e nel frattempo che maturano per
foglie degli alberi a marzo o aprile, indica ciò che
assumere il loro ruolo definitivo all’interno
è appena spuntato e proprio a causa della sua
dell’organo, del viscere o del tessuto finale.
origine recentissima, presenta una straordinaria
Nell’adulto i canai straordinari rappresentano il
vitalità, è l’inizio dello yang.
sistema di circolazione più antico e primitivo, ma
La prima volta che mi è stato spiegato questo
anche più interno e più protetto, che in corso di
concetto mi è tornato in mente il colore degli
malattia è l’ultimo ad essere colpito dopo che sono
occhi dei neonati nell’attimo immediatamente
stati superati i sistemi di difesa più esterni e
successivo alla nascita: mi è capitato tante volte di superficiali rappresentati dal canali secondari e da
osservarlo subito dopo il primo vagito quando
quelli principali. In questo sistema - che spesso
all’inizio della mia carriera di medico, come
proprio per essere il più interno ed inaccessibile
anestesista, assistevo i neonati durante i cesarei.
viene paragonato alla “cittadella” delle antiche
Ogni volta mi stupivo perché in quel momento gli fortificazioni medioevali - circola prevalentemente
occhi di tutti i neonati (anche quelli che in seguito jing qi.
avrebbero cambiato colore) sono proprio qing,
verdi-azzurri ed ovviamente straordinariamente
Jing qi e biomedicina
ricchi di vitalità, di vigore, di brillantezza dal
Jing qi ha aspetti correlati a tutte queste funzioni
momento che si aprono per la prima volta alla vita
appena descritte del “rene”. In primo luogo ha un
ed al mondo proprio in quell’istante.
ruolo fondamentale nella riproduzione, nella
Ritorniamo a jing qi: per parafrasare in termini
nascita, nello sviluppo: controlla dunque la
biomedici le sue funzioni partiamo dalla
produzione dei gameti - cioè l’ovulo e lo
tradizione medica cinese che afferma: «si tratta
spermatozoo - e le funzioni correlate al loro
della forma di qi che, in quanto “quintessenza”,
governa la nascita, la riproduzione e lo sviluppo, è accoppiamento, alla fecondazione e alla
riproduzione: sia quelle inerenti la sfera e l’attività
conservata nel “rene” di cui rappresenta il
sessuale che quelle propriamente legate alla
fondamento energetico, è la base della resistenza
Jing qi, la quintessenza
Esaminiamo prima jing qi, la quintessenza.
Il carattere cinese jing suggerisce l’idea dell’esito
di un processo di distillazione, di raffinazione, di
estrazione di qualcosa di puro ed è composto da
due radicali dal cui reciproco rapporto emerge
questo complesso significato. Il radicale sinistro è
“mi” il riso, che indica simbolicamente il substrato
del fenomeno di raffinazione, il radicale destro è
formato a sua volta da due radicali, uno superiore
“sheng” che indica la crescita ed uno inferiore
“dan” che indica la distillazione del cinabro.

10

con un guadino dai camerieri ed essere subito dopo
“sacrificati” e trasformarsi nelle “pietanze” che
verranno servite dopo pochi minuti. Tutto questo
per salvaguardare al massimo la “vitalità” cioè il
jing del cibo. Lo stesso tipo di attenzione viene dato
anche ai prodotti della terra che debbono essere
freschissimi e mai “stracotti”.
Yuan qi, il qi originale
Yuan significa “origine” e “sorgente” e possiede
un paio di ideogrammi ai quali viene riferito.

Il primo è costituito da due radicali, uno
superiore che indica una rupe, una cima, un dirupe
ed uno inferiore che indica dei rivoli d’acqua che
scendono dalla rupe. Nel suo insieme suggerisce
l’idea della “sorgente”.

Il secondo ideogramma significa “principio
originario”, “potenza suprema, primordiale”: è
formato anch’esso da due radicali; uno superiore
formato da due tratti sovrapposti, uno inferiore
formato da due tratti che esprimono l’idea
dell’uomo: sommando il significato dei due radicali
si ha l’idea di qualcosa che che sta sopra l’uomo,
dunque la testa, il capo e per analogia l’origine.
Nel suo insieme i due ideogrammi indicano la
“sorgente”, l’“origine”, il “principio originario.” ed
è per questo motivo che generalmente yuan qi è
tradotto come qi originario o originale.
Nei testi antichi si afferna che yuan qi è: «la
sorgente delle attività di tutto il corpo, l’energia
motrice, la base dell’energia renale, ciò che
permette e favorisce le trasformazioni del qi, ciò
che catalizza la trasformazione del qi alimentare in
sangue. Yuan qi è distribuito dal triplo riscaldatore,
attraverso i canali principali, a tutti i punti yuan e
da questi a tutto il corpo».
A differenza del jing che è correlato all’identità
personale e che viene trasmesso dai genitori al
momento del concepimento, yuan qi ha un’origine
cosmica ed è quindi correlato al tempo ed al luogo
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fecondazione dell’ovulo da parte dello
spermatozoo, all’impianto e moltiplicazione
cellualare dell’ovulo fecondato, alla crescita e
maturazione dell’embrione e del feto.
Potremmo affermare che tutto il meccanismo
della riproduzione è sotto il governo di jing qi che in
qualche maniera si può assimilare al patrimonio
cromosomico che ognuno di noi possiede, che ha
ereditato dai suoi genitori e trasmetterà ai suoi figli.
Questo patrimonio cromosomico è conservato nel
“rene” sotto forma di “ovuli” e “spermatozoi” per
la procreazione ma anche in ogni cellula del nostro
organismo ed è compito di jing qi mantenerlo
intatto (immunità) e creare le condizioni perché
possa essere trasmesso (eredità).
Potremmo affermare che i cromosomi (sia quelli
dei gameti che quelli di tutte le cellule di tutti gli
organi, visceri e tessuti) rappresentano l’elemento
“renale” correlato al jing qi che è distribuito in tutto
l’organismo e da esso governato.
Tutti i meccanismi che sono alla base dei
fenomeni inmmunitari sono sotto il controllo del
“rene” che d’altra parte “produce” il “midollo”
osseo ed è il fondamento dell’emopoiesi e, tramite
la serie bianca, dell’immunità sia cellulo-mediata
che umorale. Non è un caso che gli antichi testi
affermino che jing qi è alla base della “resistenza
costituzionale”.
Ma anche i meccanismi che stanno alla base della
riproduzione sono sotto il controllo del “rene” che
governa la sessualità, la produzione dei gameti, il
governo endocrino delle funzioni riproduttive, la
normale fisiologia degli organi genitali maschili e
femminili e tutto ciò che permette e favorisce l’atto
sessuale, la fecondazione, l’attecchimento e lo
sviluppo dell’ovulo fecondato e la nascita.
Jing qi è fornito una volta per tutte al momento
del concepimento e deve essere conservato,
mantenuto, protetto, ma non può mai essere
aumentato. Ciò significa che lo stile di vita è
determinante nel suo mantenimento nel corso
dell’esistenza come anche nella sua trasmissione
prima e durante la fecondazione. Gli strapazzi fisici
e psichici, l’alimentazione non adeguata, malattie
acute o croniche debilitanti intercorrenti, l’attività
sessuale disordinata ed eccessiva possono essere
causa del suo indebolimento e della trasmissione di
un jing debole al momento del concepimento.
In questi casi si può intervenire con l’agopuntura,
le disciline psicocorporee come il qi gong,
l’alimentazione o la somministrazione di
fitofarmaci per sostenere il “rene” e, suo tramite, il
jing.
Negli antichi testi si parla di “quintessenza del
Cielo Anteriore” per indicare il jing congenito
ereditato prima della nascita e di “quintessenza del
Cielo Posteriore” per indicare quello ad essa
successivo che deve essere protetto per mantenere
la vitalità il più a lungo possibile. Esiste anche un
jing degli alimenti che può essere sfruttato a questo
scopo e si fonda sulla loro qualità biologica e sulla
freschezza. Chiunque abbia visitato la Cina si sarà
accorto di quanta attenzione si presta in tutti i
ristoranti - soprattutto in quelli di pesce - alla
freschezza del cibo o meglio ancora alla sua
“vitalità”. L’attenzione è tale che quasi di norma
l’ingresso di molti ristoranti ha tutte le pareti
tappezzate da acquari dove nuotano i pesci “vivi”
che saranno scelti dai clienti per essere prelevati
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in cui avviene il concepimento. Anzi si può
affermare che yuan qi è il qi cosmico necessario per
l’accoppiamento dei due jing paterno e materno
nell’attimo della fecondazione. Per questo motivo
l’istante del concepimento deve essere scelto con
attenzione perché sia favorevole dal punto di vista
cosmico (congiunzioni astrali, stagione, mese, ora
del giorno, fase lunare, congiunzioni astrali) e
tellurico (ambiente naturale, magnetismo, energie
cosmopatogene). Queste attenzioni si debbono
sommare a quelle relative all’igiene di vita dei
genitori al momento del concepimento perché
possano trasmettere al jing qi e dunque ai gameti le
qualità migliori di entrambi. Per questi motivi
occorre evitare di concepire durante stati di
malattia, sotto effetto del consumo di droghe, di
alcolici, di sostanze tossiche, in caso di
sovraccarico alimentare, in condizioni di ebbrezza,
in periodi di gravi disturbi mentali.
Yuan qi precede la vita del singolo e la sottende
animando l’esistenza individuale, correlandola alle
coordinate spazio-temporali cosmiche in cui si
manifesta ed inserendola nel contesto dello
svolgersi delle generazioni che hanno preceduto
ogni concepimento e ogni nascita.
È una sorta di energia che è in grado di
catalizzare le trasformazioni del qi e del sangue e
fornire l’energia attivatrice del corpo. È il qi
originario indifferenziato da cui derivano le
molteplici forme di qi che animano le numerose e
disparate funzioni dell’organismo. In quanto
connesso con l’origine della vita è primariamente
custodito nel “rene” dove viene conservato e
protetto per poi diffondersi tramite il triplice
riscaldatore, il sistema dei meridiani e dei loro
punyi yuan a tutto il corpo.

riproduttiva e l’attività ormonale ad essa correlata
che in particolare nel sesso femminile ha un’izizio
ed una fine ben definiti dal menarca e dall’inizio
della menopausa. Se si riflette bene su questo
fenomeno ci si rende conto che la natura ha
stabilito dei termini proprio per garantire che la
procreazione avvenga con ampi margini di
“sicurezza”. È per questi motivi che non sono
condivisibili molti recenti tentativi di forzare questi
tempi espandendoli e prolungandone
arbitrariamente ed artificialmente la durata con
gravi rischi per la “madre” ed il “figlio”.

Fisiologia della procreazione nei Classici
cinesi
Nell’antica tradizione cinese i ritmi biologici
femminili e maschili vengono descritti facendo
riferimento ai multipli di 7 per la donna ed a
quelli di 8 per l’uomo già nel III secolo a.C nel
Classico di Medicina Interna dell’Imperatore
Giallo
Nel I capitolo di questo classico si afferma:
«Nella bambina a sette anni il qi di Rene si
potenzia, i denti si rinnovano, i capelli crescono; a
due volte sette anni arriva la fertilità, il ren mai
funziona pienamente, la potenza del chong mai
cresce, le regole scorrono in basso e la donna può
generare; a tre volte sette anni il qi di Rene si
diffonde, spuntano i denti del giudizio; a quattro
volte sette anni i tendini e le ossa diventano solidi,
i capelli raggiungono la loro massima lunghezza, il
corpo è robusto e forte; a cinque volte sette anni il
canale yang ming inizia a declinare, il volto si
avvizzisce, i capelli iniziano a cadere; a sei volte
sette anni i tre canali yang declinano nella parte
alta del corpo, tutto il volto si ricopre di rughe, i
capelli iniziano a imbiancare; a sette volte sette
Yuan qi e biomedicina
anni il ren mai è vuoto, la potenza del chong mai
Mentre è abbastanza intuitivo identificare jing qi declina progressivamente, la fertilità si spegne,
con il patrimonio cromosomico e con i
nulla passa più per la via della terra. Il corpo
meccanismi immunitari e riproduttivi ad esso
declina e la donna non può più generare»
correlati, non è altrettanto semplice trovare un
Sempre nel I capitolo del Classico di Medicina
corrispettivo biomedico per yuan qi.
Interna viene descritta anche la fisiologia
Lo si può in parte identificare tenendo conto
riproduttiva maschile: «Nel bambino a otto anni il
delle azioni principali che secondo il pensiero
qi di rene si fortifica, i capelli crescono lunghi e i
medico cinese gli sono affidate: il riscaldamento di denti si rinnovano; a due volte otto anni il qi di
tutto il corpo e l’attivazione di tutte le forme di
Rene cresce in potenza, la fertilità arriva, il jing qi
energia dell’organismo: qi nutritivo ying, qi
sovrabbonda fino all’emissione, attraverso l’unione
difensivo wei, qi dei tre riscaldatori, superiore shang, dello yin e dello yang l’uomo è in grado di
mediano zhong ed inferiore xia ed inoltre.
procreare; a tre volte otto anni il qi di rene si
Queste funzioni di attivazione e riscaldamento
diffonde, i tendini e le ossa diventano potenti e
nel sistema medico occidentale in parte sono sotto solidi, spuntano i denti del giudizio; a quattro volte
il controllo dei sistemi simpatico e parasimpatico
otto anni i tendini e le ossa sono pieni di vigore, i
oltreché degli ormoni tiroidei e più in generale del muscoli e le carni sono pieni e solidi; a cinque
sistema endocrino. Il surrene gioca certamente
volte otto anni il qi di rene inizia a declinare, i
una parte molto importante in questa regolazione capelli iniziano a cadere e i denti a essiccarsi; a sei
sia in relazione alla sua secrezione endocrina
volte otto anni il qi yang declina e si esaurisce in
corticale che a quella midollare. È interessante
alto, il volto imbianca, i capelli e la barba
notare che in medicina cinese queste funzioni sono incanutiscono; a sette volte otto anni il qi di fegato
correlate al “rene” che come abbiamo visto in
declina, i tendini non sono più capaci di
precedenza ingloba le funzioni surrenali e di tutto mobilizzarsi; a otto volte otto anni la fertilità si
il sistema endocrino.
esaurisce, il jing è scarso, il rene declina, il corpo si
Dunque da una parte si può affermare che le
avvia verso la sua fine, i denti e i capelli cadono. Il
funzioni surrenali ed endocrine hanno un legame rene governa i liquidi, riceve l’essenza dei cinque
con yuan qi, dall’altra che al deteriorarsi di questa
organi e dei sei visceri e la tesaurizza. Se i cinque
forma di qi si manifesti con un indebolimento delle organi mantengono la loro potenza l’uomo è
stesse funzioni.
capace di emettere, se i cinque organi declinano, i
Questo fenomeno è particolarmente rilevante in tendini e le ossa si sfiancano e collassano. La
particolare per quanto concerne la sfera
fertilità è giunta al suo termine ultimo, il corpo si

Verso una sintesi
Le considerazioni fatte fino ad ora mi sembrano
importanti perché evidenziano come la
fisiopatologia energetica cinese, pur essendo stata
partorita in epoca precristiana e dunque da oltre
2000 anni, abbia anticipato in maniera intuitiva
molti meccanismi assai complessi della psiconeuro-endocrino-immunologia che sono poi stati
dimostrati dalla moderna biomedicina.
Inoltre le tecniche di terapia della medicina
cinese si dimostrano efficaci nell’affronto dei
problemi complessi che abbiamo cercato di
descrivere fino ad ora.
È mia opinione che l’azione della stimolazione
dei punti di agopuntura, così come l’effetto
farmacologico delle prescrizioni fitoterapiche
cinesi esercitino effetti molteplici che vanno
studiati proprio a partire da una visione che parta
dalla complessità piuttosto che dalla
parcellizazione alla quale siamo da tempo abituati
Proprio a questo livello si pone la sfida che il
pensiero scientifico cinese pone alla ricerca
biomedica: l’osservazione e lo studio della
fisiologia e della fisiopatologia con un’ottica

12

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2014

appesantisce, il passo non è stabile, l’uomo non è
più in grado di procreare.»
Gli antichi cinesi non conoscevano il sistema
immunitario, tuttavia ne hanno anticipato molte
funzioni nelle loro straordinarie intuizioni. D’altra
parte il fatto di assimilarlo al “rene” il cui qi viene
fornito una volta per tutte al momento della
nascita per poi declinare progressivamente nel
corso degli anni è un buon sistema per studiarne
tutte le forme di preservazione e mantenimento
allo scopo di prolungarne il funzionamento
ottimale.

Ming Niu* Glauco Cristofaro** Fu Bao Tian**

Abstract: È opinione comune che una pluralità di
agenti patogeni differenti possano influire sulla
patogenesi degli acufeni. Tuttavia nel presente
lavoro solo due fattori vengono chiamati in causa,
ossia pieno-eccesso e vuoto-insufficienza. In una
situazione di pieno il disturbo può essere causato da
un eccesso di fuoco nel cuore e nel fegato, stasi del
sangue e stagnazione del qi, unione fuoco-catarro.
Il trattamento avviene tramite dispersione del
fuoco, riduzione del fuoco e scioglimento del
catarro, sblocco della stasi del sangue. La
situazione di vuoto è caratterizzata da
un’insufficienza di yin nel rene e nel fegato, il
trattamento mira a tonificare lo yin di questi due
organi.
Parole Chiave: acufeni, agopuntura, testa-collo,
otorinolaringoiatria, audiologia.
Gli acufeni sono la percezione di un suono simile
ad un fischio o un ronzio in assenza di una
sorgente sonora in corrispondenza o in prossimità
del soggetto. Le statistiche otorinolaringologiche
indicano che il 17-20% degli adulti soffrono di
questo disturbo, la percentuale aumenta al 28%
negli adulti oltre i 65 anni, raggiungendo l’85% in
concomitanza con patologie auricolari. Il
repertorio terapeutico della medicina occidentale
non comprende interventi specifici per gli acufeni;
tutt’oggi le terapie applicate, quali gli
anticoagulanti e i sedativi, non hanno dato i
risultati sperati.

AGOPUNTURA

Agopuntura
Prestando maggior attenzione alla ricerca dei
meccanismi fisiopatologici che sottendono la
sintomatologia, come anche lo stato globale dei

meridiani, dei visceri e degli organi, attraverso una
analisi dialettica è possibile mettere in atto una
ricerca dinamica delle cause sotto riportate che
permetta la scelta di opzioni terapeutiche
adeguate.

“È opinione comune che una pluralità
di agenti patogeni diﬀerenti possano
influire sulla patogenesi degli acufeni.
Tuttavia nel presente lavoro solo due
fattori vengono chiamati in causa,
ossia pieno-eccesso e vuotoinsuﬃcienza. In una situazione di
pieno il disturbo può essere causato
da un eccesso di fuoco nel cuore e
nel fegato, stasi del sangue e
stagnazione del qi, unione fuococatarro. Il trattamento avviene tramite
dispersione del fuoco, riduzione del
fuoco e scioglimento del catarro,
sblocco della stasi del sangue. La
situazione di vuoto è caratterizzata da
un’insuﬃcienza di yin nel rene e nel
fegato, il trattamento mira a tonificare
lo yin di questi due organi.”
Agopunti prossimali e distali lungo i
meridiani connessi all’orecchio
Tra gli orecchi e i meridiani degli organi interni
sussiste una diretta relazione, nel caso specifico gli
orecchi sono gli orifizi esterni correlati ai reni.
Secondo le teorie della MTC inerenti ai concetti di
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trasformazione e controllo dei cinque elementi, gli
orecchi sono in relazione anche con gli altri organi
interni, è rilevante notare che cinque dei dodici
meridiani passano in prossimità dell’orecchio. I
meridiani dell’orecchio sono i meridiani shaoyang e
yangming della mano e del piede. Il meridiano del
triplice riscaldatore (TB - shaoyang della mano)
decorre dal dorso della mano terminando in
prossimità dell’apice auricolare, anche il
meridiano della vescica biliare (GB - shaoyang del
piede) decorre nei pressi delle regioni apicale e
mastoidea; il meridiano dell’intestino tenue (taiyang
della mano - SI) decorre dal canto oculare interno
verso la regione auricolare per poi proseguire
anteriormente all’orecchio; il meridiano dello
stomaco (ST- yangming del piede) decorre dalla
regione auricolare superiore verso la guancia
attraversandola.
Il trattamento con l’agopuntura può migliorare la
circolazione sanguigna nell’orecchio, accelerando
il flusso ematico [1]. Evidenze sperimentali hanno
confermato che yifeng (TR-17) - come anche altri
agopunti [2] - è in grado di attivare i nuclei della
base quali il nucleo caudato (CN) e il nucleo del
lemnisco laterale (nLL), come anche strutture
inferiori, quali il collicolo inferiore (IC) e il nucleo
spinale del V n.c. (Sp5). In questo modo è
possibile esercitare un’influenza sull’attività
nervosa del sistema uditivo, in grado pertanto di
inibire l’insorgenza degli acufeni. Secondo la
teoria della medicina attuale, gli acufeni sono con
molta probabilità causati da un’attività
inappropriata del nucleo di Erdinger-Westphal
(EW) [3], stimolati dall’attività del sistema nervoso
centrale (in particolare dalla corteccia), causati da
impulsi aberranti [4]. Queste sono funzioni che
secondo la teoria dei cinque elementi della
medicina tradizionale cinese appartengono al
cuore, perciò è possibile utilizzare bilateralmente i
punti neiguan (PC-6).
Diagnosi e scelta degli agopunti
Gli acufeni sono associati allo stato degli organi
interni, e in particolare modo ai reni, fegato,
stomaco e milza. Per quanto la loro eziologia
possa apparire complessa, la patogenesi può essere
ricondotta a due sole manifestazioni: un esordio
acuto di elevata intensità in un ambiente di vita
rumoroso associato a depressione emotiva o
rabbia, questo può indicare un blocco della
circolazione energetica (qi) a livello auricolare con
ipoacusia, accompagnata dalla comparsa di un
arrossamento della lingua ricoperta da una patina
giallastra e da un polso veloce e a corda (xian).
Sintomi comuni sono: ansia, rabbia ed insonnia,
dovute ad un eccesso di fuoco nel fegato e nel
cuore, oppure gli insiemi di vento-fuoco e catarrofuoco, i quali colpiscono la testa quindi i pensieri;
un esordio graduale in un ambiente di vita
generalmente poco rumoroso e sereno associato a
bassi livelli di energia, spossatezza, stanchezza,
sonnolenza, sudorazione spontanea, lingua pallida
e gonfia con impronta dei denti e polso fine (xi).
Dunque, in caso di patologia da eccesso è
consigliabile l’uso, fra gli altri, degli agopunti hegu
(LI-4), taichong (LR-3), fengfu (GV-16), neiguan
(PC-6), quchi (LI-11), fenglong (ST-40), neiting
(ST-44). Tutti questi agopunti, come del resto altri,
servono per disperdere l’eccesso di fuoco dal cuore

e dal fegato, inoltre si utilizzano per liberarsi dal
vento-calore e dal catarro e fuoco. In caso di
patologia da insufficienza di yin, i punti tianshu
(ST-25), zusanli (ST-36), pishu (BL-20), shenshu
(BL-23), sanyinjiao (SP-6), taixi (KI-3) sono utilizzati
per nutrire lo yin del rene, migliorando così la
funzionalità della milza e dello stomaco.
Sintomi e scelta degli agopunti
Gli acufeni sono spesso accompagnati da insonnia,
scarsa memoria, cefalea, visione offuscata,
irritabilità, diatesi tromboembolica, quindi la
scelta degli agopunti da utilizzare non dipende
solo dai meccanismi sotto riportati ma anche dai
sintomi associati con la malattia. Insonnia e
perdita di memoria sono spesso trattati
impiegando, fra gli altri, i punti baihui (GV-20),
shenting (GV-24), yintang (EX) e sishencong (EX) per
attenuare lo yang del fegato, riducendo in questo
modo l’ottundimento sensoriale e la vista
annebbiata. La cefalea può essere trattata con
baihui (GV-20), waiguan (TB-5), taiyang (EX), hegu
(LI-4), l’irritabilità può essere trattata con i punti
neiguan (PC-6) e shenmen (HT-7), i quali agiscono
come sedativi del sistema nervoso.
Aspetti tecnici, manipolazione degli aghi
De qi (Ottenere il qi. Con questo termine ci si
riferisce alle sensazioni di dolore, pesantezza,
intorpidimento e contrazione avvertite dal
paziente durante l'agopressione, sintomi per cui la
terapia sta avendo successo) è la parola che
descrive il raggiungimento dell’efficacia
terapeutica dell’agopuntura, perciò nel
trattamento degli acufeni le tecniche di
manipolazione degli aghi sono estremamente
importanti. È opportuno sottolineare che l’energia
che viene impressa dal movimento di infissione
dev’essere leggera ma decisa al tempo stesso, la
morbidezza e la durezza si compenetrano e
completano a vicenda, questo è necessario per
eseguire correttamente l’infissione che deve
avvenire nel punto giusto per far sì che il paziente
percepisca solo la sensazione dell’ago e nessun
altro tipo di dolore, raggiungendo così ottimi
risultati. Durante l’agopuntura relativa a
problematiche auricolari, la direzione e la
profondità di infissione degli aghi sono di estrema
importanza, inoltre devono essere coerenti con la
massa corporea dei pazienti. Data la delicatezza
delle strutture vicine, è da preferire la tecnica di
rotazione sull’asse rispetto alla manipolazione con
movimento sussultorio. La rotazione rapida
dell’ago è la tecnica migliore e maggiormente
usata in questo caso, poiché la sensazione
dell’agopressione viene trasmessa direttamente
all’interno dell’orecchio; l’impiego di agopunti
distali aumenta le probabilità e l’efficacia del
trattamento.
Tempistica dei trattamenti
Il medico rappresenta il “generale”, la terapia il
“comandante dell’esercito”. Per saper cogliere
l’attimo e conseguire la vittoria è necessario
conoscere se stessi, ciò significa che è
importantissimo comprendere lo sviluppo degli
acufeni e le evidenze della malattia nel tempo,
questo permette di pianificare un piano
terapeutico coerente, aumentando in questo modo

Agopuntura e bioritmi - cronoagopuntura
Il fattore tempo gioca un ruolo determinante per
l’esito terapeutico. Secondo i bioritmi naturali,
durante il trascorrere dei mesi avvengono dei
cambiamenti relativi allo yin e yang che interessano
la natura e il corpo umano. Basandosi su questo
concetto è possibile utilizzare i metodi Ziwu liu zhu
e Linggui ba fa in funzione del giorno dell’anno e
dell’ora [5] per determinare il trattamento da
utilizzare (tonificazione o dispersione), il quale
servirà a ristabilire la sincronicità e
l’interdipendenza tra l’uomo e la natura,
ristabilendo il corretto equilibrio dinamico di yin e
yang nel corpo umano [6].
Presenza mentale del medico ed
agopuntura
La cura delle malattie è un processo in cui
intervengono in egual modo il corpo e la mente,
perciò è importantissimo per i medici avere una
mente riposata e calma senza tensioni nervose.
Questo è il miglior modo per fare una diagnosi e,
per chi si interessa di agopuntura e MTC, per
prescrivere la giusta terapia. Inoltre l’agopuntura
richiede ai pazienti collaborazione e focalizzazione
mentale sulla loro guarigione, allontanando ogni
tipo di pensiero fonte di distrazione. Durante il
trattamento i medici dovrebbero allo stesso modo
dei pazienti avere presenza mentale senza pensare
ad altro all’infuori della cura e della guarigione, in
questo modo l’effetto della terapia aumenta
sensibilmente.
Terapia adiuvante - regime alimentare e
stile di vita
Cattive abitudini alimentari specialmente con un
elevato uso di spezie nella dieta, il fumo e
un’eccessiva stimolazione localizzata (come ad
esempio masticare gomma che aumenta i succhi
gastrici) possono causare dei danni all’apparato
auricolare ed avere come effetto l’insorgenza degli
acufeni. Spezie, fumo, bevande e cibi troppo
saporiti ed elaborati possono sovra stimolare gli
organi del corpo umano causando un’eccessiva
produzione di fuoco e calore endogeni, i quali
possono risalire fino all’orecchio causando il
disturbo. È molto importante avere delle abitudini
alimentari corrette estendendo questo stile di vita
salutare ad ogni aspetto della vita durante e dopo il
periodo di cura. Durante la terapia di riduzione del
calore e del vento (all’interno del corpo) è
necessario aumentare il bilanciamento idrico
mangiando verdure e alimenti freschi, e facilitare la
circolazione del qi e del sangue con l’assunzione di
alimenti poveri e semplici. Se l’alterazione è
patogenetica e dovuta ad un attacco all’orecchio da
parte di un insieme di catarro e fuoco, è

indispensabile evitare l’uso di carne soprattutto
quella di manzo e di agnello, poiché aiutano in
particolar modo la produzione di catarro e fuoco.
È buona regola mantenere la giusta alimentazione
anche dopo la cura del disturbo, assumendo cibi
leggeri, nutrienti e facilmente digeribili. Un buon
suggerimento è quello di inserire nella dieta
settimanale il riso, un alimento disintossicante e
blandamente ipotensivo e diuretico che giova a
molte patologie. Inoltre questo cereale sostiene le
funzioni della milza e dello stomaco ed è
corroborante in età avanzata.
La spossatezza e il deperimento psico-fisico,
possono causare profonde alterazioni dello yin e
dello yang nel sangue, anche questi sono fattori che
possono causare gli acufeni. I rumori ambientali
percepiti in maniera eccessiva e persino con dolore
si riscontrano in particolar modo e frequentemente
tra i braccianti e gli operai, ma a volte riguardano
anche quegli impiegati esausti per il troppo lavoro.
I pazienti con queste caratteristiche dovrebbero
vivere in luoghi tranquilli e silenziosi, fare spesso
lunghe passeggiate nella quiete di un parco o
all’aperto e respirare aria fresca e ben ossigenata,
innescando in questo modo uno stato di
piacevolezza e migliorando l’ossigenazione
generale del corpo e del cervello, poiché, in ottica
medica moderna, un adeguato apporto di ossigeno
salvaguarda dall’ipossia delle cellule dell’orecchio
interno e migliora le funzioni dei letti capillari [7].
Si tenga inoltre presente che il fegato e la vescica
biliare sono quiescenti dalle ore 1 alle 3 del
mattino, ossia “riposano”, ciò significa che una
prolungata veglia notturna danneggia questi
organi, influenzando negativamente la qualità del
sonno con incubi, ansia, insonnia, irritabilità,
debolezza muscolare, pallore cutaneo e
specialmente della pelle sottostante le unghie delle
dita di mani e piedi, secchezza della cute del
condotto e del padiglione auricolare con riduzione
della secrezione di cerume, lacrimazione per
esposizione al vento freddo, dolori lombari e
gonalgia [8]. Pertanto è consigliato vivamente
regolare le proprie giornate sulla necessità ed utilità
del mantenimento dei naturali ritmi circadiani,
seguendo uno stile di vita ordinato, svegliandosi
presto al mattino e coricandosi presto alla sera, in
questo modo si favorisce il recupero dello yin del
rene, limitando in questo modo gli acufeni, il senso
di ottundimento, la labilità di memoria e altri
sintomi associati.
Consulenza medica e psicologica
Gli acufeni possono essere una conseguenza di
emozioni eccessive, in particolar modo della rabbia
o di una continua agitazione mentale, due tipologie
di emozioni altamente patogene per le funzioni del
fegato, milza e cuore. La rabbia repressa può
danneggiare il fegato e causare un’insufficienza
epatica: il qi si trasforma in fuoco che sale agli
orifizi auricolari danneggiandoli e provocando gli
acufeni. Una continua agitazione mentale può
danneggiare la milza alterandone le normali
funzioni: lo yang non cresce e lo yin non può calare
del tutto, quest’ultimo rimane costipato nelle
orecchie causando atresia auricolare e acufeni. Per
la MTC la milza è associata ai pensieri emotivi e il
cuore alla gioia, quindi un eccesso di pensieri e
agitazione mentale possono portare ad una
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l’efficacia della terapia. Per gli acufeni che si
verificano improvvisamente è opportuno eseguire
in tempi brevi sia la diagnosi che il trattamento. Gli
acufeni monolaterali richiedono comunque un
trattamento bilaterale, da iniziarsi quanto più
rapidamente possibile e protraendolo nel tempo
senza interruzioni. Inoltre seguendo i concetti di
fisiopatologia cinese è necessario prendere delle
contromisure preventive per evitare la recidività del
disturbo.
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deplezione ematica che causa gli acufeni, poiché
l’insufficienza di sangue altera le funzioni degli
organi interni.
Le alterazioni delle funzioni di milza e rene
causate da una malattia cronica o di vecchia data,
rendono difficilmente curabili la deplezione di
sangue e le malattie nelle quali si presenta
contemporaneamente espettorazione e catarro.
Queste condizioni quando si trovano in un
rapporto di collusione reciproca, creano un circolo
vizioso che è molto difficile interrompere,
ponendo una serie di difficoltà terapeutiche. Al
contrario un circolo vizioso prodotto da alcuni dei
sintomi aggregati più frequenti, come ansia,
irritabilità ed insonnia, può essere facilmente
interrotto, consigliando al paziente l’aiuto di una
consulenza psicologica, la quale sicuramente
favorirà un recupero molto più rapido.
Caso clinico
Paziente femmina di anni 41, arrivata in
ambulatorio il 3 Marzo 2013 per acufeni bilaterali
presenti da 10 giorni e acutizzati negli ultimi tre.
Gli acufeni sono caratterizzati da un suono che
incrementa fino ad un’intensità regolare, senza la
tendenza a diminuire, accompagnate da una
sensazione di ostruzione auricolare, ipoacusia,
insonnia, irritabilità, difficoltà a deglutire, disagio
al fianco destro, bruciore della mucosa orale al
risveglio, lingua rossa con superficie ricoperta da
una patina sottile e giallastra, polso a corda e
leggermente accelerato. L’esame otoscopico del
canale auricolare destro ha mostrato una
membrana timpanica integra e assenza di rilievi
patologici. La prova audiometrica ha rielevato una
ipoacusia di tipo misto all’orecchio destro.
MTC, diagnosi:
Fuoco nel fegato che attacca l’orecchio, con
stagnazione di qi e stasi di sangue negli orifizi
auricolari. Il trattamento con agopuntura si è
basato su tre agopunti antistanti l’orecchio ermen
(TB-21), tinggong (SI-19) e tinghui (GB-2); sul punto
yifeng (TB-17) nascosto dal lobo auricolare; sui
punti retrostanti l’orecchio qimai (TB-18), luxi
(TB-19), jiaosun (TB-20), fubai (GB-10), touqiaoyin
(GB-11), wangu (GB-12) e infine sui punti zhongzu
(TB-3), yemen (TB-2), baihui (GV-20), taiyang (EX),
fengchi (GB-20), taichong (LR-3), waiguan (TB-05),
hegu (LI-4).
È importante ricordarsi di chiedere sempre al
paziente di aprire la bocca prima dell’infissione
nei tre agopunti antistanti l’orecchio. L’infissione
deve essere verticale con una profondità di 20
mm, senza manipolazione rotatoria e a maggior
ragione sussultoria. L’agopressione dei punti
neiguan e zhongzu per raggiungere un adeguato
livello di qi deve arrivare a 15 mm di profondità,
gli altri punti ad una profondità di 20 mm.
Le sessioni di agopuntura del presente caso hanno
avuto cadenza settimanale, ogni martedì e giovedì
pomeriggio. Dopo tre sessioni la paziente ha
avvertito un miglioramento della sensazione di
ostruzione auricolare e gli acufeni si sono
trasformati lentamente da un suono costante ad
un effetto simile ad una folata di vento. Anche i
disturbi del sonno hanno mostrato un netto
miglioramento. La guarigione completa è stata
raggiunta dopo dieci sedute.

Conclusione
Il presente lavoro vuole mettere in luce il ruolo e
l’importanza delle più recenti acquisizioni della
patofisiologia e dell’anatomia patologica moderna
combinate alla tradizione medica cinese, al fine di
comprendere in maniera più ampia gli acufeni e le
loro cause, ponendo l’accento sulla scelta,
l’impiego e la combinazione di agopunti locali e
distali, alcuni consoni alla diagnosi, altri
sintomatici. In questo modo è possibile trattare i
sintomi e il disagio del paziente ma, al tempo
stesso, curare la causa degli acufeni prevenendone
la recidività. Inoltre è di estrema importanza porre
l’accento sul verso e la profondità dell’infissione,
nonché sulle relazioni che uniscono l’efficacia con
la cadenza temporale del trattamento.
L’agopuntura aumenta la propria efficacia se
combinata ad uno stile di vita e alimentazione
salutari e, nel caso ci fosse bisogno, con i benefici
derivati da una consulenza psicologica o da altre
possibili terapie.
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“Se credi che un problema sia complesso scindilo nelle sue
singole parti” Marco Aurelio
Per comprendere l’immunità ed i meccanismi
che presiedono alla sua regolazione in Medicina
Cinese si deve tenere conto dei seguenti aspetti:
- difese superificiali aspecifiche
- weiqi (TR-Inferiore, TR-Superiore)
- zhengqi (equilibrio yin/yang ed energia e sangue)
- zongqi (collegamento alle linee familiari
attraverso l’alimentazione)
Esaminiamo ora i singoli aspetti.

AGOPUNTURA

Difese superficiali aspecifiche
Strutture superficiali di protezione
La pelle e le mucose (pelle interna) sono deputate
alla prima protezione dalle aggressioni esterne.
Esse (ma anche endoteli e congiuntive)
rispondono dialetticamente alle due risonanze
(livelli) più superficiali dello yin e dello yang: tai yin
e tai yang.
NB: J.M. Kespi: Acupunture, Ed. Maissonneuve,
St. Ruffine, 1982 e Cliniques, Ed. Guy Tredaniel,
Paris, 1989; M. Petipierre: Acupuncture et
immunologie, Mer., 108, 1997:
Tai yang: piu’ sangue che energia ,quindi funzioni
di difesa piu’ materiale che energetica ed inoltre
piu’ azione su pelle, endoteli e congiuntiva.
Tai yin: più energia che sangue, pertanto difesa di
tipo energetico e controllo a livello delle mucose.
Soprattutto zu tai yin (in quanto più yin) controlla le
mucose (in associazione con yang ming).
I punti importanti dell’integrità anatomica e
funzionale di pelle e mucose (compattezza, attività
leucocitaria e macrofagica, sistema APC delle
cellule dendridiche, ecc.) sono:

Tai yin (LU 9 Taiyuan e CV 6 Qihai)
Tai yang (BL 40 Weizhong)
Yang ming (LI 11 Quchi)
LU 9 Taiyuan
Regola tutte le mucose, apporta umidità alla
pelle (individui atopici con secchezza cutanea e
sintomi rinobronchiali). È detto “hui” (riunione) dei
vasi arteriosi (e dell’energia). Punto in relazione
con la yuanqi (bambini ed anziani) ed insieme
punto Terra (combatte la secchezza a livello
polmonore).
Nello Hui Thu Zhen Jiu Yang Xue (Studio
elementare dell’agopuntura e moxibustione) di Li
Xue Chuan (XIX secolo) (trad. di B. Auteroche,
Mer., 108, 1997) la sua azione si paragona a
principi immunomodulanti ed antisecchezza: radix
Ophiopogonis, fructus Schizandrae, radix Ginseng, folium
Mori, fructus Trichosanthis, exocarpium Citri grandi,
rhizoma Cynanchi.
Nel testo se ne proibisce la moxa.
CV 6 Qihai
Punto huang per eccellenza controlla la nutrizione
attraverso l’energia ed il sangue. Secondo Kespied
Andres controlla tutte le mucose (patologia
polimucosale da turbe nutrizionali con sindrome
“freddo” e forte connotazioni psichiche). Deve
essere trattato in moxa.
BL 40 Weizhong
È il punto maestro della pelle (D. Colin, Maladies
de la peau, in EMC, Ed. Techniques, Paris, 1989)
con varie indicazioni dermatologiche (orticaria,
prurito, eruzioni tegumentarie, iperidrosi). Svolge
importanti funzioni immunomodulanti (Omura Y.,
Acup-Elecrother.Res., 14, 1989) che spiegano la
sua azione su foruncoli, ascessi, ecc.
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Da usare nei calori latenti cutanei (flogosi
minima tegumentaria di Giannetti) unitamente al
punto PC 3 (Quze) (tecnica delle 4 colline: Wang
Zhanxi, Li Huangling et Bernard Auteroche, Neike
Zhenjiu Xinbian; Nuova associazione dei punti in
medicina interna, Ed. Du Seuil, Paris, 1994; H.
Voisin, L’acupuncture du praticien, Ed. Maloine, Paris,
1984).
Il punto è in relazione con il rene yang (Nguyen
Van Nghi, C. Nguyen-Recours, Medicine
Traditionnelle Chinoise, Ed. NVN, Marseille, 1992) e
svolge (sopratutto a livello cutaneo) azione
antiallergica, antinfiammatoria ed antinfettiva, ma
ha anche (come punto dello yang del Rene)
indicazioni immunitarie generali su febbre
intermittente e sindromi influenzali.
LI 11 Quchi
Punto anticalore e dermatologico di primissimo
piano (Shen-Du et al.: Handbook of Dermatology in
Chinese Medicine, Paradigm Publishing House,
New-York, 1992) svolge ruoli antiallergici (prurito,
orticaria) ed immunomodulanti (febbre, foruncoli
e suppurazioni delle mani).
Sinossi: Nelle patologie di mucosa impiegare
costantemente Taiyuan (soprattutto con secchezza).
In caso di coinvolgimento di più mucose con
sindromi psichiche da freddo (depressione, non
sentirsi amati, ecc.) Qihai in moxa.
Nei casi di turbe cutanee con calore Weizhong e
Quze.
Se suppurazione da deficit immunitari
(staffilococcie o pitirosporosi in atopico) Weizhong e
Quchi.
Nelle patologie combinate di cute e mucose
valgono regole diverse (J-M. Kespi’, L’Acupuncture,
Maissonneuve, St. Ruffine, 1982, C. Sciarretta,
Dispense di Agopuntura Tradizionale, voll. II, Ed.
AMA, Ancona, 1983; AMSA, , Roma, 1997)
In agopuntura, vanno differenziate
l’interessamento di una mucosa da
l’interessamento di un viscere. In effetti non è la
stessa cosa parlare di patologia della mucosa
bronchiale e del viscere polmone. G. De
L’Homme (1989), pneumologo ed agopuntore, ci
ricorda che nei classici medici (Nei Jing Sowen e
Lingshu, Zheng Jiu Jia Yi Jing, Zheng Jiu Da Cheng) ma
anche nelle opere di metafisica taoista (Lingpao pifa,
Weisheng shenglixue mingzhi), quando si parla di
polmone, cioè di “ministro principale” (xiang-fu),
non si fa mai una chiara distinzione fra “soffio
vitale” (qi), soffio respiratorio (tianqi), soffio
ancestrale ritmico del petto (zongqi) e jing acquisito.
Comunque queste funzioni (assieme allo shen ed ai
liquidi) appaiono turbate nella patologia delle vie
aeree superiori ed inferiori. Quando siamo di
fronte ad una patologia bronchiale dovremo
sempre distinguere le turbe del movimento
d’energia, della mucosa e dell’organo, così come,
in medicina accademica, distinguiamo la patologia
comitata e non comitata polmonare, disfunzionale
o strutturale. Quindi, nel nostro caso, dovremo
chiederci se vi è una turba globale del movimento
(wuxing) del metallo (jin) (disincronizzazione,
scomparsa e ricomparsa repentine e senza causa,
disturbi respiratori ed intestinali, ecc.), dell’organo
(ordine, pelle, diffusione del soffio, diffusione e
discesa dei liquidi, ecc.) o semplicemente della
mucosa bronchiale. Per quanto concerne la
mucosa (ogni mucosa) i cinesi la definiscono pelle

interna (neipi) e vanno considerati alcune nozioni
nel suo trattamento:
Blocco energetico (interno o esterno): Le mucose
sono strutture che si aprono dall’interno
all’esteriore (tai yin) e dall’esteriore si chiudono
all’interno (yang ming). Nel caso di blocco tai yin vi è
un non movemento dell’uomo verso l’esteriore
(chiuso, introverso, incapace di esprimere i suoi
sentimenti, triste, con stispi ed diuresi
problematica, con oligomenorrea ed ipomenorrea
e scarsa lattazione). Nel caso di blocco yang ming
l’uomo non si sa raccagliere in sè (collera,
claustrofobia, irritabilità, anoressia, digestione
difficoltosa, bisogno di movimento, calore e
sudore, ecc.). Il punto che libera i blocco tai yin è
Taibai (SP 3), punto shu; quelli che sbloccano lo
yang ming Hegu (LI 4, punto yuan) e Quchi (LI 11,
punto he).
Secrezione: tutte le mucose sono soggette a
patologie ipersecretive di tipo o umidità-freddo
(shihan) o umidità-calore (shire). In caso di muco
filante e facile da staccare, limpido, urine chiare e
abbondanti, alvo stitico, polso lento, lingua con
patina bianca siamo nel primo tipo; invece se i
catarri sono collanti o secchi, torbidi,
maleodoranti, grigi o giallastri, le urine scarse e
cariche, l’alvo piuttoso diarroico, il polso rapido, la
lingua con patina scarsa e giallo ci troviamo nella
seconda categoria. I calcoli renali possono essere
di tipo umidità-freddo (fosfati) o umidità-calore
(ossalati e acido urico). Ora esistono due punti che
possono essere impiegati: Burong (St 19) per
apportare calore in caso di umidità e freddo e
Fuhai (SP 16) per apportare freschezza in caso di
umidità e calore. In tutti i casi aggiungere Fenglong
(40 E) che “secca i catarri”.
Circolazione di energia difensiva (weiqi): sulle
superfici cutanee e mucosali circola energia
difensiva che ha il compito della difesa, materiale
ed immateriale, dalle aggressioni (reali o
immaginarie; fisiche o psichiche). Vi sono due
modi di reagire alle aggressioni: o proiettare tutte
le nostre energie in superficie o, al contrario,
bloccarle all’interno per proteggerlo. Nel primo
caso si ha una cicatrizzazione rapida e spesso
esuberante o patologica (cicatrici ipertrofiche e
cheloidi), nel secondo una cicatrizzazione lenta e
difettosa (ferite torpide, infette, lente a guarire).
Inoltre, anche sotto il profilo psicologico, tali
individui reagiscono diversersamente quando si
sentono aggrediti: nel primo caso sono soggetti
irritabili, che esplodono con facilità, con gola
serrata alle emozioni, perdita di controllo, che
rifiutano di essere guardati, toccati o consolati. Nel
secondo caso sono individui che si chiudono in
loro stessi e diventano tristi e melanconici. Nel
primo caso (collera, esplosione, groppo alla gola,
non vuole essere consolato) il punto da trattare è
Kufang (St 14); nel secondo (tristezza, melanconia,
mutismo, chiusura) il punto Wuyu (St 15 ). Si
afferma anche che (George Soulie De Morant,
Roger De La Fuye, Claude Roustan, BorsarelloDuron-Laville-Mary, Sciarretta) il punto St 14 ha
valenze più psichiche (aggressioni psichiche e
morali), il St 15 più fisiche (aggressioni di
allergeni, virus, batteri, miceti, inquinanti, ecc.). In
taluni casi (George Soulie De Morant, Roger De
La Fuye, Claude Roustan) si afferma una
differenziazione per Kufang: a dx azione psichica, a

flebile, lombalgie, ecc. Il polso sarà profondo, lento
vuoto, la lingua umida, gonfia, pallida. Soggetti
timolinfatici senza turbe di assimilazione.
Gli studi dell’AFA (Policopie du troisieme annee, Ed.
AFA, Paris, 1981) si incentrano sui seguenti punti:
KI 7 Fuliu: punto di tonificazione, attivo su yin e
yang (Hawawini, Riv. fr. d’Acupunct., 74, 1995).
Meglio in moxa (G. Maciocia, La Clinica in Medicina
Cinese, Ed. CEA, Milano, 1995). LU 2 Youmen:
Punto che distruisce sia rong che weiqi, attivo su
acne, rosacea, darte migrante e perleche (turbe
immunitarie di superficie). LI 18 Futu: punto
caverna (Shuixue); distribuisce e fa circolare in
superficie la Weiqi (Arthus M., Noms des points
d’Acupuncture, memoire, AFA, Paris, 1993; Perrey F.:
Les points, memoire, AFA, Paris, 1988).
Gli ultimi due punti vanno trattati senza moxa
(J.F. Borsarello, Acupuncture clinique et therapeutique,
Ed. Masson, Paris, 1989; Chen You-wa, La
Manipulation des aguilles; techniques simplex de puncture,
Ed. R. Laffont, Paris, 1995).

Zhengqi
Composta da energia ancestrale (yuanqi) ed
acquisita (tian e guqi).
È’ l’energia antipatogena per eccellenza che pone
in relazione sistema immune, aria, ambiente,
alimentazione e stile di vita, dimostrando che le
nostre capacità difensive dipendono da cause
congenite ed acquisite.
Divideremo questo capitolo in quattro paragrafi
(yin/yang; qi/xue e sishi; yuanqi) ed una nota
aggiuntiva sullo yang ming.
A)
Equilibrio Yin/Yang
NOTA SULLO YANG-MING COME
Weiqi
PROTEZIONE E NUTRIZIONE
È l’aspetto difensivo della energia corretta ed è
In due differenti osservazioni cliniche (Riv. fr.
specializzata a circolare in superficie. È meno
d’Acunpt., 79, 1994 e 82 1995) Kespi ha
sottile e materiale dell’energia Rong (Yong o
dimostrato che i punti di yang ming possono avere
nutritiva) ed ha caratteristiche di tipo yang. Circola un ruolo importante nelle protezioni anche
fuori dai meridiani principali, sopratutto nei
immunitarie globali o locali.
tendino-muscolari (jing-jin) e nei distinti (jing-bie) e
St 3 Jiuliao: Viso (sopratutto naso)
controlla pelle (traspirazione, sebo, temperatura) e
St 14 Kufang: Torace (ed anche viso)
le mucose. Entra in profondità attraverso i
St 30 Qichong: digerente e generale (produzione
meridiani distinti (visceri e cervello) e circola nei
della zhengqi come nutrizione e protezione: deficit
territori yin durante la notte (Sowen cap. XLIII, A. immunitari, sepsi croniche o recidivanti e turbe
Husson, ASMAF, 1974; J. Lavier, Ed. Pardes, Paris, nutrizionali).
1992). È in grado di raggiungere i visceri (zang/fu)
attraverso gli shu del dorso (beishu) (G. Maciocia,
Zongqi
The Foundation of Traditional Chinese Medicine, Ed.
La Zongqi, chiamata anche Energia Motrice,
Churchill-Livingstone, Edimburg, 1989) (in questo
Energia Essenziale o Energia del Torace, deriva
caso impiegare moxe). Circola in modo pulsatile,
dall’interazione della Guqi con la Tianqi. È
intermittente ed irregolare (sintomatologia
localizzata nel Riscaldatore Superiore, sostiene
intermittente dei meridiani distinti) (Nguyen
l’attività del Cuore e dei Polmoni, promuove la
Vannghi: Patologie et Pathogenie en Medicine
circolazione sanguigna e controlla la capacità di
Traditionnelle Chinoise, Ed. Don Bosco, Marseille,
parlare e la forza della voce. Zong è, per i cinesi, il
1977.). Secondo il Lingshu (cap. 22) (trad. Ming
Wong, Ed. Masson, Paris, 1987) è prodotta dal TR- “tempio degli antenati”. In dietetica energetica,
inferiore e distribuita dal TR-superiore. Alcuni testi sono in relazione con Zong le abitudini alimentari
(Classico imperiale dei polsi del 1770 in caratteri kano, collegate alla famiglia ed al paese di origine.Gli
alimenti che hanno partecipato a costruire e a
Trad. a cura di Leung-kwok-po et al., Ed. Red,
modellare il nostro corpo durante l’infanzia
Como, 1981) la identificano con la “dea della
rimangono i migliori per tutta la durata della
difesa” collegata al qi del Rene (e al polso dello
nostra vita. Ognuno conserva sempre il ricordo del
yang-ming sulla pedidea).
sapore dei cibi mangiati a casa durante l’infanzia; e
Nei vuoti si hanno scarsa capacità reattiva alle
questo sapore non viene dimenticato anche se
“xie” (poca febbre, malattie di lunga durata e
impariamo ad apprezzare nuovi cibi molto gustosi.
progressive, ecc.), cute fredda, secca, poco sebo,
Una delle regole fondamentali della dietetica è
infezioni aeree, urinarie, intestinali e cutanee a
quella di mangiare prodotti locali, all’epoca in cui
ripetizione, fiato corto, dispnea, astenia, voce

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2014

sx fisica. Va inoltre aggiunto che l’azione di
esteriorizzazione della weiqi prodotta dal St 14 è
rinforzata dal GB 39 (Xuanzhong) e quella di
interiorizzazione del St 15 dal LI 18 (Futu).
Mezzo di contatto: comunicando con l’esterno le
mucose sono mezzi di contatto controllati da vasi
Luo-Longitudinali (Bieluo). L’elenco dei punti di
comando è il seguente: mucosa bronchiale: Fenglong
(St 40); mucosa intestinale Gongsun SP 4; mucosa
vescicale: Lieque (LU 7); mucosa anale Dazong (KI
4); mucosa buccale: Pianli (LI 6);
mucosa
nasale: Feiyang (BL 58); mucosa genitale: Ligou (LR
5).
NB: Il punto che comanda globalmente le
mucose è il punto “he” di zu tai yin: SP 9 Yinlingquan.
Le mucose sono regolate dall’energia yang (weiqi)
essendo strutture di superficie. Spesso la loro
patologia deriva da una disregolazione spaziale e
temporale che può essere trattata con i punti chiave
(accoppiati) di YangWeiMai (TR 5 Waiguan e GB
41Zulinqi) e YangQiaoMai (BL 62 Shenmai e SI 3
Houxi).
Quindi nel caso di patologie di più mucose
(bronchi e stomaco, bronchi e vescica, colon e naso,
ecc.) o di una mucosa e cute trattare nel modo
seguente:
- sboccare la mucosa (tai yin e yang ming);
- combattere l’umidità-freddo o calore;
- valutare le modalita’ di circolazione della weiqi;
- trattare il punto di comando specifico e/o
globale;
- armonizzare la circolazione dello yang (che
corrisponde alla weiqi) nello spazio e nel tempo
(YangWeiMai e YangQiaoMai).
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sono maturi, cucinandoli nel modo tradizionale
del posto. Nella pratuica sono defict immunitari in
corso di allergie con segni intestinali (malattia di
Wiskott e Aldrich e similari) a far pensare ad un
interessamento della Zongqi. Punti da usare sono
10SI (Tianzong), 7TB (Huizong) e 17CV
(Dianzhon), meglio se con aghi e moxe.
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MOXIBUSTIONE

La metodica della moxibustione oltre a risultare
assai efficace nella cura di numerose patologie,
interviene anche nel vasto campo della
prevenzione ed inoltre favorisce la longevità e il
rinforzo del sistema immunitario.
Già negli antichi testi cinesi compariva, la
funzione preventiva della moxibustione. Infatti nel
classico Manuale delle Prescrizioni per le
Emergenze (Zhou Hou Bei Ji Fang) è scritto: «Per
evitare le epidemie delle malattie contagiose, si
devono conoscere le tecniche della moxibustione».
In un altro importante libro Prescrizioni d’Oro
per le Emergenze (Bei Ji Qian Jin Yao Fang) redatto
da Sun Simiao, appare che: «Coloro che si recano
nelle regioni Wu e Shu, zone in cui è possibile
contrarre malattie epidemiche, debbono
applicare la moxibustione per prevenire le
malattie contagiose ed evitare l’invasione di fattori
patogeni esogeni», è consigliato anche il punto
Gaohuangshu (BL43) «serve per curare tutte le
malattie (e) la moxibustione (praticata) su questo
punto facilita l’incremento del Qi Yang».
Nel testo Biografia di Bian Que (Bian Que
Xinshu) è consigliato: «Quando si è in salute
applicare la moxibustione ai punti Guanyuan per
poter vivere cent’anni» ed inoltre: «Tra i diversi
metodi per rinforzare la salute quello principale è
la moxibustione il secondo è quello di assumere
medicine tonificanti. Dal compimento dei 30 anni
si dovrà cauterizzare con 300 coni il 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 ed infine dai 60 anni si
applicheranno 300 coni ogni anno. In questo
modo non ci si ammalerà». E prosegue: «A partire
dai 50 anni applico la cauterizzazione con 500

coni a Guanyuan e sento il corpo molto leggero,
con un migliore appetito. All’età di 63 anni in
seguito all’ira e ai dispiaceri, il polso nella zona Cun
del braccio sinistro presentava i caratteri di
debolezza con 19 pulsazioni». L’applicazione della
moxa ai punti «Mingmen e Guanyuan con 500 coni
per punto, dopo 50 giorni fece sparire il polso in
deficit». Da ciò ne deriva che la moxibustione
sostiene lo stato di salute anche nella terza età.
Nel Libro della Medicina (Yi Shuo) è detto: «per
restare tranquilli, sereni, non bisogna far “seccare”
i punti Zusanli e Dantian».

La metodica della moxibustione
oltre a risultare assai eﬃcace nella
cura di numerose patologie,
interviene anche nel vasto campo
della prevenzione ed inoltre favorisce
la longevità e il rinforzo del sistema
immunitario.
Ed ancora Nella Premessa sulla Medicina (Yixue
Rumen), è messa in rilievo l’estrema importanza di
moxare durante ogni stagione dell’anno, per
rinforzare la Weiqi e dunque poter vivere senza
malattie.
A tal proposito numerosissimi sono i lavori
scientifici che confermano l’azione preventiva della
moxibustione, dimostrando così una diretta e
specifica azione di stimolo sul sistema immunitario.
Numerosi sono i metodi di trattamento mediante
moxibustione e qui di seguito ne vediamo in
concreto alcuni.
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MOXIBUSTIONE AL PUNTO QIHAI (CV6)
Il punto Qihai detto anche Dantian e Xiahuang
appartiene al meridiano Vaso Concezione. Nel
Manuale Illustrato dei Punti di Agopuntura e
Moxibustione evidenziati nella Figura di Bronzo
(Tongren Shuexue Zhenjiu Tujing) è scritto: «Il punto
Qihai è il Mare del Qi originario dell’uomo». La
moxibustione praticata frequentemente su Qihai
migliora l’Essenza vitale, rinforza il Rene e tonifica
il Qi originario, è dunque un punto assai rilevante
per il rafforzamento della salute.
Moxibustione moderata con sigaro.Stesso
procedimento di quello descritto per il punto
Zusanli (ST36).
Moxibustione indiretta con zenzero. Collocare su Qihai
una fettina di zenzero dello spessore di 0,2-0,5 cm,
quindi accendere 3-5 coni medi; effettuare una
seduta ogni 2-3 giorni, 10-15 sedute costituiscono
un ciclo che da ripetere mensilmente.

MOXIBUSTIONE DEL PUNTO ZUSANLI
(ST36)
Le principali funzioni sono tonificare Milza e
Stomaco, regolare Sangue e Qi, neutralizzare i
fattori patogeni esogeni. Inoltre questo punto
contribuisce a prevenire l’ictus e prolungare la
vita, anticamente infatti era chiamata
“moxibustione della longevità”.
Moxibustione moderata con sigaro. Con il sigaro
acceso porlo ad una distanza di 3 cm circa da
Zusanli, per 10-15 minuti, fino a che non si
percepisce un calore intenso o che la cute non
diventa rossa. La frequenza del trattamento sarà di
10 giorni al mese a giorni alterni.
Moxibustione diretta con cicatrice. Porre su Zusanli 3-5
coni piccoli o medio-piccoli rimpiazzandoli una
volta consumati, fino al costituirsi di una papula
che successivamente diverrà pustola. Si ricopre poi
con garza sterile e si fissa con del cerotto per
evitare infezioni. Questa metodica è caduta in
disuso a causa della formazione di cicatrici.
MOXIBUSTIONE AL PUNTO YONGQUAN
(KI1).
Calma la Mente, riattiva la conoscenza, tonifica
il Rene e l’Essenza vitale e purga il Fegato. È uno
dei punti fondamentali per rinforzare la salute
negli anziani.
Moxibustione indiretta con zenzero. Porre il paziente
in decubito prono e collocare una fettina di
zenzero dello spessore di 0,3-0,5 cm sul punto.
Utilizzare 5-10 per seduta, grandi come un seme
di soia Sedute a giorni alterni; 10-12 sedute
costituiscono un ciclo.
Moxibustione senza cicatrice. In decubito prono,
applicare 3-5 piccoli coni facendo attenzione a

rimpiazzarli appena si avverte una forte
sensazione di calore.

MOXIBUSTIONE SUL PUNTO SHENQUE
(CV8).
Shenque riscalda e tonifica il Qi Yang e favorisce la
funzione di trasporto e trasformazione di Milza e
Stomaco. Inoltre la ricerca sui possibili effetti
dell'applicazione della moxibustione su Zusanli e
Shenque mette in rilievo che il fattore di crescita
epiteliale lo sviluppo e la moltiplicazione delle
cellule, in tal modo le terapie con moxibustione ha
un effetto stimolante sul metabolismo corporeo e
ritarda la senescenza.
Moxibustione indiretta con zenzero. Porre una fettina
di zenzero dello spessore di 0,2-0,4 cm,
nell’ombelico e applicare 3-5 coni per volta,
effettuare 10 sedute a giorni alterni mensilmente.
Moxibustione indiretta con sale. Ricoprire con il sale
l’ombelico, sopra disporre i coni, e utilizzare lo
stesso metodo usato per lo zenzero.
MOXIBUSTIONE AL PUNTO GUANYUAN
(CV4)
Il punto Guanyuan è il punto di riunione con i
canali di Milza, Rene e Fegato è anche il punto
Mu anteriore dell’Intestino Tenue. Le principali
funzioni sono di riscaldare il Rene, assicurare
l’Energia vitale, tonificare il Qi, rinforzare lo Yang,
regolare l’energia del Sangue e coordinare i canali
Vaso Concezione e Vitale. È il punto di maggior
importanza per rinforzare la salute in età
avanzata. La moxibustione su Guanyuan è
proibita nelle donne in gravidanza. Le metodiche
di moxibustione moderata, con sigaro o con
zenzero sono gli stessi utilizzati per Zusanli (ST36).

MOXIBUSTIONE AL PUNTO FENGMEN
(BL12)
Il cui nome è Refu, è il punto di incrocio del
canale Vaso Governatore e del canale della
Vescica Taiyang del piede. La funzione principale è
di trattare tutte le malattie da Vento. Rende
migliore la ventilazione e calma il Polmone, mette
in comunicazione i collaterali, espelle il Vento e
regola il Qi. È indicato per la prevenzione nelle

MOXIBUSTIONE SUL PUNTO DAZHUI (DU14)
Questo punto detto 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.
Governa e dirigere tutti i canali Yang ed è noto
come il “Mare dei meridiani Yang”.
Allevia i sintomi esterni, risolve l’ostruzione nella
circolazione dell’Energia vitale e rafforza la
funzione vitale, elimina il Vento e disperdere il
Freddo, schiarisce il Cervello e calma la Mente.
Normalmente si applica la moxibustione moderata
con sigaro, allo stesso modo per quella descritta per
Zusanli (ST36).
MOXIBUSTIONE SUL PUNTO QUCHI (LI11) La
moxibustione su questo punto nella terza età,
contribuisce a prevenire la diminuzione dell’attività
visiva, aumenta la resistenza alla malattie,
incrementa l'udito, rinsalda la dentatura, previene
gli accidenti cerebrovascolari e contribuisce a

diminuire i livelli pressori.
MOXIBUSTIONE AL PUNTO SHENZHU (GV12)
Abbassa l’ascesa anormale del Polmone ed
elimina la tosse diminuisce la temperatura, elimina
il calore patogeno di Cuore e Pericardio, rimuove
l’ostruzione della circolazione di Energia vitale,
scaccia il vento, calma la Mente. Questo è utile ed
efficace nel rinforzare la salute e favorire un sano
sviluppo soprattutto nei bambini. A tale scopo si
utilizza la moxibustione moderata con sigaro
piccolo come una sigaretta. Si effettuano sedute di
3-10 minuti, a giorni alterni per 10-12 sedute al
mese.
MOXIBUSTIONE SUL PUNTO SANYINJIAO
(SP6)
Poiché fortifica l'apparato genitale, si utilizza
soprattutto nei giovani di 24-25 anni.

MOXIBUSTIONE CON SIGARO AI PUNTI
SHENZHU (GV12), FENGMEN (BL12), LINGTAI
(CV10) E KONGZUI (LU6)
Questa formula si applica nei bambini dai 5 anni
in su, con un bastoncino di moxa della grandezza
di una sigaretta. Il trattamento effettuato per un
mese interviene sull'ipertrofia tonsillare nei soggetti
inappetenti o con adenopatie e sulle turbe
gastroenteriche croniche, sull'anemia e sulle
malattie ricorrenti da raffreddamento.
Sono stati individuati numerosi altri punti che in
aggiunta ai precedenti hanno lo scopo di rinforzare
la salute e prevenire le malattie tra cui Zhongwan
(CV12), Shenshu (BL23), Mingmen (GV4),
Yanglingquan (GB34), che possono essere usati con le
medesime tecniche dei punti che fin qui sono stati
descritti.
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malattie da raffreddamento, e nell’apoplessia
causata da ipertensione. Si applica la moxibustione
verso i 17-18 anni per prevenire le malattie da
raffreddamento. È altresì indicata la moxibustione
moderata con sigaro nella prevenzione
dell’apoplessia. Nella prevenzione dell’influenza e
del raffreddore si usa applicare la moxibustione
con zenzero, con 10-20 coni della grandezza di un
seme di soia, in sedute giornaliere.
MOXIBUSTIONE AL PUNTO GAOHUANGSHU
(BL43)
Ubicato sul canale della Vescica Taiyang del piede,
migliora la ventilazione e calma il Polmone
perturbato, rinforza l’Energia vitale ed è un punto
di tonificazione. Si utilizza la moxibustione con
zenzero.

Leonardo Paoluzzi*

MEDICINA
CINESE

Immunità, difesa del self, eredità: tre parole che
esprimono e sotto intendono un intero mondo
psichico, emozionale, nervoso ed endocrino in
grado di mantenere un self intatto e il più possibile
incontaminato per preservarlo nei confronti di un
esterno perverso “xié” che vuole “entrare” e di un
interno, anch’esso perverso, che deve “uscire”.
Certo la genetica e quindi l’ereditarietà, il Jing,
gioca un ruolo importante, ma un ruolo non
meno importante lo gioca l’epigenetica. È vero che
il Cielo anteriore è un dato riassuntivo di tutta una
serie di esperienze vissute e codificate ma è anche
vero che il Cielo Posteriore incide sull’Anteriore in
maniera determinante, anche perché diversamente
il nostro percorso sarebbe piatto, non evolutivo e
non si potrebbe arricchire del futuro che abbiamo
davanti e che nel viverlo ogni giorno diventa
Acquisito. Nella visione unitaria dell’uomo,
l’universo intorno e l’universo interno per essere in
equilibrio fra loro e concedere così la salute,
devono trovare le giuste energie per assimilare ciò
che è corretto e saper respingere ciò che è
perverso. La difesa consiste in questo e soprattutto
nel riconoscere ciò che è proprio da ciò che non lo
è. Non fare entrare un perverso è senz’altro il
concetto più evidente e più semplice della difesa,
fabbricare anticorpi per combattere germi, batteri
e virus è fondamentale; vaccinarsi in maniera
naturale o provocata rappresenta un obiettivo di
grande importanza, ma ciò che normalmente
trascuriamo è “fare uscire” i sentimenti nocivi.
Vivere ad esempio con la paura che ci attanaglia
fino alle ossa, con la tristezza nel cuore che
consuma tutte le energie positive, con la collera
repressa che sconquassa letteralmente il sistema di
messa in movimento, con la rimuginazione e
l’indecisione che ci consuma il Jing … tutte

condizioni queste di malattia. Che cosa incide
particolarmente su tutto ciò? Da un lato, lo
abbiamo detto, l’eredità, entità non fissa e
dall’altro il dinamismo quotidiano. A volte la
nostra capacità difensiva c’è ma ci difendiamo
troppo verso ciò che non rappresenta un nemico
reale ed avremo una iper-reattività che configura le
malattie allergiche o più semplicemente una
intolleranza; altre volte le nostre difese le
rimandiamo al mittente, verso noi stessi e allora

“Certo la genetica e quindi l’ereditarietà, il
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La difesa del self: immunità ed eredità in
medicina cinese

Jing, gioca un ruolo importante, ma un
ruolo non meno importante lo gioca
l’epigenetica. È vero che il Cielo anteriore
è un dato riassuntivo di tutta una serie di
esperienze vissute e codificate ma è
anche vero che il Cielo Posteriore incide
sull’Anteriore in maniera determinante,
anche perché diversamente il nostro
percorso sarebbe piatto, non evolutivo e
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Jing va nutrito attraverso l’assunzione di altro
Jing contenuto negli alimenti e nell’aria e se questo
avviene in maniera errata o inadatta o
insufficiente andremo incontro ad un esaurimento
con tutte le ben note conseguenze, prima fra tutte
la difesa inadatta. Ecco allora che lo stile di vita,
“la medicina predittiva” entra in gioco con scelte
che devono essere consapevoli che guardano
all’energetica ad esempio dei cibi, e non tanto alla
quantità del cibo stesso. La medicina moderna
calcola le calorie, le proteine, gli zuccheri, i grassi,
le vitamine ecc., ma non tiene conto del valore
energetico dell’alimento, del suo Jing che viene
ridotto o perduto con il trattamento industriale
dello stesso, con la lunga conservazione o con
metodi di coltivazione non naturali per la stagione
e tutta una serie di altri fattori. È questo che
dobbiamo recuperare e cioè un sano rapporto con
il mondo intorno, con la Pachamama, direbbe un
andino, con la madre Terra, mettendo il denaro e
il profitto in secondo piano. Si è così, pur di avere
un maggiore profitto manipoliamo ciò che per
milioni di anni la natura, attraverso esperimenti
continui, ci ha consegnato. A mio avviso non
servono dotte disquisizioni, se non fra addetti,
quello che serve, lo vedo ogni giorno nel mio
studio medico, è una chiara via da tracciare e far
vedere al soggetto malato, una via che spesso è in
salita perché si tratta di ripianificare un sacco di
cose, soprattutto dare un senso alla vita stessa che
non è semplicemente correre dietro alle cose che
scappano ma avere meno desideri e più tempo.
C’è un bellissimo scambio di battute nel film Blade
Runner fra il replicante Roy e il suo “creatore” il
quale alla richiesta :“voglio più tempo Padre,
voglio più vita”, lui, Tyrrel risponde: “ la tua vita
è stata come quella di una candela che ha bruciato
dalle due parti” e quindi dura di meno ….Questa
è l’immagine che mi viene in mente a proposito
delle nostre vite, del correre quotidiano che ci
consuma come una candela e allorquando si è
consumata tutta la cera della quale non abbiamo
avuto cura di risparmiarla e di nutrirla attraverso
il recupero del Jing, si spegne. La durata della vita
è stato un problema che da sempre, fin
dall’antichità, ha afflitto l’essere umano: lo stesso
imperatore giallo Huang Di si poneva la domanda
di come mai i cinquantenni del suo popolo fossero
così mal ridotti in giovane età; addirittura il
mitico Gengis Khan andava interrogando indovini e
sciamani per sapere come poter raggiungere
l’immortalità; le pratiche yoga kundalini della
medicina ayurvedica volte a mantenere il Jing e
l’energia vitale. Insomma il tema della vita e della
sua durata e quindi del suo stato di salute è da
sempre oggetto di attenzione da parte dell’uomo e
siamo ancora sulla stessa domanda: quanto durerà
la mia vita e quale sarà la sua qualità.

Lucio Sotte* Emanuela Naticchi**

Una domanda che viene frequentemente posta a
chi si interessa di fitoterapia cinese è relativa al
potenziamento del sistema immunitario dei
bambini che frequentano le scuole materne e gli
asili o i primi anni delle elementari. È noto che la
frequenza scolastica può rappresentare una
occasione di contagio per numerose malattie
epidemiche come ad esempio le flogosi influenzali
ma anche per molte altre patologie di natura virale

«In questi casi l’esperienza
suggerisce di far ricorso a tre
antichi rimedi della fitoterapia
cinese che hanno dimostrato di
possedere anche alla luce delle più
recenti ricerche biomediche degli
importanti eﬀetti sul sistema
immunitario: l’Astragalus
membranaceus (huang qi in cinese),
il Ganoderma lucidum (ling zhi in
cinese) ed il Cordyceps sinensis
(dong chong xia cao in cinese). Si
tratta di tre rimedi che vengono
utilizzati in Cina da millenni per
potenziare il qi difensivo wei»

FITOTERAPIA
CINESE

o batterica che colpiscono soprattutto le vie
respiratorie e l’apparato digerente. D’altra parte è
noto che gli apparati respiratorio e digerente del
bambino nei primi anni di vita non sono ancora

perfettamente maturi e contemporaneamente la
prima infanzia è il tempo della maturazione della
immunità sia cellulare che umorale.
La stessa richiesta di utilizzare la fitoterapia
cinese è spesso formulata per attuare una
prevenzione delle patologie epidemiche negli
anziani che, a differenza dei bambini che non
hanno ancora sviluppato una efficace
immunosorveglianza, tendono con l’andare avanti
negli anni a perderla.
La medicina cinese insegna a questo proposito
che occorre intervenire soprattutto a livello
preventivo seguendo il detto del Nei Jing che recita:
«occorre curare il malato prima che lo diventi». I
fitoterapici cinesi vengono spesso prescritti ai
cambiamenti di stagione proprio con lo scopo di
potenziare il sistema immunitario tonificando ciò
che in medicina cinese viene definito weiqi - qi
difensivo che rappresenta l’insieme delle capacità
di protezione che il nostro organismo è in grado di
organizzare per mantenere lo stato di benessere.
Un altro ambito in cui spesso viene richiesto di
intervenire con i fitofarmaci di medicina cinese è
quello del paziente neoplastico, per potenziare
l’effetto delle terapia antitumorale (chemio e
radioterapia), per smorzarne i gravi effetti
collaterali e per sostenere il sistema immunitario le
cui funzioni sono spesso indebolite dai trattamenti
chemioterapici.
In questi casi l’esperienza suggerisce di far
ricorso a tre antichi rimedi della fitoterapia cinese
che hanno dimostrato di possedere anche alla luce
delle più recenti ricerche biomediche degli
importanti effetti sul sistema immunitario:
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Potenziare la difesa del self con la
fitoterapia cinese: astragalus, ganoderma
e cordyceps
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l’Astragalus membranaceus (huang qi in cinese), il
Ganoderma lucidum (ling zhi in cinese) ed il Cordyceps
sinensis (dong chong xia cao in cinese). Si tratta di tre
rimedi che vengono utilizzati in Cina da millenni
per potenziare il qi difensivo wei.
Astragalus membranaceus

ampio di attività antibatterica ed inibisce la
crescita di pneumococco, streptococco (di tipo A),
stafilococco, e. coli, b. dysenteriae e pesudomonas.
Il cordiceps sinesis è stato usato tradizionalmente
in paziente debilitati. Dal punto di vista della
medicina tradizionale cinese nutre lo yin e tonifica
lo yang del rene ed aumenta la resistenza
cotituzionale.
Cordyceps sinensis

L’astragalo alla luce della ricerca biomedica ha
dimostrato di potenziare la difesa immunitaria
specifica e non (1,2,3). L’astragalo ha innalzato il
numero dei leucociti in un gruppo di 115 pazienti
affetti da leucopenia con un effetto dose
dipendente (4). È inoltre in grado di potenziare
l’effetto antineoplastico della chemioterapia (5)
mentre inibisce il suo effetto immunosoppressivo
(6). Inoltre ha dimostrato di possedere un effetto
di inibizione della crescita delle cellule
neoplastiche (7).
Ganoderma lucidum

Il ganoderma si utilizza da centinaia di anni per
tonificare qi e sangue e potenziare la resistenza del
paziente.
Gli studi hanno dimostrato che esso aumenta il
numero delle cellule della serie bianca, inibisce la
crescita di numerosi virus e batteri associati con le
flogosi influenzali, aumenta monociti, macrofagi e
linfocitiT (8,9,10,11). Anche il ganoderma esercita
azione a livello immunitario aumentando i
linfociti, le cellule NK e la produzione di
interleuchina, interferone e TNF tumor necrosis
factor. Inoltre il ganoderma ha uno spettro molto

Anch’esso possiede un’importante azione
immunomodulante. Aumenta il numero dei
linfociti delle cellule NK e la produzione di
interleuchina, interferone e TNF (12,13,14,15).
Inibisce la crescita delle cellule neoplstiche (17) in
alcuni casi con percentuali del 78-83%.
Dal momento che questi tre rimedi rinforzano
l’azione del sistema immunitario sono
controindicati nel caso di somministrazione di
immunosoppressori cone azatioprina e
ciclosporina. Si tratta di farmaci che vengono
spesso prescritti nel caso di pazienti trapiantati per
evitare il rigetto.
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dalla prefazione di Sergio Fava*

SCRITTURA E
SALUTE

La scrittura terapeutica: può davvero la scrittura,
cioè l’atto del “disegnare” con parole fino ad un
attimo prima solo pensate, diventare un fatto
terapeutico e cioè in qualche modo curativo al
punto da alleviare da sofferenze inferte da una
vita nè giusta nè sbagliata, ma semplicemente la
nostra vita?
Sonia scarpante pensa di si. Pensa che la
scrittura, si badi, la scrittura, non le parole, i
concetti, le tematiche ma proprio la scrittura
“autobiografica”, cioè la fatica di far uscire da sé,
come in un parto doloroso appunto ma liberatorio,
ciò che si tiene sepolto nelle caverne dell’IO più
recondito sia in sé, un atto terapeutico. Proprio
l’atto dello scrivere, del dar forma o forse si
dovrebbe dire del dar voce, alle immagini della
mente e dell’anima, ai ricordi, alle ansie delle mille
paure, alle tristezze, insomma a quell’insieme
informe, paludoso ed inquietante che ci portiamo
dentro ad ogni passo della vita, diventa per
l’autrice una sorta di autoanalisi condotta con
ostinata convinzione del suo valore non solo per se
stessa tanto da sentire l’insopprimibile esigenza di
diffondere il metodo.
È cosi che la scrittura diventa un metodo
d’introspezione. Un modo di farsi domande e darsi
risposte in un continuo va e vieni alla ricerca della
domanda giusta o più giusta, quella forse più
profonda, in un processo continuo di scavo (come
lo chiama Sonia) finché alla domanda più giusta
non si aggiunge la risposta più giusta o comunque
quella che si sente più vera, più autentica. Quelle
domande e risposte che cambiano il sentire il
sentimento di noi e del mondo che ci gira attorno.
Ma le domande e le risposte, il cambiamento, la
sofferenza, i sensi di colpa per essere sublimati e

trasformati in medicina che guarisce esigono un
metodo di affronto, costante, incessante protratto

“Una delle rubriche di Olos e Logos si
intitola “Scrittura e Salute”. Ho voluto
dare spazio a questa rubrica perché
sono convinto che la “scrittura” abbia
un valore terapeutico sia perché
permette di esteriorizzare il proprio
“io” più recondito, sia perché si fonda
sul gesto dello “scrivere” che collega
la nostra attività mentale alle dita
delle nostre mani, alla penna o al
pennello che tracciano i tratti.
Attraverso complessi meccanismi
elettrici, biochimici, ionici il pensiero
si trasforma in gesti che muovono il
nostro corpo e si materializza sul
foglio bianco davanti ai nostri occhi. È
per questo che scrivere è un’“arte”
che può trasfromarsi anche in
“medicina” riconducendo l’uomo alla
sua unità più intima ed essenziale”
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“La scrittura terapeutica”: un volume di
Sonia Scarpante

Lucio Sotte*

nel tempo. Guardarsi dentro non è un’inclinazione
naturale o caratteriale o una particolare
predisposizione psicologica che di per sé può
alleviare il dolore come può accentuarlo fino a
renderlo insopportabile. Questa è diventata per
Sonia la scrittura: un metodo per guardare dentro
di sé che non promette miracoli all’improvviso o

*Primario di
Oncologia
Ospedale di
Legnano
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facili soluzioni al mal di essere ma un percorso
per curare e per curarsi.
Tutto comincia nel 1998 quando ancora
convalescente per un intervento di mastectomia e
ferita nel corpo e nell’anima per una crisi
matrimoniale Sonia sente il bisogno impellente di
scrivere per raccontarsi come non aveva mai fatto
prima. E da dove cominciare se non dall’affronto
della malattia che la conduce a scavare dapprima
in modo nebuloso e confuso la sua storia
personale, dentro la quale, dice, occorre “fare
pulizia”. Metodo, percorso, scavo interiore,
introspezione, terapia, salvezza…parole che
ricorrono frequenti come fossero legate e
dipendenti l’una dall’altra. Stanno lì a definire lo
scheletro del lavoro di liberazione che la paura
della malattia ha iniziato nell’animo di Sonia.
Cambiamento, altra parola chiave: “guardarsi

È cosi che ad un certo punto la malattia che ha
originato il tutto diventa solo un “pretesto” per
fare altro che altro non è che guardarsi dentro. La
malattia è lì. È sempre lì a far da sfondo sulla tela
esistenziale che si riempie di colori-ricordi; alcuni
cupi, scuri altri invece inaspettatamente vivaci e
mutevoli nelle loro sfumature quando osservati
con gli occhi della verità e del coraggio. La
malattia è lì e quasi diventa benevola, quasi una
fortuna senza la quale non avrebbe intrapreso il
cammino, lo scavo, l’innamoramento per la
scrittura terapeutica. Dalla sua autobiografia
emerge chiaramente questa consapevolezza:
Sono stata “allieva” del cancro..
Il cancro ha fagocitato la mia mente ma l’ha
definitivamente liberata verso altri lidi.. Se
riusciamo a farci cogliere dalla vastità della
conoscenza e dalla curiosità verso la vita, anche
nella malattia possiamo imparare a leggere
“altro”. Essa può condurci verso un nuovo
“sé” ….i primi passi di allora avrebbero dato
origine ad altri; e in quel cammino si sarebbe
delineata una persona più consapevole e vera.
Perché è da quella trasparenza nata con la
scrittura..che deriva il seguito della mia storia,
che continua a stupire anche me.
(Sonia Scarpante: non avere paura. Edizioni
San Paolo 2010)
Lo stupore è il sentimento prevalente che ci
prende scorrendo le pagine del libro di Sonia. La
scrittura e questo particolare tipo di scrittura
“autobiografica” è fatica, sudore, lacrime. Sembra
facile parlare, o meglio, scrivere di sé ma quando
si scava può accadere di arrivare ad una
profondità tale che si vorrebbe tornare indietro.
Perché si scopre che i temi e le emozioni non
riguardano più soltanto la malattia che è
all’origine del processo, ma si toccano corde che
abbiamo in qualche modo messo a tacere
barattando il loro silenzio con una superficiale
tranquillità delle apparenze. Ma un evento come il
cancro sconvolge tutto l’equilibrio per altro
precario su cui si regge più di una vita. Affiorano
quindi alla coscienza le altre sofferenze della vita
dentro con verità e coraggio”….ma a cosa serve?
passata e presente: l’abbandono, il tradimento, il
Oserebbe qualcuno pensare che la malattia, il
dolore per gli affetti andati a male, l’infanzia
dolore, la sofferenza ed infine la paura servono a
qualcosa. Ebbene sì, sembra dire con il suo lavoro difficile nel percorso educativo punteggiato da
Sonia. Paradossalmente la malattia “serve a guarire”. sconfitte e umiliazioni ma spesso anche da
rivincite pagate a caro prezzo. È stupefacente
Dalle affettività malate dai sensi di colpa e a
riconsiderare le spinte interiori inascoltate, perché leggendo, la facilità e la semplicità con le quali
riesce a dire e a scrivere di tutto questo senza
la malattia ne parla, libera le aspirazioni
pudore ed anche evitando ogni aspetto di legittimo
sommerse. E qual’è la meta, il traguardo, il fine
orgoglio rivendicativo.
primo e ultimo di questo lavoro interiore? Il
Ma occorre passare necessariamente attraverso
cambiamento! Si potrebbe dire in estrema sintesi.
la
malattia o addirittura il cancro per avviare un
Di sé e via via del piccolo-grande universo che ci
percorso terapeutico come quello che ha condotto
sta addosso. Che cosa rischiamo se accettiamo il
Sonia Scarpante? Cosa c’è dopo la malattia e
cambiamento? Cosa e chi temiamo di perdere?
dopo lo stupore d’aver trovato o ritrovato il senso
Qualunque cosa accada o porti il cambiamento,
delle cose della vita? Forse, il desiderio che altri si
l’autodeterminazione come la cura di sé, sarà
scoprano allo stesso modo capaci di prendersi cura
l’approdo di un lavoro, si faticoso ma gratificante
di sé. Del resto come potrebbe essere
già mentre si srotola nei mesi e negli anni. Ma il
diversamente? Nessuno si salva da solo. Il percorso
cambiamento non si può solo pensare e neppure
che porta a rinascere o meglio a ri-conoscersi non
basta il desiderio perché questo accada. Bisogna
può sterilizzarsi in un autocompiacimento più o
mettere in ordine i pensieri e le emozioni e poi
meno consolatorio e affinché il “processo”
occorre rivederli e quindi ricostruire i sentimenti
( fare pulizia…) e così la scrittura diventa per Sonia continui occorre che si espanda, che si dilati e si
non solo insostituibile strumento ma anche e forse alimenti attraverso il vissuto di altri. Così nascono
soprattutto la ragione del cambiamento. (cambiare i “laboratori” di scrittura e narrazione per
l’autobiografia come cura di sé di cui questo libro
per scrivere e scrivere per cambiare o per capire).
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è il manuale di riferimento. Attraverso un metodo
tanto rigoroso quanto gratificante l’autrice si
propone come facilitatore a chiunque “desideri
conoscersi a fondo attraverso la scrittura per una
riconciliazione con se stessi”. E così la storia continua,
nell’ascolto e nella comunicazione, nelle parole e
nelle lettere di Antonella, di Cinzia, di Maria e di
tanti altri che, sembra, altro desiderio non abbiamo
se non quello di condividere la propria storia con la
sincerità di chi non ha nulla da perdere ma tutto da
guadagnare nel solo modo possibile: spogliarsi,
attraverso la scrittura, delle sembianze costruite in
tanto tempo come difesa dalla sofferenza di
ricordare e di capire se stessi.
Ecco allora che cambia il concetto di malattia
come principale argomento della scrittura
terapeutica. È la relazione malata a prendere il
sopravento e a spingere la fragile zattera delle
emozioni verso approdi forse ancora più incerti e
minacciosi per la stabilità dell’essere. Non più e non
solo le ferite e la devastazione del corpo, ma oggetto
e soggetto della “scrittura che cura” diventa quel
mondo degli affetti dove ad essere malata è la
relazione, il rapporto, la convivenza,
l’amicizia….l’amore.
Sonia in questo che è il terreno più scivoloso di
tutta l’esperienza di lavoro introspettivo con altri,
siano essi allievi o compagni di viaggio, non si pone
come uno psicoterapeuta improvvisato ma è come
se lei e la sua scrittura “venissero prima” e fossero
propedeutici a una possibile psicoterapia di successo
perché insegna raccontando di lei; e insegna ad
aprirsi, a spogliarsi, a capire, ma soprattutto, forse
inconsapevolmente, insegna e rafforza il desiderio di
nudità. A volte basta, altre no.
Accomodati sul lettino immaginario della scrittura
terapeutica si lascia che l’affettività malata sgorghi
irruente a riempire pagine e pagine, dando forma e
contenuto al sentire più recondito, con parole e
immagini forti, a volte persino violenti come se la
scrittura, in quell’ambito, conferisse una sorta di
“immunità psicologica-morale” per cui tutto si può
scrivere. Si comincia con le lettere a se stessi, poi al
compagno di vita, i figli, gli amici per finire con chi
sta all’origine dell’affettività: le figure genitoriali.
Questa gerarchia della causalità tutto può essere
tranne che casuale ed è in questo risalire la corrente
dell’affettività che si arriva anche a momenti di
riconciliazione forse ormai insperata, verso chi ha
inferto le ferite più difficili da chiudere.
A mio padre. Di lina
Papà ho cercato di capire perché il perché di questa
rabbia che ti ho visto sempre addosso e che sfogavi su
di noi. Ricordo che a volte ti lasciavi andare e tra la
rabbia imprecavi tua madre che a soli sei anni ti ha
venduto al padrone di una masseria….picchiato e
maltrattato se qualcosa andava storto….
Tu sei stato vittima che hai creato vittime. Ho capito
ma non giustifico.
Ma nel libro di Sonia Scarpante c’è anche molto
di più. Arrivando alla fine si scoprono gli esiti del
cammino e del lavoro. Lo sguardo e il respiro si
allargano per abbracciare le mille occasioni di una
vita nuova (il teatro, le conferenze, i gruppi di lavoro
e di insegnamento i libri, gli incontri…) senza più la
paura dell’ambizione tanto è fecondo il lavorio che
si muove ogni giorno nel cuore e nella mente che
non si smette mai di conoscersi anche per curarsi.

MATTEO RICCI
COMMENTARI

1. Il Ricci si accinge a stendere le sue
memorie storiche per farne trarre
argomento di ringraziare Dio
Molte volte avviene che, delle grandi imprese et
opere che nel mondo si fecero, non potettero poi i
posteri saperne i principij donde hebbero origine.
E ricercando io alle volte la causa di ciò, non seppi
ritruovarne altra, se non l’essere tutte le cose (anco
quelle che poi vengono a riuscire grandissime) ne’
suoi primi principij sì piccole e deboli, che nessuno
si può persuadere facilmente di esse potere sorgere
cosa di molto momento; e perciò coloro che le
trattano, puoco si curano di notarle e scriverle. Se
non vogliamo dire che sono tai negotij tanto
difficili et intricati, mentre si comincia a dare i suoi
primi principij, et occupano tanto a quei che in essi
si impiegano, che non danno agio e tempo ad
occuparsi in scrivere.
Laonde, volendo io in qualche parte obviare a
questo mancamento nelle cose della entrata de’
Nostri e delle primitie della christianità in questo
vastissimo regno della Cina, mi mossi adesso a
raccogliere e disporre in ordine le cose più notabili
di quelle che sino dal principio avevo notate in
questa materia, posciaché la maggior parte o
passorno per le mie mani o seppi molto
essattamente. Accioché, se alla Divina Maestà
piacesse di sì piccolo seme farne nascere e
ricogliere qualche buona messe nella sua santa
Chiesia cattolica, sapessero i devoti fedeli che
veniranno di poi, di dove hanno da comenzare a
dare a Dio le debite gratie, e narrare le sue alte
meraviglie fatte in questi ultimi secoli a
lontanissimi popoli. E se (il che non permetta Dio)

non arrivasse questo a dare il frutto che i suoi
primi fiori promettono, almanco lasciarò un
testimonio, a quei che questo leggeranno, di

“Padre Matteo Ricci è il missionario
gesuita (Macerata 1552 - Pechino
1610) che annunciò il cristianesimo in
Cina e gettò il primo vero ponte
culturale tra Oriente ed Occidente. È
stato autore di numerosissime opere
scritte in cinese per diﬀondere in
Estremo Oriente gli aspetti più
significativi della cultura europea
(religione, matematica, astronomia,
filosofia etc) ma scrisse anche i
Commentari della Cina per far
conoscere in Europa le meraviglie
della cultura e civiltà cinese. È un
piacere diﬀondere questo testo opera
di un mio concittadino, visto che Olos
e Logos viene editata a Civitanova
Marche, in provincia di Macerata,
dove Matteo Ricci nacque nel 1552”
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I Commentari di Padre Matteo Ricci: un
resoconto della Cina del 1600
attualissimo per gli europei del III
millennio - capitoli I e II

Lucio Sotte

quanto la nostra Compagnia di Giesù travagliò e
patitte per aprire questa intrata e cominciare a
rompere questo bosco fiero, e con quanto sudore e
diligentia lo ridusse a sì buone speranze.

*Dai Commentari
della Cina scritti di
Padre Matteo Ricci

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2014

2. Metodo seguito: semplicità, brevità,
esperienza sua propria
Per esser questa, opera di ridurre e convertire
anime alla Fede catholica, non si deve dubitare
esser tutta opera d’Iddio; e così non serà
necessario nel riferirla usare di altri ornamenti di
parole, poiché la semplice verità schiettamente
proposta è quella che più diletta et aggrada in
simili materie alle pietose orecchie. Né voglio con
questa mia relatione che perdino punto di credito
le cose che gli altri nostri compagni, et anche noi
stessi, in lettere annue o avisi particolari,
habbiamo scritto sopre l’istessa materia. Poiché
non è mia intentione qui riferire né trattare tutte le
cose, né quelle che si riferiranno e trattaranno
proseguirle tutte alla lunga.

“Le notizie riportate da Padre Matteo
Ricci sulla Cina 1600 sono di prima
mano, visto che egli visse in questo
paese per oltre 30 anni. Lo percorse
da Sud a Nord e giunse infine a
Pechino, la capitale, dove soggiornò
negli ultimi anni della sua vita e dove
fu ricevuto alla Corte Imperiale. La
sua fama fu così grande che al
termine della sua vita ebbe in dono
dall’imperatore un terreno per avere
l’onore della sepoltura in Cina. Fu la
prima volta che questo onore venne
conferito ad un occidentale”
Lucio Sotte

3. Necessità di premettere uno studio
sulla Cina e sui Cinesi
Ma perché le cose della Cina comunemente
sono assai diverse dalle nostre, e questo trattato si
fa principalmente per i nostri Europei, sarà
necessario, inanzi al cominciare la materia
principale, dichiarare qualche cosa del sito,
costumi, leggi et altre cose proprie della Cina,
specialmente quelle in che discrepano da’ nostri
paesi, per potersi meglio intendere la materia della
entrata de’ Nostri e principio che si diede alla
christianità, senza far poi molte digressioni.
E, sebbene di queste stesse materie so che già
vanno molti libri in Europa, con tutto ciò penso, a
nessuno serà discaro saperle piutosto da noi, che
già trenta anni viviamo in questo regno,
discorressimo per le sue più nobili e principali
provincie, trattiamo continuamente in ambedue le
Corti con i più principali e grandi magistrati e
letterati del regno, parliamo la loro lingua, e
imparassimo molto di proposito i loro riti e
custumi, e finalmente, quello che più importa, di
giorno e di notte, habbiamo nelle mani i loro libri,
che da altri che mai vennero alla Cina, e tutto
seppero per bocca di altri che non erano sì bene
informati di tutto come noi.
Ma serà questo brevemente ne’ seguenti capitoli
di questo Primo Libro; percioché, chi volesse
scrivere diffusamente di quelle materie che in essi
si trattano, di ogni capitolo si potrebbe fare un
libro assai competente.

1. Vari nomi dati alla Cina dagli autori
Europei
Questo ultimo regno orientale venne a notizia
de’ nostri Europei sotto diversi nomi. Il più antico,
del tempo di Tolomeo, fu Sina.
Dipoi, nel tempo di Tamorlano, come dipoi
chiaramente si vedrà, ci fu data notitia di essa da
Marco Polo, con nome di Cataio.
Ma il più celebre, di questi tempi, è questo di
Cina, divulgato da’ Portoghesi, che per lunghi e
pericolosi viaggi per mare arrivorno a essa e
mercanteggiano nella sua parte più al
mezzogiorno, nella provincia di Quantone;
sebbene i nostri Italiani et altre nationi pensino
chiamarsi China, ingannati dalla pronunciatione e
scrittura spagnola, che non segue nel loro vulgare,
in alcune lettere, la pronunciatione latina.
Et è cosa degna da notare che tutti questi nomi
forno apportati ai nostri con aggiuntione di
«Grande»; posciaché sogliono chiamarla Magna
Sina, e Marco Polo la chiama il Gran Cataio, e gli
Spagnuoli la Gran Cina.
Di dove si vede l’essergli debita e connaturale la
sua magnificentia e grandeza del suo nome.
Né vi è anco dubio l’esser questa terra il regno
degli Hyppofagi, perché in tutta essa, sino a’ nostri
tempi, si mangia carne di cavalli, come tra noi la
vaccina.
E l’istessa anco è la Serica, poiché in nessuna di
queste terre al ponente vi è seta se non in essa, e
questa in grandissima abondanza, tanto che non
solo la vestono grandi e piccoli, poveri e ricchi, ma
anco ne mandano molta a tutte le parti
circonvicine. Et i Portoghesi la miglior mercanzia
di che caricano le sue navi o per il Giappone o per
l’India, è di seta e di pezze di seta. L’istesso
avviene agli Spagnuoli, che stanno nelle Filippine
caricando le sue navi per la Nova Spagna. E
ritruovo ne’ suoi libri l’arte della seta 2636 anni
inanzi alla venuta di Christo benedetto al mondo.
E pare che questa arte da questo regno si sparse al
restante dell’Asia e a tutta l’Europa et Africa.
Laonde non è maraviglia esser detta e tenuta per
Grande, giaché vediamo quattro o cinque grandi
regni al presente come uniti già in uno.
2. Vari nomi dati alla Cina dai Cinesi
Quello che a me mi fece più meravigliare fu il
sapere che tutti questi nomi sono alla stessa Cina
incogniti et inauditi; e non sanno l’esser chiamati
così, né la causa di tali nomi a loro imposti,
avendone mutati molti e stando anco esposta ad
altre mutanze. La causa è per il loro antichissimo
custume che, quando il regno si muta di una
famiglia in altra, si muta anco il nome del regno a
voglia del primo re di quella famiglia, il quale
ordinariamente elegge qualche bello e grave
nome.
E così fu chiamata Than, che vuol dire largo senza
termine; Iu, che vuol dire riposo; Hia, che vuol dire
grande; Sciam, che vuol dire ornato; Ceu, che vuol
dire perfetto; Han, che vuol dire la via lactea nel cielo,
con altri molti. Et dall’anno del Signore 1236, che
regna la famiglia Ciù, si chiama Min, che vuol
dire chiarità; e, per durare anco adesso in questa
famiglia, gli aggiungono una sillaba Ta, che vuol
dire grande, e si chiama Tamin, cioè Grande
Chiarezza.

Padre Matteo Ricci - Ritratto Postumo

3. Coordinate geografiche e grandezza
della Cina
Quanto al sito e grandezza di essa, al mezogiorno
comenza in 19 gradi del equinoctiale nel insola di
Hainan e va a finire in 42 gradi fuora de’ muri
settentrionali dove comenza la Tartaria. Dal
levante comincia nella provincia di Iunnan in 112
gradi dall’Insole Fortunate, e finisce in 131 nel
Mare di Levante. E quasi viene a fare un quadrato
perfetto, un puocho magiore in larghezza di quello
che è lungo. E la magior parte di essa sta nella
zona temperata e comprende tutti gli climi che
stanno dal fine di dia Meroe sino all’ultimo de’ dia
Romi. Di dove si vede excedere in grandezza a
tutte gli altri regni del mondo, sebene non è sì
grande quanto alcuni scrittori moderni la facciano,

estendendola al settentrione sino a 53 gradi, che
vengono a farla un terzo magiore di quello che è.
Ma questi termini di essa habbiamo noi verificati
con astrolabij et altri strumenti in varij luoghi di
essa, dove passassimo e stessimo, con l’osservationi
di varie eclissi, con i loro calendarij, dove molto
puntualmente sono calculati i novilunij e plenilunij,
e sopra tutto per molti e varij libri di cosmografia
stampati, ne’ quali esattamente si descrivono le
provincie, regioni e confini del regno.
4. Sue città e sua popolazione secondo il
censimento del 1579
Et accioché, non pensi alcuno che, per esser così
ampio, questo regno habbi qualche gran parte di
esso spopolato e deserto, o manco pieno di gente e
città, porrò nel fine di questo capitolo, quello che
ho ritrovato in un libro, quale si suon stampato nel
anno 1579, della Descrittione della Cina, voltato
parola per parola nella nostra lingua, che è questo:
«Ha la Cina due provincie curiali, Pacchino e
Nanchino, et altre tredici provincie di fuora. In
queste quindici provincie (che possono fare
altrettanti regni ben grandi) vi sono 158 regioni
che loro chiamano fu (che sono come provincie
piccole, sebene alcune di esse tra di noi farebbono
grandi provincie, per comprendere dodici e
quindici città oltre altre terre e fortezze). In queste
fu vi sono 247 ceu (che sono città grosse, sebene si
distingue ceu da hien più per dignità che per
grandezza, essendo molte hien, come quelle ove
risiede il Governatore della fu, magiori che ceu), e
1152 hien (che sono città comuni). Gli uomini
adulti che pagano tributo personale sono 58
milioni e 550801 capi; oltre le donne che sono
altre tanti, i fanciulli, e i giovani, e i soldati che
sono più di un milione – perché vi sono alcune
mezze provincie come Leatum et altre dove tutti
sono soldati – et parenti del re, eunuchi et altri
molti, esenti dal tributo. Regni che danno
obedientia alla Cina per il levante sono tre; al
ponente cinquanta tre; al mezzogiorno
cinquantacinque; al settentrione tre». È vero che
questi né tutti vengono adesso, e, venendo,
apportano più danno alla Cina che guadagno, e
così puoco si cura essa che vengano o lascino di
venire.
5. Difese naturali ed artificiali sulle quattro
frontiere
Oltre l’essere sì grande e piena, la Cina è assai
fortificata dalla natura e dal arte. Percioché dal
mezzogiorno et dal levante tutta è difesa dal mare
che la cinge; dalla parte di tramontana, oltre i
monti, vi fecero per molte centinaia de miglia muri
fortissimi, che impedono gli insulti de’ Tartari; e
dal ponente nella parte più settentrionale viene
difesa da’ Persiani con un deserto di arena, dove né
possono habitare né anco passare molti insieme; e
più al mezzogiorno tutto è pieno di monti e
confina con regni piccoli de’ quali puoco si può
temere.
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I popoli vicini puochi sono che sappino queste
mutanze; e così la chiamano anco con varij nomi, e
penso che ciascheduno con il primo di che hebbero
notitia. I Cocincinesi con i Siami di dove
imparorno i Portoghesi, la chiamano Cin, i
Giapponi la chiamano Than; i Tartari la chiamano
Han, et i saraceni la chiamano Cathai.
Ne’ libri della Cina, oltre il nome di quel secolo
corrente, si chiama Ciumquo, che vuol dire Regno nel
Mezzo, e Ciumhoa, che vuol dire Giardino del Mezzo.
Et il Re che ottiene tutta la Cina lo chiamano
Signore di tutto il mondo, pensando che la Cina
eminentemente tiene tutto l’universo. Il che, se
paresse strano a qualcuno de’ nostri, imagini che
più strano parrebbe alla Cina il chiamarsi i nostri
antiqui Imperatori con questo titolo, senza esser
Signori della Cina.

Stefano Parancola*

Un antico proverbio cinese dice: “The face
comes from the heart”, nel viso viene riflesso
quello che una persona sente, prova, cioè tutte le
sue emozioni: paura, insicurezza, timore, gioia,
amore, felicità…..Questo significa che cambiando
le nostre emozioni, cambia di conseguenza anche il
Secondo la visione orientale ciò che attira gli altri nostro volto.
viene dal nostro interno. Infatti sono le nostre
caratteristiche buone o cattive a determinare chi
Il giardino nord di Ryoan-ji
attraiamo o respingiamo. Il volto è come uno
specchio che rivela ogni mutamento di umore. Nel
!
volto sono presenti le nostre cicatrici emozionali. I
pensieri e le emozioni, come onde, affluiscono nei
muscoli facciali e ne defluiscono, alterando
continuamente il nostro aspetto.
“Tutte le emozioni si riflettono nel corpo e nella mente.
Invidia e paura fanno impallidire il volto, l’amore lo rende
luminoso. Imparate ad essere calmi e sarete sempre felici.”
Paramahansa Yogananda, L’eterna ricerca
dell’uomo, Astrolabio

“Un antico proverbio cinese dice: “the
face comes from the heart”, nel viso
viene riflesso quello che una persona
sente, prova, cioè tutte le sue
emozioni: paura, insicurezza, timore,
gioia, amore, felicità…..Questo
significa che cambiando le nostre
emozioni, cambia di conseguenza
anche il nostro volto”

FISIOGNOMICA
CINESE

La visione orientale e in particolare quella zen, ci
invita ad apprendere la felicità, come un percorso
da nutrire giorno dopo giorno. Nel giardino Ryoan
– ji, c’è un’iscrizione che recita: “imparare ad
essere felici”; infatti si deve imparare ad essere
felici con quello che si ha, nel momento in cui si è.
L’insegnamento zen recita così: “Io so quello che
mi serve; io sono felice; io so quello che è
sufficiente.”

Brevi cenni storici
Il Mian Xiang nell’antica Cina: brevi cenni
storici fino ai nostri giorni
L’arte cinese del Mian Xiang risale a molte
migliaia di anni fa. Si è sviluppata nel corso degli
anni, raccogliendo informazioni e rilevamenti
statistici.
Probabilmente una delle scuole più famose
nell’antica Cina era quella diretta da Gui Gu Tze
(475-403 a.C.), il Maestro della Gola del Diavolo, il
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L’arte cinese del mian xiang ovvero la
fisiognomica
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Feng Shui
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quale non era soltanto un esperto di lettura del
volto, ma anche un maestro di strategia militare.
Cho Kuo Liang (circa 181-234 d.C.) è un altro
famoso personaggio legato alla lettura del volto
nella storia politica cinese.
Mentre tra il 581 e il 688 d.C., Yang Chiu Pun
antenato del Maestro Henning Hai Lee Yang, sembra
fosse un grande esperto di Feng Shui e di lettura del
volto. “Chiu Pun” significa aiutare i poveri, si
guadagnò infatti, una reputazione di tutore ed era
considerato una sorta di salvatore. Nel 1949, la
lettura del volto, la lettura della mano, l’I Ching e il
Feng Shui furono tutti banditi in Cina per 40 anni.
Mao Tse Tung considerava la religione un veleno e
tutte le tecniche cinesi di predizione delle
“superstizioni feudali”. Tuttavia, Mao benché
pubblicamente proibisse ai cinesi di credere nella
predizione o di praticarla, in privato credeva
fermamente in tale arte.
Nella Cina attuale, il governo ha mostrato la
tendenza a “chiudere un occhio” sull’intera
questione della predizione, perciò tale arte ha
potuto prosperare. Infatti, oggi, molte società non
solo cinesi, ingaggiano i Fortune Tellers per leggere i
volti dei loro dipendenti. Yang (2003)
La fisiognomica nella cultura occidentale
In pieno Rinascimento è stato il genio di
Leonardo Da Vinci (1452-1519) ad interessarsi,
anche di Fisiognomica, per lo studio della quale
ha disegnato e studiato sotto diversi aspetti l'essere
umano nella sua interezza, come si nota dai molti
disegni di volti, corpi umani e disegni anatomici
eseguiti su cadaveri dissezionati scrupolosamente.
Ciò rivela l'intimo desiderio di Leonardo di voler
cercare nelle strutture del corpo fisico l'analogia
con la struttura del moto dell'animo umano.
Sembra che anche Michelangelo Buonarroti fosse
interessato alla Fisiognomica ed avesse addirittura
intenzione di scrivere un trattato di anatomia con
particolare riguardo ai "moti" e alle "apparenze"
del corpo umano, da cui si crede che con i termini
"moti" (forse riferiti alle "emozioni" oltre che ai
"movimenti") e "apparenze" Michelangelo
avrebbe indicato gli effetti psicologici delle
funzioni del corpo.
Successivamente si è occupato di Fisiognomica
anche Giambattista Della Porta, nato a Napoli nel
1538 da famiglia benestante. A soli 15 anni iniziò
a scrivere l’opera “Magia naturalis” che non solo lo
renderà famoso, ma lo terrà impegnato anche per
il resto degli anni. I suoi interessi spaziavano dalla
refrazione della luce alla camera oscura, dal
magnetismo all’Alchimia, dalla Magia alla
Fisiognomica. Ed è proprio con la Fisiognomica
che i suoi studi si incentrano e sostengono che il
corpo viene sottoposto a giudizio, dove vengono
valorizzate solo alcune parti rispetto ad altre. Il
particolare che emerge dai suoi studi è
un'osservazione di tipo figurata cioè tutto quello
che è in vetta sarebbe più pregiato rispetto a
quello che è più in basso. Ed è così che nella
struttura umana il capo e il viso ma soprattutto gli
occhi, esprimerebbero l’anima.
Il Mian Xiang o lettura del volto
Il Mian Xiang è l’interpretazione del carattere e
destino di una persona, attraverso l’analisi della

morfologia, del colore, dei segni e delle
proporzioni del volto.
Possiamo sostenere che una persona con la pelle
liscia, il viso proporzionato e senza rughe o
cicatrici, è sicuramente una persona che ha avuto
meno difficoltà nella vita. Mentre una persona con
molte rughe, cicatrici o segni, ha dovuto affrontare
più difficoltà nel suo cammino. Ricerche
scientifiche hanno dimostrato che i nostri volti
sono come computer programmati per mostrare
certe espressioni, rivelando se siamo gioiosi, tristi,
sorpresi, preoccupati o disgustati. Modi identici di
esprimere piacere, paura, sorpresa, rabbia e
interesse si possono leggere in tutte le razze umane
come ha dimostrato lo studioso Paul Ekman
(psicologo statunitense, conosciuto grazie alle sue
ricerche scientifiche, nel riconoscere le emozioni e
le espressioni facciali).
Il Mian Xiang ci aiuta a negoziare meglio, in
quanto riusciremo anticipatamente a capire il
potenziale del nostro interlocutore per poterlo
conquistare al meglio.
Il viso si divide in 3 parti:
1. la fronte – rappresenta il Cielo, cioè che ci
avvolge;
2. gli occhi e il naso – corrispondono alla
centralità cioè l’Uomo;
3. la bocca e il mento – rappresentano la Terra,
ciò che ci sostiene.
Il Cielo, l’Uomo, la Terra e le relative
corrispondenze nel volto
!

Quando si analizzano le tre aree del viso: Cielo,
Uomo e Terra, in base alla prevalenza dell’area, si
può dedurre con le fasce di età, quando la persona
avrà maggior successo nella vita. Per esempio, se
prevale la fronte, che indica la fascia di età tra i 15
ed i 35 anni, significa che la persona emergerà in
giovane età.
I 5 Ufficiali o governatori del viso sono: occhi,
orecchie, bocca, naso e sopracciglia.
Analizziamo i 5 Ufficiali:
1. Gli occhi rappresentano il vigilante, perché
catturano e osservano; nella metafisica cinese
l’occhio sinistro rappresenta il padre, mentre
l’occhio destro la madre; la fascia di età
corrispondente è tra i 35 e i 40 anni.
2. Le orecchie rappresentano l’informatore,
sentono e ricevono informazioni; la fascia di età

La forma del volto

Sono persone molto riflessive prima di agire. Se
saranno più intraprendenti, la vita per loro sarà più
facile. L’acqua è fluida, le persone sono molto
filosofiche, ci mettono un po’ a realizzare le cose,
non si sa mai a cosa pensano, però sono pazienti.
Le facce Legno – Wood sono facce lunghe. I loro corpi
sono esili e alti, come un albero. Tendono ad avere
tonalità di pelle scura. Sono profondi pensatori, a
volte dispersivi e non pensano molto al denaro.
Riescono in ogni caso a cavarsela
economicamente, in un modo o nell’altro. Sono
persone in continua crescita personale, sono degli
strateghi.
Le facce Fuoco – Fire hanno una testa appuntita verso
l’alto e spessa alla base. Tendono ad avere mani
piccole e piedi grandi. Raggiungono il successo
nella vita e possono essere aggressivi, ma sono
anche leali e rimangono fedeli ai loro obiettivi. Per
queste persone, la vita è piena di avventure
eccitanti, sono passionali.
Le facce Terra – Earth hanno un viso quadrato, sono
di costituzione forte e robusta, con pelle spessa e
volti larghi. Hanno un sacco di energia e sono
molto produttivi. Spesso hanno molti figli. Godono
normalmente di una vita lunga e felice con i loro
cari.

Il colore del viso
Va osservato al mattino appena svegli, infatti, è il
momento in cui si vede il reale colore e la salute
!
della persona. Se tende al rosso significa fortuna e
denaro; sul giallo va bene, potrebbero arrivare soldi
oppure il superamento di un esame importante, se
invece va verso il verde significa che la persona è
stanca e piena di preoccupazioni; sul bianco si
soffre di problemi di salute; anche sul nero significa
malessere.
Il viso è diviso in 4 zone fondamentali, tenendo
conto delle polarità yin e yang, ossia la sinistra è
per l’uomo, mentre la destra per la donna.
La prima zona si riferisce a questioni legate
all’infanzia, ed è rappresentata dalle orecchie. Per
gli uomini, l’orecchio sinistro corrisponde agli anni
dell’infanzia compresi tra 1 e 7 anni, mentre
l’orecchio destro rivela il periodo tra gli 8 e i 14
anni. L’opposto per le donne, cioè l’orecchio destro
rappresenta da 1 a 7 anni e il sinistro da 8 a 14
anni. Quindi in un adulto si può verificare com’è
stata la sua infanzia, mentre in un bambino come
sarà. L’orecchio rappresenta un feto rovescio. Ogni
tipo di interruzione, ferita o cedimento in questa
zona, significano difficoltà in quel periodo.
La seconda zona compresa tra la fronte e la parte
superiore del volto rappresenta la gioventù e la
prima infanzia, dall’età dei 15 anni fino ai 35 anni.
Questa zona rivela se una persona beneficerà di
opportunità educative e del sostegno dei genitori.
La terza zona, quella centrale inizia dal centro
La forma del volto - I 5 Elementi
delle sopracciglia e si estende giù, fino alla punta
Le facce Metallo – Gold hanno una forma arrotondata del naso. Questa zona corrisponde al periodo della
e squadrata, appartengono a persone spesso
vita compreso tra i 35 e i 55 anni. Una persona con
eleganti e ottengono molto nella vita. Raggiungono sopracciglia ben strutturate, occhi intelligenti,
il successo durante la mezza età, accumulando
guance forti e prominenti e un naso forte e carnoso
nella vecchiaia grande ricchezza. Possono risolvere godrà sicuramente di un periodo buono e prospero
molti problemi, perché il metallo è come un
durante questi anni. In ogni caso, un naso grande
coltello tagliente.
indica buona fortuna e capacità di accumulare
Le facce Acqua – Water hanno una forma
tanti soldi, anche se visto in proporzione alle altre
arrotondata, con la fronte più piccola del mento.
parti del viso.
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corrispondente è tra 1 e 14 anni.
3. La bocca rappresenta il comunicatore, perché
attraverso la bocca si trasmette la qualità delle
informazioni; la fascia di età corrispondente è tra i
51 e i 63 anni.
4. Il naso, rappresenta il leader della giustizia,
perché rivela il senso della giustizia, l’integrità della
persona e la sua moralità; la fascia di età
corrispondente è tra i 41 e i 50 anni.
5. Le sopracciglia rappresentano l’assicuratore,
rivelano la qualità di vita della persona in relazione
al carattere, alla longevità e alla dignità e la
relazione con i fratelli; la fascia di età
corrispondente tra i 31 e i 34 anni.
Un attento studioso di Fisiognomica, cerca in un
volto: la simmetria, l'equilibrio e la proporzionalità.
Il viso di una persona normale è il riflesso totale
di tutti i movimenti fisici ed emotivi che avvengono
all’interno. Evidentemente tra l’uomo interno e
quello esterno vi è un legame racchiuso entro i
confini della pelle, il mezzo tramite cui “splende la
nostra luce”. La bocca rappresenta il carattere e
viene condizionata dal cibo che ingeriamo e dalle
parole che fuoriescono, imprimendole
un’espressione di disprezzo, sconfitta oppure
radiosità.
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La quarta zona è la parte bassa del volto comincia
sotto la punta del naso e termina con il mento.
Questa zona si riferisce al periodo che va tra i 56
anni fino alla morte. Una persona dotata di una
bella bocca sorridente, con le linee del sorriso
pronunciate intorno a essa, buoni denti e un
mento forte godrà di una vecchiaia piacevole e
costruttiva.
Stefano Parancola
Architetto, Feng Shui Master, dal 2009 studia
Mian Xiang con il maestro cinese Henning Hai
Lee Yang, uno dei più autorevoli esperti a livello
internazionale.
Letture consigliate
Musso A., Gadoni O., Musso G., (2000), Il linguaggio
segreto del corpo, I nuovi Delfini tascabili, Gruppo
Editoriale Futura, Milano.
Yang H. L., (2003), La lettura del volto, Edizioni il
Punto d’Incontro,Vicenza.
Pacori M., (2007), I messaggi segreti del corpo, Giunti
Demetra, Firenze.
Yap J., (2008), Discover Face Reading, Mastery
Academy, Kuala Lumpur, Malaysia.
Yap J., (2009), Art of Face Reading, Chico Books,
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La premessa, lavorare insieme per
ottenere saggezza e salute
Nei Jing (V-III sec. a.C) - Libro secondo
Il grande trattato delle interazioni di Yin e Yang
L’imperatore giallo chiese: “si può fare qualcosa
per mescolare ed equilibrare questi due principi
della natura? “(Yin-Yang)
Ch’Po rispose: “Se si possiede l’ abilità di
conoscere le sette ingiurie e gli otto vantaggi, i due
principi possono essere armonizzati. Ma se non si
sa come utilizzare questo sapere il corso della vita
verrà limitato da precoce decadenza.
È però detto che coloro che posseggono la vera
saggezza restano forti mentre coloro che non
hanno saggezza e sapere invecchiano ed
indeboliscono.
Quindi gli uomini dovrebbero dividersi questa
saggezza e sapere e i loro nomi diventeranno
famosi. Coloro che sono saggi indagano e
ricercano insieme, mentre coloro che sono
ignoranti non si sforzano abbastanza nella ricerca
della Retta Via, coloro che sono saggi ricercano al
di là dei limiti naturali.
Coloro che ricercano al di là dei limiti naturali
manterranno un buon udito ed una visione chiara,
i loro corpi resteranno leggeri e forti e sebbene
invecchino resteranno forti e fiorenti; e coloro che
sono forti possono governare con grandi vantaggi.”

MEDICINA
CINESE

Introduzione
Questo lavoro nasce da una domanda, che ha il
valore di una sfida: è possibile trovare una

mediazione tra la medicina basata sull’evidenza e
la medicina centrata sulla persona?Accettare
questa sfida significa avviare un percorso di
medicina integrata, che pur tenendo conto delle
evidenze scientifiche, non dimentichi l’obiettivo
centrale: la cura e la presa in carico della salute
delle persone. È oggi, più che mai, necessario
trovare una mediazione tra l’evoluzione delle
conoscenze scientifiche della medicina occidentale
e la necessità di presa in carico globale della
persona, che si fa più evidente per la presenza sul
nostro territorio di popolazioni migranti con
bisogni complessi, che portano con sé saperi di
salute con pari dignità rispetto a quelli
dell’occidente. La convivenza dell’antico con il
nuovo, come ad esempio avviene all’Ospedale
Civile di Shanghai o all’Università di Canton,
spinge a riconoscere, nella prassi clinica
quotidiana, e nella conoscenza degli effetti di
alcune antichissime prassi terapeutiche, alcune
opportunità di cura sperimentalmente verificabili.
La medicina cinese, come altre medicine orientali,
sostiene, che la risposta al “perché” della vita deve
essere ricercata in un’energia cosmica, ipotesi che
sembra trovare conferma nello studio dei processi
biochimici e molecolari che stanno alla base del
funzionamento dell’organismo. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità, dal canto suo, ha promosso
e promuove lo sviluppo delle medicine tradizionali,
che nate dalle conoscenze dei singoli popoli,
rappresentano una integrazione a basso costo, dei
sistemi medici occidentali. (indicazioni OMS,
Alma Ata 1978 e “Salute per tutti entro il 2000”).
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La medicina cinese: una medicina
dell’energia e dell’interrelazione - prima
parte
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La medicina cinese: le origini
La medicina cinese ha origini storiche
antichissime che potrebbero risalire a più di 3.000
anni fa in un paese fatto di sterminate pianure,
grandi fiumi, che si estende per 9 milioni di
chilometri quadrati (quasi il doppio dell’antico
impero romano all’epoca della sua massima
estensione). In realtà non è mai esistito “un popolo
cinese” ma tanti popoli unificati da una lingua e
da una cultura in larghissima misura omogenea. Il
percorso storico verso questa cultura fu una
transizione dai principati feudali (ognuno dei quali
si estendeva comunque in uno spazio pari a quello
occupato da una grande regione europea) ad uno
stato centrale che con il suo potere assicurava la
possibilità delle comunicazioni, il regolare il corso
dei fiumi, la possibilità di soccorrere le popolazioni
nelle calamità naturali, di assicurare l’afflusso delle
materie prime indispensabili, di favorire le attività
artigianali, di controllare la criminalità
organizzata che tendeva alla frammentazione
feudale. Nel III secolo a.C. il fondatore della
dinastia Chin (221-207 a.C. ), l’imperatore Chin
Shih Huang Ti pose fine al periodo dei Regni o
Stati Combattenti. Questo evento, portò alla
creazione di un gigantesco stato, il Chung Kuo
(Stato di Centro), con a capo l’Imperatore che
governava con l’ausilio di un’imponente massa di
burocrati civili e militari. All’Imperatore si
debbono due innovazioni di immensa portata:, la
costruzione della Grande Muraglia pensata per
salvaguardare la Cina dalle invasioni dei Tartari e
in generale dei cosiddetti “popoli
d’Occidente” (Hsi nung), l’uniformazione della
lingua scritta, che permise la creazione di un
linguaggio fatto di termini dal significato comune.
Questi due eventi tendevano a favorire
l’integrazione delle varie popolazioni che vivevano
in uno spazio gigantesco, ma unitario e compatto,
quello della Terra sotto il Cielo.
Gli archetipi, Cielo, Terra, Tao, Yin, Yang,
Ch’i
La MTC, si fonda sulla Filosofia Taoista e si basa
su una visione dell'essere umano come sistema
complesso, che intende il benessere come il
risultato dell'equilibrio psicologico, energetico,
fisiologico e spirituale. Qualunque sintomo fisico o
psichico non è il simbolo di un'affezione
localizzata, ma rappresenta il sintomo di uno
squilibrio totalitario dell'organismo, e del suo
ambiente di vita ecco perché non è improprio
descrivere gli archetipi su cui essa è nata, alcuni
comuni ad altre culture altri specifici della Cina..
Il Cielo (Ch’ien) e la Terra (K’un), che
rappresentano rispettivamente il solare, il
risplendente, il maschile, il fecondante e il buio, il
femminile, ciò che è fecondato, sono vicini agli
archetipi riscontrabili in altre culture. Il Tao è ciò
da cui tutto ha origine, il “cominciamento” per
definizione ed essenza, secondo un antico testo
taoista, il Tao, “emettendo il ch’i (l’alito, il soffio),
disponendo le trasformazioni, producendo nel
vuoto, non agendo, è principio e fondamento del
Cielo e della Terra. Il Cielo e la Terra hanno
forma e rango, lo Yin e lo Yang hanno mollezza e
durezza: di qui il loro aver nome. La madre delle
diecimila creature è il Cielo e la Terra che,
racchiudendo il ch’i, danno vita alle creature, le

fanno crescere e maturare, come la madre nutre il
figlio”. Il Tao è prima di ogni altra cosa, il vuoto,
l’assenza di movimento e nello stessi tempo la
potenzialità per tutte le cose. Una sorta di motore
immobile, mette in moto e produce, Cielo e Terra
che danno vita e nome a tutte le cose
dell’universo, secondo il principio maschile Yang e
femminile o Yin. Per descrivere il Tao, si può
usare la seguente analogia: immagina una persona
che cammina su una strada, portando sulle spalle
un fusto di bambù. Alle due estremità del bambù,
sono appesi due secchi. I due secchi rappresentano
lo yin e lo yang. Il bambù rappresenta il Tai Chi,
l'entità che separa lo yin dallo yang. La strada è il
Tao.
Taoismo
La conoscenza del taoismo in Occidente risale agli
ultimi duecento anni, quando per effetto della
penetrazione europea, in Cina, si iniziò lo studio
dei classici e della religione e della filosofia cinese.
Bisogna dire però, che in precedenza, già nel XVI
secolo un grande dotto, il gesuita italiano Matteo
Ricci (1552- 1610), conosciuto dalla tradizione
cinese con il nome di Li Ma Tou, esplorò il
pensiero dei testi classici cinesi. Il Tao non è un
atteggiamento mistico, è semplice e complesso
insieme, è riconoscere che prima del soffio vitale,
del Cielo, della Terra, della “madre delle diecimila
creature” non c’è nulla, né la materia, né il
movimento. Il Tao non è altro che, il principio per
definizione è l’essenza è potenzialità pura
Potremmo, eventualmente, trovare un’analogia,
tra il Tao e il big bang della cosmologia
contemporanea. La contemplazione di questo
assoluto è volta a una piena disponibilità nei
confronti della natura e alla conoscenza
disinteressata di essa, alla sua osservazione alla
acquisizione delle forze e potenzialità che da
questa conoscenza e osservazione degli elementi
naturali derivano. Questa disponibilità è analoga a
quella che Aristotele avrebbe chiamato virtù
dianetica, che è affine alla passione scientifica,
all’attenzione alle costanti della condizione
umana, che educa alla tolleranza, alla pazienza,
all’amore per l’eguaglianza, alla solidarietà.
Atteggiamento verso il mondo e le persone che,
tra l’altro, spiega perché i taoisti siano stati i veri
creatori della scienza cinese. Da i loro studi e dalle
loro osservazioni quotidiane e puntuali deriva un
patrimonio di scoperte (soprattutto studi
astronomici e alchemici) e di invenzioni (la
bussola, la carta,la fabbricazione della polvere da
sparo, la prima tecnica di vaccinazione
antivaiolosa).
Il Taoismo fu comunque vissuto come una fede e i
maestri taoisti furono i sacerdoti di un credo che,
nei secoli fu al tempo stesso religione e “filosofia”,
anche se ogni definizione data secondo le nostre
categorie è impropria. Si potrebbe definire il
taoismo una raffinata esplorazione e applicazione
pratica del sacro che tende all’acquisizione di
particolari poteri o capacità di mantenersi in
buona salute. Quando parliamo di Medicina
Tradizionale Cinese ci troviamo,quindi, di fronte
ad un corpus di conoscenze sulla salute, nato in
una straordinaria civiltà del sapere che non
sarebbe mai esistita se il Tao fosse stata una

La nascita della medicina in oriente e in
occidente: le comuni radici
La prima codificazione del sapere medico, in
oriente e in occidente, si realizza nella stessa epoca,
tra la seconda metà del V e lungo tutto il IV secolo
a.C. Se prendiamo come esempio la Cina e la
Grecia, la codificazione del sapere medico è data
dal Huangdi Nei Jing e dal Corpus
Hippocraticum. Ambedue i testi, composti
ciascuno da numerosi volumi, si presentano come
sintesi di un sapere antico. Il primo mostra
l’intendimento già nel titolo, essendo vissuto il
mitico Huangdi (Imperatore giallo, sotto la cui
egida è scritto il “libro dell’interno”) a metà del III
millennio avanti Cristo: con lui, secondo la
leggenda, inizia l’agricoltura e la medicina. E non
a caso il primo capitolo del Huangdi Nei Jing è
dedicato alla descrizione delle pratiche di salute
degli “Autentici dell’alta antichità”, coloro che
“passavano cento primavere e autunni, senza
declino dello loro attività”. Anche Ippocrate è
l’erede di una dinastia familiare di medici
Asclepiadi, custodi della antica tradizione medica,
per la gran parte tramandata oralmente e per
insegnamento diretto.
Sia il Corpus Hippocraticum sia il Huangdi Nei
Jing sono il frutto di un lavoro collettivo che è
durato molto tempo, ad opera di diverse
generazioni di medici. Presentano la stessa visione
olistica della fisiopatologia umana. La salute,
infatti, viene vista come equilibrio, umorale in
occidente, energetico in oriente. La malattia è
rottura di questo equilibrio (diskrasia, secondo
Ippocrate) con quadri da eccesso o da carenza che
vanno regolati con regimi dietetici, con l’uso di
piante, con l’attività fisica, con la quiete della
mente, con l’agopuntura. È di grande interesse
notare, in proposito, che sia in occidente sia in
oriente, il sapere medico antico propone come
cause di disequilibrio (malattia) sia fattori esterni,
come il clima, tra cui primeggia il vento, sia fattori
esterni-interni, come il cibo, sia fattori interni,
come le emozioni. La terapia, è, diremmo oggi,
integrata, comprendendo anche la musica e le
poesie (Esculapio) e le pratiche interne
(meditazione, Qi Gong).
Le origini dell’agopuntura
Gli aghi della Cina dell’età classica erano di
metallo, rame, bronzo, ma non di rado, anzi con
una certa frequenza, di metallo nobile, come oro e
argento, più tardi sostituiti dall’acciaio. Dai reperti
degli scavi fatti in zone interessanti la preistoria
sono emerse minuscole lancette di pietra, ossidiana
e mica. Parallelamente alla elaborazione teorica del
concetto di ch’i, l’ agopuntura fu usata per
eliminare gli elementi che ne turbassero il flusso.
La teoria si sviluppò traendo analogie delle
operazioni, favorite dal consolidamento del potere
imperiale, di canalizzazioni e drenaggio del letto
dei fiumi. Da queste analogie origina il concetto di
canali e successivamente si associa la teoria dei
polsi. La pratica nacque per processo empirico
attraverso l’osservazione di successi casuali (sul
dolore) dopo la puntura di in un’ area, distante dal
luogo di localizzazione della sofferenza e
successivamente si sviluppò come sistema. L’uso
dell’ago è codificato da prescrizioni che si trovano
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mistica e non l’adozione di una via o metodo,
insieme conoscitivo e di condotta. Queste
conoscenze di salute, facevano capo ad una visione
del corpo umano articolato in tre sezioni: superiore
(testa), mediana (petto), inferiore (ventre); in 5
organi (tsang), ossia polmoni, cuore, milza, fegato e
reni; in cinque visceri (fu): stomaco, cistifellea,
vescica, intestino tenue e intestino crasso. Ogni
insieme organo-viscere è legato con uno dei cinque
elementi originari (ti): metallo, fuoco, terra, acqua,
legno. I ti sono inoltre, emblemi dei segni cardinali:
legno (Est), fuoco (Sud), metallo (Ovest), acqua
(Nord); sono referenti delle stagioni: legno
(primavera), fuoco (estate), metallo (autunno),
acqua (inverno). Esiste poi un collegamento tra
organi stagioni e colori, sapori, intesi come
espressioni diversificate del soffio vitale cosmico
(Yüan ch’i). Questa costruzione ha un’apparenza
fantastica, che però, va vista non in ciò in cui
consiste, ma nel tipo di conseguenze teoriche e
pratiche che ne traggono quanti l’hanno costruita.
“Se il vero spirito scientifico si misura
nell’inclinazione dello scienziato a non credere
pregiudizialmente in nulla, il modo migliore per
esercitare questo scetticismo assoluto è in definitiva
quello di credere a tutto. Può sembrare assurdo,
ma non è così, se solo riflettiamo che conoscere
nella scienza equivale a porsi le domande giuste e
la domanda giusta sta, di fronte ai credi di una
tassonomia fantastica (come quella della MTC) nel
chiedersi in prima battuta: a) quali conseguenze
furono (e sono) tratte da questi credi ? ; b) nel
domandarsi, in seconda battuta: dal momento che
tali risultanze si sono ormai rese autonome dai loro
presupposti tassonomici, si tratta di fatti suscettibili
di spiegazione scientifica? A questo punto siamo
forse in grado di disporre degli strumenti
concettuali opportuni per decifrare l’enigma delle
cosiddette tecniche taoiste per la conquista
dell’immortalità” (F. Voltaggio). Un grande
sinologo del secolo scorso, Joseph Needham che
oltre a conoscere la cultura cinese era, un
biochimico di valore, approfondì i contenuti del
patrimonio sapienziale della Cina antica allo scopo
di riscontrarne le possibilità di validazione
empirica.: “Rammentando che la visione interiore
principia e si compendia, secondo il taoismo,
nell’osservare un qualsiasi oggetto permettendo che
la osservazione segua il suo corso, secondo il
principio di inazione cui prima abbiamo
accennato, il taoista svuota la propria mente di
false credenze ed opinioni preconcette che
investono tanto la propria persona quanto la realtà
esterna, per cui la concentrazione finisce con il
produrre una sorta di vuoto mentale che non va
inteso come la caduta delle facoltà mentali
superiori, ma il ritorno ad una condizione in cui la
mente non ha contenuti specifici ma, proprio per
questo, è in grado di produrre, sulla scorta di una
forte potenzialità innata, concetti e idee, il che è
quanto dire principiare a conoscere senza
pregiudizi e condizionamenti....” Per Needham,
l’esperienza taoista sulla visione interiore è una
speciale concentrazione conoscitiva e terapeutica
perché chi la sperimenta, può percepire con
nettezza il battito del suo cuore, la pulsazione del
sangue nei vasi, acquisendo una forza e un potere
di sé che, presumibilmente, rafforza le sue difese
naturali.
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nei testi antichi. Nel Su Wen leggiamo: “Huangdi
disse: ‘Vorrei conoscere il Tao [qui il metodo]
dell’agopuntura’”. Chhi- po rispose: “Il primo
punto di questa arte misteriosa è la necessità di
concentrare la mente (sul paziente nel suo
complesso); quindi, una volta compresa la
condizione in cui si trovano i cinque organi
viscerali, sulla base dell’osservazione (. . .) dei polsi,
potrai impugnare l’ago. Se non hai percepito un
polso esiziale, né udito segni infausti, allora i segni
interni ed esterni saranno in armonia. Non dovrai
prestare fede soltanto alle apparenze esterne
[sintomi], dovrai invece apprendere a pieno il
corso e il ricorso del ch’i nei tratti; solamente a
questo punto potrai praticare l’agopuntura. Le
condizioni in cui si trovano i pazienti possono
essere di Hsüi [astenia] o di Shih [eccesso]; nelle
condizioni del primo tipo non dovrai usare gli aghi
con leggerezza, nelle altre, al contrario, non dovrai
indugiare ad usarli.... Il movimento di torsione
deve essere impresso agli aghi nel modo più
uniforme e regolare, osservando il paziente con
calma e attenzione per coglierne ogni minimo
mutamento che si verifichi all’arrivo del ch’i; sono
mutamenti tanto impercettibili che a stento li si
può avvertire. Quando giunge, il ch’i è come uno
stormo di uccelli o come la brezza che fa
ondeggiare il miglio nei campi: è assai difficile
cogliere quell’attimo fugace. Il medico deve essere
come il balestriere con la sua arma, premendo il
grilletto nell’istante giusto, né un attimo prima, né
un attimo dopo. Praticare l’agopuntura è come
scalare un precipizio: le mani devono agire con
fermezza e con energia - come se tu afferrassi una
tigre e la mente deve essere sgombra da ogni altro
pensiero”
Il testo ci dice alcune cose importanti sul medico e
sul malato: per prima cosa sottolinea la necessità
di una grande attenzione nell’osservazione del
paziente e al monitoraggio dei sintomi, il sintomo
non deve, però, distrarre il medico e non deve
distogliere l’attenzione dal rapporto tra “mani” e
“mente”. Una relazione che evidenza la sintonia
che il terapeuta deve avere con il corpo suo e del
malato, per comprendere ed essere consapevole di
se e dell’altro. Giudicando la teoria della MTC, si
potrebbe pensare ad una conoscenza lacunosa
dell’anatomia. In realtà la medicina cinese, aveva
una conoscenza sostanzialmente corretta della
circolazione del sangue (ke), sia per quel che
concerne l’individuazione precisa dei vasi, sia per
quel che riguarda la funzione centrale del cuore.
Si parla quindi una circolazione visibile, ossia
quella sanguigna e di una invisibile, vale a dire
quella del ch’i. Nei testi classici non si definisce
l’esatta natura del ch’i, ma l’idea della circolazione
invisibile guidava il terapeuta a ripristinare i ritmi
normali del corpo e quindi anche della
circolazione visibile. Quando il soffio e le forze
fondamentali scorrono senza difficoltà anche la
circolazione visibile è sana e il corpo è sano. Il ch’i
circola in canali, sui quali praticando la puntura si
ottengono effetti in siti distanti, ogni canale
origina o termina nelle estremità superiori (mani)
o in quelle inferiori (piedi) e ogni canale si collega
ad un organo preciso.

La medicina cinese, una medicina
dell’energia: il Qi
Questa parola è di difficile traduzione, e sarebbe
preferibile lasciarla non tradotta, per evitare
imprecisioni e fraintendimenti, come nel caso di
"Forza Vitale" o "Energia", parole e concetti
assolutamente occidentali. Il Qi appartiene al
macrocosmo e al microcosmo, all’ambiente e
all’uomo.
Qi macrocosmico
In termini moderni, il Qi macrocosmico potrebbe
essere descritto come una sorta di campo unificato
di materia-energia-spirito in uno stato dinamico di
perpetua trasformazione, da cui tutto si crea per
aggregazione (flusso centripeto) e a cui tutto torna
per dispersione (flusso centrifugo). La concezione
del cosmo è sempre connessa all’aspetto bipolare
dell’energia, i due poli all’interno del Qi
macrocosmico possono essere ricondotti a due
categorie generali:
1) Qi del cielo, che comprende tutti gli influssi
atmosferici e stagionali, il movimento degli astri
e quindi il tempo; corrisponde a caratteristiche
Yang.
2) Qi della terra il quale comprende le qualità
strutturali in base alle quali si differenziano i
sapori, gli odori, i suoni ecc., spesso associate ai
punti cardinali e quindi allo spazio; corrisponde
a caratteristiche Yin.
Qi microcosmico
Il Qi microcosmico è la ‘sostanza-energia’ unitaria
dell’organismo, che può essere distinta tanto in
base alla funzione quanto in base alla forma (ossia
il peculiare stato di aggregazione che il Qi ha in
un determinato momento o in un determinato
luogo). Il Qi si identifica sia con l'attività fisiologica
dei vari organi (si parla di Qi del cuore, della milza
ecc.) sia con i prodotti della loro attività. Esiste
una stretta correlazione fra funzione e ‘forma’: i
diversi tipi di Qi microcosmico (Yingqi, Weiqi,
Zongqi) vengono distinti sulla base di entrambe. Il
Qi è ciò che consente la comunicazione tra le
diverse parti dell'organismo, i suoi flussi sono
legati all'energia, all'informazione e al substrato
materiale che convoglia entrambe. Il Qi è anche il
modello sulla base del quale si struttura
l'organismo (Qi primordiale). È un elemento di
coesione che fa si che il Sangue non fuoriesca dai
vasi e che gli organi restino al loro posto. È il
lavoro e il calore che derivano dalla
trasformazione, cui esso presiede, delle sostanze
acquisite dall'ambiente. È inoltre l'agente e il
veicolo dell'attività psichica cognitiva e spirituale;
le diverse emozioni corrispondono ad altrettante
dinamiche nel fluire del Qi. (G.Boschi , La radice
e i Fiori).
Prima parte - continua in Olos e Logos 9
primavera 2014

Alberto Lomuscio*°, Sebastiano Belletti*, Federico Lombardi*

Abstract
Objective: To evaluate whether acupuncture
might prevent or reduce the rate of arrhythmias
recurrences in patients with persistent AF.

“È con immenso piacere che presento
questo lavoro dell’amico Alberto
Lomuscio che, in collaborazione con i
colleghi Belletti e Lombardi, ci
presenta l’“eﬃcacia dell’agopuntura
nella prevenzione delle recidive di
fibrillazione atriale dopo
cardioversione”. Si tratta di una
concreta dimostrazione delle
possibilità terapeutiche
dell’agopuntura in un settore - quello
della cardiologia - in cui a molti
sembra che solo pesanti terapie
farmacologiche o chirurgiche
possano essere eﬃcaci. Lo studio è
stato condotto secondo i più
inattaccabili criteri della ricerca
biomedica”
Lucio Sotte

RICERCA
MEDICA

Background: In the Traditional Chinese
Medicine, stimulation of the Neiguan spot has
been utilised to treat palpitations.

Methods: We studied 80 patients with persistent
AF after restoring sinus rhythm with electrical CV.
Twenty-six subjects who were already on
amiodarone treatment constituted the AMIO
reference group. The remaining 54 patients were
randomised in 3 groups: 17 were treated with
acupuncture (ACU group), 13 constituted the
sham acupuncture group (ACU-sham) and 24 with
no acupuncture or any anti-arrhythmic therapy
were considered as controls. Patients randomised
to ACU and ACU-sham attended 10 acupuncture
sessions on a once a week basis. Only in the former
group Neiguan spot was punctured. Pair-wise
comparisons were carried out with Fisher’s exact
tests.

“Abbiamo inserito in rivista l’abstract
dell’articolo: il testo completo può
essere consultato nel nostro sito on
line all’interno della rubrica “ricerca
medica”
Results: During a 12-month follow-up, AF
recurred in 35 of 80 patients. AF recurrence rate
was 35 % in the ACU group, 69% in the ACUsham, 27% in the AMIO group and 54% in the
CONTROL patients. There was a significant
difference (p< 0.05) between ACU and ACUsham or CONTROL groups as well as between
AMIO and ACU-sham or CONTROL groups
(p<0.05). There were no differences between ACU
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and AMIO as well as between ACU-sham and
CONTROL groups.
Conclusions: These data indicate that
acupuncture appears as effective as amiodarone in
preventing arrhythmic recurrences after CV in
patients with persistent AF. This minimally
invasive procedure appears to be safe and well
tolerated in all patients. Patients with thyroid
troubles caused by amiodarone treatment are
particularly prone to acupuncture treatment.
Key words: Atrial fibrillation, Neiguan, Shamacupuncture
Riassunto
Obiettivo: Valutare se l’agopuntura può
prevenire o ridure l’incidenza di recidive aritmiche
in pazienti con fibrillazione atriale persistente.
Premesse: Nella Medicina Tradizionale Cinese
la stimolazione di Neiguan (PE-6) viene utilizata
per trattare le palpitazioni
Metodi: Abbiamo studiato 80 pazienti con
fibrillazione atriale persistente dopo averli riportati
in ritmo sinusale tramite cardioversione elettrica
esterna. Ventisei soggetti che erano già in terapia
amiodaronica sono stati considerati gruppo di
controllo con amiodarone (gruppo AMIO). I
rimanenti 54 pazienti sono stati randomizzati in
tre gruppi: 17 sono stati trattati con agopuntura
vera (gruppo ACU), 13 formavano il gruppo di
controllo con agopuntura falsa (gruppo ACUsham) e 24 non hanno ricevuto alcun trattamento
antiaritmico né agopunturistico (gruppo
CONTROLLO). I pazienti trattati con
agopuntura vera e quelli trattati con agopuntura
falsa (sham) hanno ricevuto 10 sedute
monosettimanali. Il punto Neiguan è stato trattato
solo nei pazienti del gruppo ACU (agopuntura
vera). L’analisi statistica si è basata sul test di
Fisher.
Risultati: Durante un periodo di follow-up di 12
mesi, la fibrillazione atriale si è ripresentata in 35
degli 80 pazienti. L’incidenza delle recidive è stata
35% nel gruppo ACU, 69% nel gruppo ACUsham, 27% nel gruppo AMIO, e 54% nel gruppo
di CONTROLLO. Vi era una differenza
statisticamente significativa (p<0,05) tra il gruppo
ACU e i gruppi ACU-sham e CONTROLLO,
come pure tra il gruppo AMIO e i gruppi ACUsham e CONTROLLO. Non vi era invece
differenza significativa tra i gruppi AMIO e ACU
né tra i gruppi ACU-sham e CONTROLLO.
Conclusioni: Questi dati indicano che
l’agopuntura appare come una metodica efficace
come l’amiodarone nel prevenire le recidive dopo
cardioversione elettrica esterna nei pazienti con
fibrillazione atriale persistente. Trattandosi di una
procedura minimamente invasiva essa si rivela
sicura e ben tollerata in qualsiasi paziente. Un
sottogruppo di pazienti particlarmente adatti a
questa terapia è rappresentato dai pazienti con
distiroidismo conseguente all’uso di amiodarone.
Parole chiavi: Fibrillazione atriale, Neiguan,
Agopuntura falsa.
Consulta il testo completo dell’articolo
nel sito www.oloselogos.it all’interno della
rubrica “ricerca medica”

Alberto Bevilacqua*

SCRITTURA E
SALUTE

La Scrittura, dopo lo sviluppo filogenetico della
vocalizzazione, rappresenta la più elevata e
qualificata specializzazione antropologica
raggiunta dall’uomo. Il suo studio scientifico
permette di individuare la globalità dei
comportamenti umani complessi quali l'espressione
del movimento, il simbolismo, l'immaginazione,
l'astrazione così come l'affettività, le emozioni, le
componenti intellettive fino alla qualità dei
sentimenti individuali e socio-relazionali, in quanto
è in grado di penetrare nei profondi e nascosti
meandri della psiche umana.
Tali aspetti poliedrici e profondi della personalità
vengono resi palesi dallo stesso scrivente
inconsciamente, in modo inedito ed impensabile
tramite la mano che, in stretto rapporto
bidirezionale con il cervello, traccia e deposita (in
forma criptata) sul foglio di carta (interpretato e
vissuto simbolicamente come spazio ambientale) la
completa attività neurofisiopsicologica del
soggetto che poi il grafologo decodifica con
l’ausilio delle sue competenze interdisciplinari.
Tra l'altro l'osservazione del ductus scrittorio
(anche senza vedere fisicamente la persona)
consente di definire non solo il profilo generale
della personalità del soggetto scrivente in un dato
momento della sua esistenza ma anche eventuali
anomalie sia psicomentali che somatiche
preesistenti, in potenza, in atto o nel possibile
dischiudersi in futuri comportamenti manifesti
attraverso l’osservazione di tutta una serie di

segnali grafoneuropsichici celati nei tratti
(anche in quelli apparentemente insignificanti).
Specificatamente per quelle organiche, la
grafologia scientifica è in grado di valutare, in
sintonia con i principi epistemologici della
psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) il
potenziale probabile distress protratto instauratosi
anche nel lontano remoto della vita della persona.

“Tali aspetti poliedrici e profondi della
personalità vengono resi palesi dallo
stesso scrivente inconsciamente, in
modo inedito ed impensabile tramite
la mano che, in stretto rapporto
bidirezionale con il cervello, traccia e
deposita (in forma criptata) sul foglio
di carta (interpretato e vissuto
simbolicamente come spazio
ambientale) la completa attività
neurofisiopsicologica del soggetto
che poi il grafologo decodifica con
l’ausilio delle sue competenze
interdisciplinari”
Il tracciato scrittorio impresso sul foglio di carta
rappresenta infatti il ‘precipitato esistenziale
materializzato’ di tutta la storiografia del
soggetto e dal quale può evidenziarsi il quantum
energetico e l’eventuale condizione di squilibrio
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bio-neuro-fisio-morfo-psicologico presente
al momento dell’analisi compresi aspetti grafici
probabilmente riferibili anche alle risposte
endocrine ed immunitarie.
Operando fondamentalmente per la
salvaguardia della salute e del benessere psicofisico
è dunque la scienza umanistica per eccellenza
della prevenzione per le notevoli possibilità di
suggerire alla persona analizzata comportamenti e
stili di vita più integrati e consoni al fine di
mantenere in equilibrio e rinforzare la propria
congruità allostatica complessiva nel divenire della
sua esistenza e nel necessario processo di
adeguamento dinamico e flessibile nei confronti
con il proprio mondo esperenziale.
È una disciplina patognomonica in quanto
può ‘diagnosticare’ i rischi psicorganici,
soprattutto nelle condizioni di distress
neurofisioemozionale protratto e nelle sue
tendenze alla cronicizzazione.
È una scienza predittiva poiché, escludendo
rigorosamente valutazioni di azzardata
predestinazione patologica è tuttavia in grado di
‘prognosticare’ pericoli di evoluzione
degenerativa organica derivanti dall’eventuale
disagio esistenziale se non si interviene
tempestivamente con la correzione dei modelli
psicocomportamentali e di relazione inadeguati in
atto e più in generale sugli stili di vita complessivi
per interrompere e rendere reversibile il
processo deviante.
Anche nelle condizioni di vera e conclamata
patologia (psichica o somatica), con l’analisi e lo
studio simbolico e ‘anatomico’ dei tratti grafici e
degli indici patognomonici insiti nei segni della
scrittura, la grafologia concorre con una propria
competenza terapeutica ma sempre in stretta
collaborazione con il medico e lo psicologo ad
individuare e proporre, in un’ottica condivisa,
strategie ed interventi integrati mirati a
correggere i comportamenti anomali, con lo scopo
di stimolare una più elevata
autoconsapevolezza coerente: una condizione
sempre coessenziale per l’uscita dalla patologia e
per il ripristino globale dello stato di salute.
La grafologia è infine anche riabilitativacon la
proposta di un proprio specifico modello
‘curativo’ mediante l’esecuzione di esercizi
grafomotori volti al recupero, in particolare,
della naturale neurofisiologia dei micromovimenti
della mano scrivente e più in generale della
congruità dell’intera struttura psicorganica.
La legge della reversibilità
bioenergeticoinformazionale circolante nel
rapporto cervello – mano – cervello potrà
consentire allo scrivente, la riappropriazione della
spontanea fluidità, flessibilità e della naturale
armonia fisiologica e psicorganica indotte dalla
rinormalizzazione delle funzioni nervose,
endocrine ed immunitarie inevitabilmente sempre
coinvolte nei processi psicomotori ed
emotivocomportamentali.
Grafologia e pnei
Con la loro peculiare possibilità d’integrarsi
reciprocamente, oggi rappresentano una delle
proposte più avanzate di collaborazione

nell'ambito della ricerca e della prassi medica
integrata per comprendere sempre più
ampiamente ed in profondità l'essere umano nella
sua globalità: dal disagio psicorganico, fino al
rischio di patologia, al mantenimento e rinforzo
delle sue condizioni di benessere complessivo e di
consapevolezza armonica esistenziale.

John Cawley*

incentivi per l’utilizzo di pasti preconfezionati. Si è
così verificato un significativo spostamento dei
consumi verso alimenti industriali trasformati che,
considerato il prezzo basso e l’immediata
reperibilità, hanno a loro volta influito
sull’andamento dei tassi di obesità. L’evidenza
empirica dimostra inoltre che tra coloro che hanno
tratto maggiore vantaggio dalle innovazioni
tecnologiche, si osservano i maggiori aumenti di
peso. Del resto, l’incidenza dell’obesità è
direttamente proporzionale alla disponibilità di
alimenti trasformati, quindi superiore nelle
economie più sviluppate. Anche i cambiamenti nel
In che modo il mercato ha contribuito
mercato del lavoro femminile hanno inciso sulla
all’aumento dell’obesità infantile?
Ciò che innanzitutto ha contribuito all’affermarsi riduzione del tempo dedicato all’economia
domestica. Insieme all’aumento del costo
di un saldo calorico sempre più positivo, è stata la
opportunità sopra menzionato, la crescente forza
riduzione del prezzo dei beni alimentari più
lavoro “in rosa” ha contribuito all’aumento della
calorici. Secondo il U.S. Bureau of Labour
Statistics infatti, tra il 1989 e il 2005, il prezzo reale frequenza dei pasti consumati fuori casa.
Il consumo di pasti fuori casa è peraltro è
dei grassi è diminuito del 26.5%, quello di dolci e
strettamente connesso all’obesità perché da un lato
zuccheri del 33.1%, mentre quello di frutta e
è difficile stabilire il loro contenuto calorico e
verdura è cresciuto del 74.6%. Gli alimenti
densamente energetici sono dunque disponibili sul dall’altro le porzioni servite sono spesso molto più
abbondanti del necessario.
mercato a prezzi nettamente inferiori rispetto a
Un ruolo importante in relazione all’aumento
cibi a basso contenuto calorico.
dell’obesità infantile è giocato dalla pubblicità. E’
La crescita dei salari ha inoltre aumentato il
costo-opportunità della preparazione casalinga dei stato dimostrato, ad esempio, che se un bambino
consumasse soltanto alimenti pubblicizzati dai
pasti, scoraggiando l’investimento di tempo in
media, la sua dieta sarebbe ben lontano dalle
attività culinarie a favore della prima migliore
raccomandazioni nutrizionali indicate per gli
alternativa disponibile. Questa circostanza è
americani (Dietary Guidelines for Americans).
particolarmente vera per chi possiede almeno un
diploma di scuola secondaria, perché in media chi Basti osservare la sostituzione progressiva delle
pubblicità di frutta e verdura con quelle di
è più istruito ha uno stipendio più alto rispetto a
ristoranti fast-food, bibite e snack.
chi possiede un titolo di studio inferiore. Anche i
Anche la politica agricola potrebbe incidere
cambiamenti tecnologici hanno favorito la
indirettamente sulla crescita dei tassi di obesità. La
riduzione del tempo per cucinare, creando

ALIMENTARSI
E SALUTE

Assumendo una prospettiva economica,
quest’articolo illustra come l’influenza del mercato
abbia contribuito al recente aumento dell’obesità
infantile negli Stati Uniti, e propone una serie di
misure politiche per arginare il fenomeno. I rischi
per la salute associati all’obesità infantile, tra cui
asma, ipertensione, diabete di tipo II, malattie
cardiovascolari e depressione, hanno indotto le
autorità mediche a dichiarare la sua crescita
sintomo di uno “stato di allerta” per la salute
pubblica dei cittadini americani.
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politica di sostegno agli agricoltori è infatti stata
fortemente criticata perché sussidia la produzione
di mais e, di conseguenza, quella di sciroppo di
glucosio-fruttosio (ottenuto con amido di mais) che
è largamente presente nelle bibite gasate, nei
succhi di frutta, nelle caramelle e in molti altri
alimenti dolci.

indiretto. Ad esempio, negli Stati Uniti, alcuni
governatori locali hanno dato dei sussidi per la
frequentazione di parchi pubblici, palestre o
piscine, e hanno finanziato corsi di educazione
alimentare o attività di sport di squadra nelle
scuole pubbliche. Tanto negli Stati Uniti quanto
altrove, un luogo in cui si potrebbe rivelare molto
utile intervenire sono proprio gli istituti scolastici.
Le ragioni economiche per l’intervento nel Le autorità locali potrebbero ad esempio
richiedere il ritiro dalle scuole dei distributori
mercato e strategie per scegliere le
automatici di bibite e merendine o proteggere i
politiche pubbliche più eﬃcaci
Le autorità di sanità pubblica devono intervenire bambini dalle pubblicità dei cibi spazzatura. I più
giovani sono infatti più sensibili al consumo dei
nel mercato per contenere i costi e i rischi
prodotti reclamizzati e questo ha chiaramente
dell’obesità. Ci sono diverse ragioni economiche
conseguenze negative sui trend dell’obesità.
che giustificano l’intervento dello Stato e ognuna
Per quanto concerne le politiche agricole, i
di esse si può tradurre in azione politica.
Governi dovrebbero invece promuovere analisi
In primo luogo, nel libero mercato i produttori
generalmente non forniscono tutte le informazioni costi-benefici per valutare il beneficio netto dei
di cui i consumatori avrebbero bisogno. Il governo sussidi alla produzione e del sostegno dei prezzi, in
modo da identificare – ed eventualmente
dovrebbe dunque intervenire laddove il mercato
fallisce, dando ai consumatori quelle informazioni modificare o cancellare – quei programmi
pubblici che indirettamente contribuiscono
nutrizionali che li aiutino a scegliere in modo più
consapevole. Il Nutrition Labelling and Education all’incremento dell’obesità.
Act (Nlea) del 1990 effettivamente obbliga i
Conclusioni
produttori a indicare i valori nutrizionali sulle
Sono oggi ancora poche le analisi costi-benefici
confezioni degli alimenti, ma per il momento non
per valutare l’efficacia dell’intervento pubblico.
esiste nessuna legge che vincoli anche ristoranti o
Tuttavia in letteratura ci sono diversi studi che,
fast-food a fare lo stesso. Intuitivamente,
utilizzando il metodo Qaly – Quality Adjusted
basterebbe estendere il campo di applicazione
dell’Atto anche agli esercizi commerciali di ristoro, Life Years – , hanno calcolato quanto costerebbe
alle casse statali “risparmiare un anno di vita
indicando il contenuto calorico dei piatti sul
umana” attraverso l’attuazione di una determinata
menu. La seconda ragione economica che spinge
misura politica. Il criterio decisionale per
a chiamare l’intervento statale, riguarda il fatto
un’analisi costi-benefici dovrebbe essere, in
che i costi dell’obesità sono largamente sostenuti
generale, scegliere l’intervento con il più basso
dalla società nel suo complesso. Uno studio del
costo per Qaly e continuare lungo quella strada
2003 stima per esempio che, attraverso Medicare
finché il budget non si esaurisce o finché il costo
e Medicaid – programmi federali per la sanità
non supera una certa soglia. Un segnale
negli Usa – i contribuenti statunitensi pagano
importante arriva dal recente innalzamento di tale
soltanto metà dei costi per la cura di malattie
soglia che da 50mila dollari è arrivata addirittura
legate all’obesità (Finkelstein et al., 2003).
a 200mila dollari (Roux, 2000; Hirth, 2000). Studi
Il terzo motivo riguarda nello specifico l’obesità
recenti dimostrano che, potenzialmente, sono
dei più giovani. I bambini non sono ovviamente
molti gli interventi da mettere in atto per la
ciò che tradizionalmente gli economisti
definiscono “consumatori razionali”: non possono diminuzione dei tassi di obesità: alcuni riguardano
la prevenzione, mentre altri, più specifici, le cure
valutare in modo critico le informazioni a loro
mediche. Anche piccoli cambiamenti nel
destinate, né sanno pesare in anticipo le
comportamento, diretti o indiretti che siano,
conseguenze delle loro azioni.
potranno infatti rivelarsi un aiuto sostanziale per
Se il problema dell’asimmetria informativa può
la riduzione dei tassi di obesità in età infantile nei
essere risolto con politiche mirate, lo stesso non si
può dire per le altre due questioni, che necessitano prossimi decenni.
invece un intervento di tipo indiretto. Da un punto
Riferimenti bibliografici
di vista economico, il modo più corretto per
Finkelstein, E., Fiebelkorn, I., and Wang, G.,
scegliere tra diversi interventi è analizzare il
“National Medical Spending Attributable to
rapporto costo-efficacia. Il primo passo da fare
Overweight and Obesity: How Much and Who’s
dovrebbe essere stimare tutti i costi e i benefici
Paying?” Health Affairs Web Exclusive, May 14,
associati a ogni possibile intervento e ordinarli
sulla base del costo, per consentire ai policymaker 2003.
Hirth, R.A. (2000) Willingness to pay for a
un’allocazione delle risorse il più efficiente
QALY: in search for standards Medical Decision
possibile.
Making Vol.20 No3
L’interesse della politica si può concretizzare in
Roux, L. (2000) “Evaluation of Potential
diverse azioni. Si potrebbero ad esempio
Solutions to the Health and Economic Problems
introdurre delle tasse o dei sussidi che scoraggino
il consumo di alcuni alimenti e incoraggino quello Presented by Physical Activity: A Cost-Utility
Analysis,” unpublished manuscript, Centers for
di cibi più sani insieme alla pratica di attività
Disease Control and Prevention, 2005.
fisica. L’introduzione di una tassa su un prodotto
molto calorico può rivelarsi efficace a tal punto da
incidere sui livelli di obesità, agendo così anche sui
suoi costi sociali. Un’altra possibilità è il sussidiare
uno stile di vita sano e “colpire” l’obesità in modo

Carlo Moiraghi*, Paola Poli**

MEDICINA
INTEGRATA

Nel primo sviluppo della vita organica, sul
nascere, si verificano metamorfosi e cambiamenti
profondi, imponenti inversioni di flussi, che
possono valere quali fattivi segnali fisici dell’entrata
in vigore dell’asse cardiaco trasversale. Le strutture
anatomiche embrionarie che meglio evidenziano
queste evoluzioni anatomo-fisiologiche prendono
nome dal loro scopritore, l’anatomista astigiano
Francesco Botallo, vissuto nel XVI secolo.
Conviene una revisione di queste dinamiche
primeve integrando osservazioni del corpo fisico e
del corpo energetico. Durante la vita embrionaria
l’ossigeno che nutre i tessuti embrionari proviene
dal sangue materno che giunge al feto tramite la
placenta e i vasi del cordone ombelicale. Dato che
il circolo polmonare nell’embrione è chiuso e le vie
respiratorie inattive, i polmoni ricevono
unicamente il sangue sufficiente al loro nutrimento
tissutale. A compensazione circolatoria sono allora
pervie due vie, che come detto prendono il nome
dal famoso medico piemontese, attraverso le quali
il sangue necessario al nutrimento del corpo
dell’embrione lo raggiunge direttamente
prescindendo dal circolo polmonare. Il foro ovale
di Botallo è aperto fra i due atri cardiaci e
permette una diretta comunicazione interatriale
ove il sangue fluisce dall’atrio destro al sinistro. Il
condotto arterioso di Botallo, posto tra l'arteria
polmonare e l'aorta toracica, permette per altro
che una parte del sangue che dal cuore destro
arriva nell'arteria polmonare fluisca direttamente
nell’aorta.
Quanto al corpo energetico, durante lo sviluppo
embrionario il letto energetico si è andato
strutturando attraverso i qimai, i vasi embrionari.
Dal primo avvio dell’embriogenesi chongmai, il vaso
Organizzatore, stabilizza la formazione dell’asse

longitudinale fetale. Il piccolo circolo energetico,
xiaozhoutian, anello vitale formato dall’unione di
renmai, vaso Concezione, e dumai, vaso
Governatore, si fa in breve pienamente attivo,
comprese le sue diramazioni che lo connettono alle
estremità delle braccia ai punti di apertura dei due
vasi, entrambi alle estremità degli arti, houxi, 3 IT, e
lieque, 7 P, inerenti agli elementi Fuoco e Metallo.
Nel contempo daimai, il vaso Cintura, armonizza la
progressiva crescita cingendone a fascia i flussi
longitudinali. Anche il grande circolo energetico,
dazhoutian, formato dall’intero complesso degli otto
vasi embrionari, è da tempo ben strutturato e
vivido. Ovvio come l’essenza organica, jing, valga
qui quale primo movente e attivatore evolutivo
organico. Sono dunque questi gli ormai stabilizzati
equilibri embrionari sui quali il parto agisce da
quella soglia totale che è, netto e dirompente.
Uscire sotto il Cielo significa anzitutto la brusca
interruzione dei flussi ematici placentari e materni.
Con i primi vagiti i polmoni del neonato avviano
con decisione la propria attività e il circolo ematico
polmonare si apre divenendo in breve appieno
funzionante. La pressione atriale sinistra si fa allora
leggermente superiore a quella atriale destra e
questo produce da un lato l’inversione del flusso
ematico cardiaco e dall’altro l’accollarsi al foro
ovale interatriale di una piccola membrana
denominata septum primum occludendolo. Entro il
primo anno di vita, questa membrana si salda alla
parete interatriale e la chiusura del foro ovale
diviene permanente. Anche il dotto di Botallo si
trasforma alla nascita. Con l’avvio dell’attività
polmonare si stabilisce infatti un equilibrio
pressorio tra il grande e il piccolo circolo ematico e
il flusso sanguigno attraverso il dotto di Botallo si
interrompe. Il dotto resta così inutilizzato e si
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oblitera progressivamente trasformandosi nel
legamento arterioso di Botallo.
Quanto al corpo energetico, proprio l’avvio delle
funzioni polmonari produce una congrua
attivazione dei canali principali, jingmai, degli arti
e, per quanto qui concerne, di quelli che derivano
dagli organi della gabbia toracica, xin, cuore, fei,
polmone, xinbao, pericardio. È così che il soffio del
polmone, il signore del soffio organico, ora
supporta e sprona l’evoluzione dell’assetto
definitivo delle vie del cuore, che assumono in
breve la forma crociforme loro propria nel corso
della vita postnatale. Il cuore mantiene infatti
intatto il fondamento del proprio colloquio con il
cielo, quell’asse verticale di dio che gli è
connaturato e vi permane vuoto, xu, e centrato,
chong, e retto, zheng, ma è proprio ora fa appieno
suo il quarto attributo che la tradizione taoista gli
riconosce, si fa aperto, kai. Si apre infatti
trasversalmente su ambo i lati del corpo, secondo
il complementare decorso centrifugo dei due
simmetrici canali principali di cuore, xinjing, che
gli sono propri. Il cuore si allinea così al piano
terrestre aprendosi ad esso. In questo processo di
formazione assiale orizzontale della relativa
apertura energetica il cuore viene sostenuto dal
polmone con cui è in inscindibile unione. Si
determina così l’asse trasversale terrestre,
fondamento della vita di relazione, l’orizzonte del
cuore, l’asse dell’io, di cui gli organi di senso, i
forami del cuore, le vie afferenti al cervello, le
capacità elaborative e direttive e le vie efferenti di
questo diventano progressivamente dopo la
nascita inalienabili fidati fondamenti. La croce del
mondo risulta allora formata. Al suo centro, il
cuore regge l’incrocio dei flussi verticali e
orizzontali, realizza in sé il loro quotidiano
complementarsi e lo manifesta nelle scelte del
vivere, bilanciando per così dire Dio e io, pensieri,
parole, opere, omissioni, remissioni, ravvedimenti.
La figura della croce, da sempre in ogni cultura il
simbolo stesso della vita, prende così forma
nell’uomo. Si manifesta infatti nell’incrocio dei
due assi dell’apertura del cuore e nell’equilibrato
integrarsi e comporsi delle perpendicolari direttive
del vivere vero, l’asse verticale del cuore che unisce
l’uomo a quel cielo che l’ha concepito e a quella
terra che l'ha generato, e l’asse orizzontale del
cuore che apre il vivente ai viventi suoi fratelli ed
al mondo tutto. La luce, materia celeste che fluisce
ovunque nell’organismo e intorno ad esso
muovendo dal suo asse verticale del cuore,
determina e implementa così l’amore, celeste
materia terreste che fluisce anch’esso ovunque
nell’organismo e intorno ad esso muovendo
dall’asse orizzontale del cuore.
A ben vedere è quanto evidenzia l’iconografia
cristiana del Sacro Cuore, nelle decise direzioni
delle braccia e delle mani di Gesù che segnalano
appunto la verticale e l’orizzontale del cuore. È il
fulcro della luce e dell’amore della croce del
mondo in cui e di cui ogni vivente palpita e
respira.

Lucio Sotte**

ARTE COME
CURA

I principi dell’arte cinese
In Cina ogni forma di arte ha lo scopo di
determinare una lettura della realtà che si collega
al suo principio ispiratore, al filo invisibile che
sottende ogni elemento, aspetto, particolare della
vita del mondo e del cosmo che è l’oggetto del
fenomeno artistico.
La pratica artistica si fonda dunque su un lungo
tirocinio nel corso del quale l’artista assimila tutte
le sfumature, le forme e le figure offerte dalla
natura. Quando giunge il momento di realizzare
l’opera d’arte – questo è particolarmente vero per
la calligrafia, la pittura, la musica, la poesia, la
danza – l’esecuzione avviene in modo istantaneo e
ritmico come se l’artista non potesse interrompere
il soffio vitale che anima l’universo e che lui
trasferisce nell’opera attraverso la sua percezione
ed interpretazione. In questo risiede la sua
condizione di libertà vera alla quale l’artista si
abbandona, si tratta di una libertà che concede
qualsiasi forma di espressione ma sempre in vista
di una realizzazione totale. Attraverso la
realizzazione si porta a compimento il proprio
desiderio di descrivere o meglio raggiungere
attraverso l’opera visibile realizzata l’invisibile,
l’invisibile nesso che sottende il reale. Anche chi
fruisce dell’arte è coinvolto in questo processo e
osservare un dipinto è partecipare al movimento
segreto in cui l’artista, spinto dallo spirito, esprime
il proprio mondo interiore e collabora per certi
versi al senso stesso della creazione.
È per questo motivo che l’arte cinese pur non
avendo soggetti religiosi si rivela essa stessa colma
di spiritualità, anzi si rivela propriamente
spiritualità.

Il suo scopo ultimo non è la volontà di creare
oggetti belli, oppure paesaggi gradevoli o poesie
gradite. Deve invece creare uno spazio animato dal
soffio vitale che si concretizza nell’oggetto, nel
pensiero, nella melodia realizzati dall’artista, tale
soffio riconduce al filo invisibile che regge il cosmo.
L’integrazione degli opposti
Al centro dell’arte i principi della cultura cinese
appena trattati trovano sempre espressione. Il
Cielo e la Terra, il Vuoto ed il Pieno, lo Yin e lo

“È per questo motivo che l’arte cinese
pur non avendo soggetti religiosi si
rivela essa stessa colma di
spiritualità, anzi si rivela propriamente
spiritualità.
Il suo scopo ultimo non è la volontà di
creare oggetti belli, oppure paesaggi
gradevoli o poesie gradite. Deve
invece creare uno spazio animato dal
soﬃo vitale che si concretizza
nell’oggetto, nel pensiero, nella
melodia realizzati dall’artista, tale
soﬃo riconduce al filo invisibile che
regge il cosmo”
Yang sono gli opposti che reggono il gesto artistico
ed appartengono alla cosmologia ed alla
cosmogonia il Qi ed il Li, il Cuore e lo spirito-Shen
sono gli opposti che ci ricordano l’uomo che,
nell’atto di dipingere, come in qualsiasi altro gesto,
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intrattiene relazioni sottili con tutto il complesso
dell’universo creato.
La pittura
Il pittore, così come il calligrafo o il poeta, cerca
di interiorizzare gli aspetti infinitamente vari del
creato e di scoprire il Qi che li anima per infoderlo
nell’opera d’arte che sarà in grado di creare.
«Prima di dipingere un bambù lascialo germogliare in te
stesso» afferma Su Tung-po.
Fu Pao Shi XX Secolo - Cascate ad ovest di Chunching

Il pennello trae dall’inchiostro il primo tratto
come simbolo del soffio primordiale ed i tratti
successivi sono le emanazioni del soffio vitale. Il
Cielo e la Terra, la Montagna e l’Acqua sono le
emanazioni dello Yang e dello Yin ed infine
l’uomo, in seno al paesaggio (o anche assente dal
paesaggio in quanto presente in spirito) come
terza entità che permette alle cose create di
giungere a compimento.
Wang Yu dice «Che i monti ed i fiumi scaturiscano
dall’infinito del cuore».
Zhang Yan Yuan afferma: «Lo spirito viene prima
del pennello e permane anche quando il dipinto è ultimato.
La completezza è il Qi dello spirito».
Gu Kai Zhi scrive: «Quando dipingi la Montagna
devi dimenticare la sua forma e concentrarti ad esprimere il
Qi del suo spirito. Il Qi puro porta in basso la Montagna.
Questo è il metodo di dipingere le Montagne».
Zhang Geng scrive:
«C’è una bellezza del Qi, trasmessa attraverso
l’inchiostro, trasmessa attraverso il pennello, trasmessa
attraverso l’azione senza intenzione. Il livello più alto è
l’azione senza intenzione. Poi c’è l’azione intenzionale. Poi
il pennello, solo alla fine ciò che è trasmesso attraverso il
tratto d’inchiostro.

Che significa trasmettere attraverso l’inchiostro? Significa
che il dipinto è realizzato utilizzando l’inchiostro come un
alone che si spande.
Che significa trasmettere attraverso il pennello? Significa
utilizzare un pennello asciutto per realizzare i tratti di
inchiostro in modo che la luce si sprigioni.
Che significa azione con intenzione? Significa che l’artista
utilizza il movimento dell’inchiostro in modo che
corrisponda alla sua intenzione: denso o leggero, spesso o
sottile, asciutto o umido, in modo che il gesto sia perfetto.
Che significa azione senza intenzione? Significa che
l’artista fissa la sua attenzione e concentrazione ed
immediatamente la visione scorre e si manifesta attraverso il
fine movimento del polso. L’intenzione originale era di un
tipo ed improvvisamente si realizza diversamente….origina
dal movimento spirale del pivot del Cielo».
Jiag Hao 800 d.C. afferma:
«Primo il Qi,
secondo la bellezza,
terzo la mente,
quarto la visione,
quinto la linea,
sesto l’inchiostro.»
Si racconta questo episodio del pittore Wu Da
Zi:
«Una volta il generale Pei Min diede oro ed una seta a
Wu Dao Zi perché gli dipingesse un ritratto. Egli non
accettò i doni del generale ma chiese a Pei Min di esercitarsi
con la spada davanti a lui per osservare la sua destrezza.
Alla fine Wu Da Zi afferrò il pennello e realizzò il ritratto
in un baleno come se una forza invisibile si fosse sprigionata
dal di dentro per realizzare il gesto».
Il Vuoto è ontologicamente determinante nella
pittura cinese.
Mai presenza inerte, esso anima l’insieme. Il
Vuoto è il presupposto del soffio, ne rende
possibile e garantisce la presenza e lo sviluppo.
Il Vuoto è anche trasformazione e integrazione
dei soggetti dipinti.
Il Vuoto tra la montagna e l’acqua è la nuvola
che trasforma l’afflato delle cime nello scorrere
della corrente e nei gorghi delle onde.
L’arte di accostarsi al dipinto consiste
nell’apprezzare l’impalpabile presenza del Vuoto
che, attraverso il meno, rende accessibile il più.
Il Vuoto infine è la totalità che unisce ogni
particolare, anche quello più separato, in unità.
I tratti, spesso assai discreti, privilegiano
l’evocazione che sostituisce la descrizione
esauriente.
Il Vuoto non spaventa l’artista cinese perché egli
sa che è percorso da forze che, seppur ineffabili,
sono pur sempre reali: questo è particolarmente
vero nel dipinto paesaggistico di Montagna-Acqua
che domina su tutti gli altri generi. Si tratta di un
simbolismo che mette in gioco l’uomo come terzo
elemento e compimento della coppia.
La ginnastica e la danza
«La cultura occidentale si avvicina al nostro
corpo immersa nella sua visione dualistica
dell’uomo che partendo dalla distinzione tra
psiche e soma crea all’inizio una separazione che è
successivamente difficile colmare. La res extensa e la
res cogitans di Cartesiana memoria sono state il
primum movens di due percorsi di studio separati
che sono stati realizzati contemporaneamente
sullo stesso uomo senza che avvenisse tra loro un
reciproco dialogo o contatto. Mentre l’anatomista,

fenomeno della contrazione muscolare che si
esercita attraverso la resistenza tendinea, il suo
progetto contenuto nell’elaborazione di un
messaggio nervoso che è elettrico prima, ionico poi
ed infine molecolare fondato su neurotrasmettitori
sono in Cina tutti elementi differenti di un “unico”
fenomeno che non può essere pensato se non in
maniera olistica. Anzi l’allontanamento da questa
unità è il primo segno della malattia, il manifestarsi
di una discontinuità è il primo segnale d’allarme di
una disritmia che fa “steccare” il suono di una
parte del corpo che non è più in grado di
accordarsi con l’armonia del tutto.
In Cina anche l’esercizio di danza o di ginnastica
si pone in primo luogo un fondamentale obiettivo:
riprodurre e riformulare dei modelli che, mentre
Hui Zung XII Sec. Uccelli su un ramo di pruno
permettono al corpo di riacquisire la sua instintiva
reattività e di ricomporsi in una unità, ne attivano
singolarmente ma contestualmente le singole
componenti energetiche e psichiche, materiali e
meccaniche.
La “corporeità” è espressione Yin del “mentale”
Yang e l’armonia del movimento del corpo
rappresenta la manifestazione di un corretto
equilibrio psichico.
In Occidente lo iato psiche-soma affida
all’emisfero cerebrale sinistro la comprensione
dell’organizzazione cosciente meccanica e
scientifica del moto ed a quello destro la capacità
di percezione estetica ed artistica dello stesso
fenomeno: il ritmo, il coordinamento e la
musicalità espressi nella danza sono manifestazioni
artistiche organizzate dall’emisfero destro in cui la
“bellezza” del gesto sembra essere disancorata dai
fenomeni meccanici, elettrici, biochimici che lo
producono che invece sono campo di studio e di
applicazione della medicina: la scienza che studia
il nostro corpo. La “bellezza” del movimento di
una ballerina di danza classica sembra quasi
separata dalla “salute” che il movimento stesso
esprime, essendo la bellezza un fenomeno
puramente estetico e la salute l’esito del buon
risultato di un bilanciamento dei nostri equilibri
elettrolitici, osmotici, ionici, chimici e mentali.
Uno dei più significativi insegnamenti avuti dal
mio contatto col mondo cinese è stato invece il
recupero della coscienza che l’estetica del bello equivale
all’omeostasi dello stato di salute e che l’acquisizione
della salute stessa ed il suo mantenimento
corrispondono alla valorizzazione della nostra
istintiva tensione al bello.
A fronte di questa visione divisa dell’uomo
L’esecuzione di una forma di Tai Ji Quan o di un
impostasi nei nostri paesi, in Oriente l’uomo è stato colpo di Kung Fu è corretta quando è efficace ed è
da sempre osservato con uno sguardo olistico e
efficace se appare “bella” essendo la bellezza della
immaginato come una condensazione di Qi che
forma espressione della perfetta armonia del
mentre da una parte, nei suoi aspetti più densi, dà movimento: il gesto diviene l’esteriorizzazione di
origine allo Yin e dunque anche alle strutture
buon equilibrio Yin-Yang.
materiali del nostro organismo, dall’altra, nei suoi
La pratica corretta di un esercizio di Qi Gong
aspetti più eterei, origina lo Yang e di conseguenza corrisponde alla bellezza dei gesti con cui viene
organizza lo psichismo.
eseguito che realizza le cosiddette Tre Unioni
Non esiste uno psichismo che non si ancori su
Interne: quella del Cuore-Xin e dell’Idea-Yi, quella
una struttura materiale e tale struttura si configura dell’Idea-Yi e dell’Energia-Qi ed infine quella
coerentemente con il mentale che la organizza, la
dell’Energia-Qi e della Forza-Li. Quando si impara
muove ed in qualche maniera la dirige: in ultima
un qualsiasi movimento si verifica una serie di
analisi si tratta di due manifestazioni differenti
passaggi: il Cuore, principe dello psichismo, crea
dello stesso fenomeno.
l’Idea del movimento (prima unione), l’Idea del
Il pensiero di un movimento del corpo ed il suo
movimento genera il Qi che lo sostiene (seconda
contenuto emotivo ed affettivo, la sua realizzazione unione), il Qi si traduce in Forza che si concretizza
attraverso l’articolarsi di segmenti ossei mossi dal
attraverso l’atto finale, il gesto realizzato (terza
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l’anatomopatologo e l’istologo prima e il
biochimico, il radiologo, il genetista poi
approfondivano lo studio della struttura del corpo,
lo psicanalista interpretava i movimenti della
psiche. In Occidente si è lungamente tentato di
riunificare soma e psiche, ma nessuna
psicosomatica è stata in grado di riannodare le fila
di due tessuti nati su trame così differenti e di
ricollegare ciò che era stato pensato diviso al suo
esordio. Anche lo studio del movimento soffre di
questa distanza tra psiche e soma e si fa fatica ad
immaginarlo come un fenomeno integrato anche
se esso rappresenta forse una delle migliori
realizzazioni ed esemplificazioni dell’unità che ci
caratterizza.
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unione). Nella fase di apprendimento questi tre
passaggi sono successivi e graduali ma, col tempo,
la pratica e l’esercizio essi tenderanno a
identificarsi in un unico fenomeno che riunisce
Cuore-Idea-Qi-Forza: il gesto finale sarà dunque
espressione perfetta dell’integrazione
psicosomatica e, proprio perché tale, dovrà
risultare esteticamente bello.
In qualche maniera la scienza recupera l’arte e la
comprende e l’arte si esprime attraverso il linguaggio della
scienza.»
La scrittura e la poesia
LinYu Tang afferma:
«La posizione della calligrafia cinese nella storia dell’arte
mondiale è veramente unica. A motivo dell’uso del pennello
che è più mordibo e sensibile di una penna, la calligrafia è
stata elevata a livello di un’arte alla pari della pittura. I
cinesi sono consci e considerano pittura e calligrafia due arti
sorelle che vengono animate dallo stesso soffio. La calligrafia
sta alla pittura come la matematica sta all’astronomia ed
all’ingegneria».
La scrittura cinese è molto di più che l’uso di
simboli arbitrari. Si fonda su rappresentazioni
vivide dei movimenti della natura che si
contestualizzano in una vera poesia. Tuttavia la
lingua cinese sarebbe assai scarsa e la poesia cinese
un’arte assai modesta se esse non rappresentassero
ciò che è invisibile.
La poesia migliore non affronta le immagini
naturali ma pensieri nascosti, suggestioni spirituali
e relazioni oscure. La parte più grande della verità
naturale è nascosta in processi troppo minuscoli da
essere osservati e descritti e contemporaneamente
troppo grandi in vibrazioni, affinità, coesioni. La
scrittura cinese include tutto ciò.
Ci si potrebbe chiedere, come hanno fatto i
cinesi a costruire questa grande modalità di
comprensione intellettuale partendo da una
scrittura pittorica. Alla mente occidentale che
crede spesso che la verità consista solo di categorie
logiche e che condanna l’immaginazione, la
percezione dirette questo sembra impossibile. La
lingua cinese con le sue categorie descrittive ha
collegato il visibile e l’invisibile con lo stesso
processo di tutti gli altri antichi popoli. Questo
processo si fonda sulla metafora, l’uso di immagini
materiali per suggerire quelle immateriali.
In questo la scrittura cinese mostra il suo
vantaggio. La sua etimologia è costantemente
apprezzabile, essa contiene gli impulsi ed i processi
creativi sempre visibili ed in opera. Dopo migliaia
di anni le linee del vantaggio metaforico sono
ancora al lavoro e spesso ancora contenute nei
significati. In questa maniera ogni parola invece
che impoverirsi progressivamente diviene sempre
più ricca di secolo in secolo in una nube di
significati filosofici e storici, poetici e biografici. Al
centro di tutto ciò il simbolo grafico.
La memoria lo può conservare ed utilizzare.
Desidero concludere questa conferenza con una
poesia scritta1300 anni or sono da Chen Zhu-ang
nel VII secolo d.C. condensa in quattro versi il
senso dell’arte cinese:
«Davanti non vedo l’uomo che è passato.
Non vedo, dietro, l’uomo che deve passare.
Pensando al cielo-terra infinito,
solo ed amaro, mi sciolgo in lacrime.»
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La PsicoNeuroEendocrinoImmunologia (PNEI)
esprime l’esigenza di una visione unitaria nello
studio del funzionamento e delle relazioni tra i
grandi sistemi di regolazione dell’organismo: la
Psiche, il Sistema Nervoso, il Sistema Endocrino, il
Sistema Immunitario. Essa racchiude il significato
di Omeostasi.
La nascita di questa disciplina, sancita nel 1981
dalla pubblicazione del volume
“Psychoneuroimmunology”1 , affonda però le sue
radici nei decenni precedenti a partire dagli
esperimenti sugli animali condotti da Hans Selye
sulle modificazioni della funzionalità del Sistema
endocrino ed immunitario, in condizioni di stress.
Si dimostrò, infatti, che alcuni aspetti della
funzione immunitaria erano sotto il controllo
ormonale come dimostrato dalla presenza, sulla
membrana linfocitaria, di recettori per ormoni e
neurotrasmettitori2 , e che il sistema, con la
secrezione interna che lo caratterizza, è
finalizzato a regolare fisiologicamente l’integrità
dell’organismo vivente, non esclusa la
performance mentale.
La PNEI è un sistema omeostatico, ma in
continuo adattamento omeodinamico, presente
ad ogni livello di organizzazione biologica con
una organizzazione a “rete” che stabilisce
rapporti sia anatomici che funzionali tali che, ad
ogni variazione che si venga a realizzare in
qualsiasi distretto, corrisponda una ripercussione
su tutti gli altri, determinando un riassestamento
dell’intero organismo.
In un sistema informazionale così sofisticato è
necessario un efficace “pool” di messaggeri
rappresentati da segnali molecolari, come ormoni,
neurotrasmettitori, citochine, e non molecolari,
come le onde elettromagnetiche e la luce stessa.

La risposta dipende sia dalla natura del segnale
che dalle funzioni accoppiate ad un recettore la cui
sensibilità è, a sua volta, condizionata dal contesto
ambientale in cui il legame si realizza. La sostanza
fondamentale ha un ruolo determinante in questo
aspetto.
Il Sistema Immunitario è l’elemento centrale,
integrativo dell’intera PNEI, poiché abbraccia
sistemi cellulari e molecolari diversi ed
interdipendenti e ne definisce le influenze sulle
attività dell’organismo3 :il network delle citochine
rappresenta una sorta di “lingua” comune,
molecolare, compresa da tutti i componenti del
sistema. (fig. 1)

La loro struttura peptidica ne fa dei mediatori
tra cellule diverse attraverso l’interazione con dei
recettori. La loro concentrazione nel plasma, al
pari degli ormoni peptidici, è bassa poiché la loro
secrezione è un fenomeno di breve durata: esse
non si accumulano sotto forma di granuli ma
vengono sempre prodotte ex novo in seguito a
stimolo.
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In un primo momento, subito dopo la loro
scoperta, si pensò che esse fossero di pertinenza
del solo SI, ma la successiva individuazione della
loro presenza nel SN e SE rivelò il loro ruolo di
“messaggeri” all’interno della PNEI.4
Lo scopo di questa interazione è quello di
regolare la fisiologia cellulare: attraverso le
relazioni suddette viene modulata la reattività
dell’intero organismo.
Anche le caratteristiche che contraddistinguono
tali molecole ne confermano il ruolo di
modulatori: il pleiotropismo, per cui una stessa
citochina agisce su tipi cellulari diversi; la
ridondanza, per cui citochine diverse esercitano lo
stesso effetto; l’antagonismo e la sinergia per cui, a
seconda dei casi, possono ostacolarsi o cooperare
per lo stesso effetto biologico.5
Il legame con il recettore permette la traduzione
del segnale: il complesso citochina/recettore, presente
sulla superficie cellulare, viene internalizzato per
endocitosi e ciò induce una down-regulation del
numero dei recettori disponibili sulla membrana
modulando così la risposta.
L’affinità del recettore per la propria citochina è
estremamente elevata: il legame rec/cit può avere
una costante di dissociazione (Kd) nell’ordine di
10-10-10-12 M, fino a 10-20 (6) laddove la Kd del
legame Ag/Ab è nell’ordine di 10-7-10-11 e quella
del complesso MHC-peptide è 10-6. L’espressione
dei recettori è regolata da segnali specifici e legata
all’ambiente.7
La risposta della cellula richiede neosintesi di
mRNA e proteine e le citochine possono
comportarsi come fattori di crescita o regolatori
della divisione per alcuni tipi cellulari, mentre per
altri possono innescare meccanismi apoptotici:
nella maggior parte dei casi è la dose che ne decide
l’effetto biologico8 e fa sì che la cellula “decida” se
andare incontro a morte programmata o
continuare a vivere, accrescersi, differenziarsi.
Quando la decisione è l’apoptosi essa si realizza
grazie al mitocondrio: è proprio attraverso una lisi
della membrana mitocondriale che la cellula si
autoelimina.
Queste modalità vengono utilizzate anche
quando ci si trovi davanti alla risposta di
riconoscimento del “self ” e “non self ”: anche qui
è l’interazione con l’ambiente intercellulare che
dirige il tipo di reazione. Nel caso ci si trovi di
fronte ad una situazione infiammatoria, a seconda
della quantità e del tipo di citochine prodotte,
queste innescano una reazione a “cascata” del
tutto simile a quella dei fattori della coagulazione.
Nella reazione immunitaria, a seconda del tipo di
antigene, si determinerà un diverso ambiente
citochinico il quale porterà il sistema verso la via
Th1 se l’antigene è un virus o un batterio, Th2 se
è un allergene o Th3 nel caso si instauri una
tolleranza (fig 2).
È quindi l’ambiente citochinico a segnare la via
da seguire.
Le diverse risposte si realizzano a livello di vari
organi od apparati: la via Th1 predilige il sangue
mentre la Th2 preferisce le mucose.9
Attraverso l’espressione del sintomo, allora, noi
possiamo leggere la strada che l’organismo sta
seguendo nella sua reattività, che è anche la via
che lo porterà a ristabilire l’omeostasi. Le modalità
con cui la malattia si esprime ci aiutano a risalire

all’ambiente citochinico sottostante che, con la
cooperazione di tutto il sistema PNEI, attiva una
rete di relazioni volta a mettere in campo tutte le
forze che possano garantire la sopravvivenza.

In qualsiasi reazione immunitaria, infatti, ad
indirizzare il Th0, linfocita ancora indifferenziato,
verso la differenziazione in Th1, Th2 o Th3 non
troviamo solo l’antigene e le citochine ma anche
ormoni e addirittura vitamine10, e questa
cooperazione avviene anche quando le citochine
svolgono attività modulante sulla moltiplicazione
cellulare (fig 3).

Per alcune citochine poi, le funzioni e le sedi
anatomiche travalicano il SI estendendosi al SN:
l’IL-1 che si libera in corso di infiammazione,
arriva all’ipotalamo passando dove la BEE è più
scarsa, segnala al centro termoregolatore e ad altri
nuclei e, tramite una cascata che passa attraverso
l’IL-6, l’Acido Arachidonico e la formazione di
Prostaglandine, induce la febbre insieme a tutte le
manifestazioni fisiologiche e comportamentali che
l’accompagnano.11 A livello cerebrale si avrà
anche una stimolazione degli astrociti e delle
cellule gliali le quali produrranno, a loro volta,
citochine oltre ad essere loro bersaglio.
La febbre, l’aumento del sonno, la riduzione
della fame, l’inibizione della socievolezza che si
vengono a determinare in corso di malattie
infiammatorie, come effetti biologici e
comportamentali delle citochine, assumono un
significato adattativo ed i sintomi, come già detto,
ci rivelano la strada che sta seguendo l’organismo
per ritrovare l’omeostasi.
E se la minaccia all’integrità del vivente è un
antigene “emozionale”?
Anche le emozioni esercitano un effetto visibile
sul SI e sull’equilibrio delle citochine. Gli stress
emozionali determinano alterazioni a livello della
reattività linfocitaria e, soprattutto, delle Natural
Killer le quali costituiscono degli indicatori

E, sempre a scopo adattativo finalizzato alla
sopravvivenza, noi troviamo le citochine come
trasmettitori e regolatori nella quantità e
distribuzione del tessuto adiposo e del senso di
fame. Le alterazioni del comportamento
alimentare che osserviamo in corso di malattie
infettive o processi infiammatori sono il frutto della
interazione a livello ipotalamico di sostanze
liberate dal SI che influenzano la ricerca del cibo,
ed influiscono anche sulle cellule adipose stesse
regolando contemporaneamente la lipogenesi e
l’apoptosi.
Il tessuto adiposo ha un significato adattativo e
la stessa Leptina, da esso prodotta, è una proteina
globulare che richiama a prima vista l’analogia
strutturale con le citochine. E non è solo
apparenza, poiché gli esperimenti sui topi con
delezione del gene ob, codificante la Leptina,
rivelano in questi animali, oltre ad una obesità
grave, anche immunodepressione ed atrofia di
timo, milza e linfonodi.13 Del resto sono ben note
le relazioni tra stato nutrizionale e difese
immunitarie e come questo influisca poi
sull’equilibrio ormonale, soprattutto in rapporto
alla capacità riproduttiva, sempre con significato
adattativo: nella Anoressia Nervosa sintomo
precoce è l’amenorrea poiché, quando è a rischio
la sopravvivenza individuale, la procreazione
finalizzata alla sopravvivenza della specie passa in
secondo piano.
La plasticità dell’organismo nell’adattarsi a
stimoli esterni di diversa natura è assicurata,
quindi, dalla PNEI attraverso segnali che mettono
in connessione i componenti della “rete”.
L’azione esplicata va letta come una risposta
adattativa, frutto di processi selettivi e, in questo
senso, popolazioni di cellule somatiche, come i
linfociti, hanno lo stesso potenziale evolutivo di
popolazioni di organismi: non c’è differenza tra il
sistema di adattamento messo in atto da una cellula
e quello che, in tempi e spazi differenti, fa un
organismo che deve sopravvivere in certe situazioni

ambientali. Si può presumere che una situazione
adattativa realizzata da una cellula immunitaria
ancestrale, avendo funzionato ai fini della
sopravvivenza, sia stata trasmessa e condivisa da
sistemi di cellule ed organismi.14 Gli organismi
unicellulari hanno necessità di riconoscere il
mondo esterno, identificare il cibo per mettere in
atto la fagocitosi ed individuare il partner per lo
scambio di materiale genetico. Questi segnali
vengono recepiti da molecole recettoriali poste
sulle membrane cellulari, in grado di individuare
carboidrati e proteine su cellule estranee,
permettendo gli scambi ma anche il
riconoscimento di strutture non proprie
mantenendo, quindi, l’identità.15
Nella Drosophila Melanogaster è stato
individuato un gene che codifica la sistesi di
proteine legate alla reazione antimicrobica che ha
la stessa sequenza di un fattore di trascrizione di
geni codificanti le citochine dei vertebrati.
Geni analoghi a quelli che codificano la sintesi di
proteine citochino simili nei Protozoi e nella
Drosophila Melanogaster, sono implicati nello
sviluppo dell’embrione e le loro mutazioni portano
a delle alterazioni morfologiche.
Questi elementi sostengono l’ipotesi di una
origine comune della risposta immunitaria innata
degli invertebrati e dei mammiferi e suggeriscono
che le stesse modalità di funzionamento presiedano
anche alla morfogenesi: le omologie testimoniano
che questa via di attivazione dei geni è stata
integralmente conservata nel corso
dell’evoluzione16 facendo porre l’ipotesi di un
“gene comune”(fig.5).

Nello studio della embriogenesi si osserva che il
SN, il SE ed il SI pur essendo embriologicamente
ed anatomicamente diversi, attraverso la
produzione di sostanze che agiscono come
trasmettitori e regolatori, esprimono una capacità
funzionale univoca rispetto al mantenimento
dell’equilibrio omeostatico.
Le cellule del sistema PNEI presenti in ogni parte
del corpo condividono una capacità funzionale
comune, che si può esprimere sia in condizioni
basali sia in seguito a modificazioni ambientali, di
differenziare parte della sua modalità di
comunicazione allo scopo di regolare la
sopravvivenza e l’integrità dell’organismo.
Troviamo quindi una organizzazione omologica,
corrispondente cioè rispetto ad uno scopo, pur
nelle differenze di struttura. Lo scopo è quello di
assicurare individualità all’esistenza del corpo
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sensibilissimi della influenza dello stress
sull’attività immunitaria.11
Se è vero che le emozioni influenzano il SI, è
vero altresì che le citochine esercitano a loro volta
un effetto altrettanto rilevante sul SN e SN e SI a
loro volta, interagiscono con il SE in una “rete”
dove le relazioni che si stabiliscono sono sempre
bidirezionali, allo scopo di assicurare proprio la
modulazione e l’adattamento (fig. 4).
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attraverso la regolazione anche della
informazione genetica, la morfogenesi, lo sviluppo
e la riproduzione, oltre che l’integrità rispetto a
stimoli esterni. La difesa del “self ”, l’identità
vanno intese non solo in termini non cognitivi ma
anche cognitivi andando ad influenzare il livello
mentale ed emozionale.
La PNEI regola, quindi, la morfogenesi
nell’embrione ed è sempre la PNEI che regolerà
poi la reattività dell’individuo: trasferendo questa
realtà nell’ambito della Medicina Omeopatica
essa si adatta perfettamente ai concetti di
Costituzione e Diatesi e la evidenza di come i
“messaggeri” di questo sistema trasmettano
segnali in “low dose”, ha aperto un campo di
intervento molto promettente di terapia con basse
dosi, diluite e dinamizzate di citochine, ormoni,
neurotrasmettitori, e lo sviluppo di un nuovo
paradigma, fondato sulla PNEI, che va sotto il
nome di “Medicina Fisiologica di Regolazione”.
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Il documento che l’Organizzazione Mondiale
Convenzionali nei sistemi sanitari nazionali e
della Sanità ha emanato concernente la Strategia
aumentando le capacità di auto-cura delle persone
sulle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali
per il periodo 2014-2023 aiuterà i leader sanitari
per sviluppare soluzioni che contribuiscono ad una
visione più ampia per sviluppare il concetto di
salute e per aumentare l’autonomia del paziente.
La strategia ha due obiettivi fondamentali:
sostenere gli Stati membri a sfruttare il contributo
delle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali
per la salute, il benessere e la sanità e la medicina
WHO Traditional
centrata sulla persona e per promuovere l'uso
sicuro ed efficace di Medicine Tradizionali e Non
Medicine Strategy
Convenzionali attraverso la regolamentazione dei

«Riceviamo da Paolo Roberti di
Sarsina questa comunicazione che
siamo lieti di far conoscere ai lettori
di Olos e Logos: Dialoghi di Medicina
Integrata. Un altro passo nel lungo
cammino per una medicina integrata»

MEDICINE
COMPLEMENTARI

medicinali e delle competenze professionionali.
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso
l'attuazione di tre obiettivi strategici: 1) la
costruzione della conoscenza base e formulare
politiche nazionali; 2) rafforzare la sicurezza, la
qualità e l'efficacia attraverso la regolamentazione
3) promuovere la copertura sanitaria universale
inserendo le Medicine Tradizionali e Non

2014-2023

e inserendo il concetto di auto-cura nei sistemi
sanitari nazionali.
Paolo Roberti di Sarsina è l’unico ricercatore
italiano citato nelle referenze bibliografiche
utilizzate dal gruppo di lavoro dell’OMS per
redigere il documento.
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
emanato il tanto atteso “WHO Traditional
Medicine Strategy 2014-2023”

Claudio Santelli*

CIVITANOVA
MACERATA E
FERMO

Vorrei suggerire un’escursione, che si può fare in
giornata, partendo da Civitanova Marche e,
immergendosi nelle dolci colline maceratesi,
giungere fino a Visso.
In prossimità del casello autostradale A 14 di
Civitanova Marche si prende la superstrada 77 per
Foligno.
All’uscita di Montecosaro si può già fare una
prima deviazione per una visita all’Abbazia
romanica di Santa Maria a Piè di Chienti
meravigliosamente descritta in un articolo del
Dott. Lucio Sotte in questa rivista.
Riprendendo di nuovo la superstrada si passa
accanto a Tolentino, visibile sulla destra, tutto
raccolto in un abbraccio intorno alla basilica di
San Nicola della quale si intravede sporgere in alto
la bianca facciata e la cupola dove, all’interno,
sono rappresentate scene della vita del Santo con
pregevoli affreschi trecenteschi di stile giottesco
recentemente attribuiti a Pietro da Rimini,
affiancato dalle silenziose ed armoniche linee
architettoniche che definiscono lo spazio del
chiostro agostiniano.
Proseguendo, poco più avanti, all’altezza di
Caldarola, si intravede sulla sinistra, il castello
Pallotta, e, sullo sfondo, i profili dei monti che
delimitano il territorio di Pian di Pieca, tra la gola
del Fiastrone e Sarnano; è un luogo dove la natura
emana bellezza e serenità e non a caso scelto in
passato da frati ed eremiti.
Sono ancora visitabili alcuni eremi rupestri come
“la Grotta dei Frati” o “l’eremo di Soffiano” dove,
in quest’ultimo, soggiornò, insieme a San Liberato,
anche San Francesco in uno dei suoi viaggi nelle
Marche.
Raggiunto il cartello per Camerino si può uscire
di nuovo per visitare la Rocca dei Varano visibile
sulla destra e, deviando per qualche chilometro a
sud della rocca, la chiesa, ben restaurata, di San

Giusto in San Maroto, un raro esempio di
architettura romanica a pianta rotonda, quasi a
ricordare un …Pantheon in miniatura.
Si riprende, poi, la superstrada fino al bivio di
Muccia dove si gira a sinistra.
Arrivati a Visso è d’obbligo una sosta in piazza
per ammirarne la bellezza e l’armonia, fare una
piacevole colazione, vedere i manoscritti originali
di Giacomo Leopardi acquistati nel 1868
dall’allora sindaco di Visso Giovanni Battista
Gaola Antinori dalla collezione del prof. Prospero
Viani, preside del Liceo Galvani di Bologna, ed
acquistare pane e altri prodotti tipici da portare a
casa.
Con le scarpe adeguate e partendo dal vicolo in
pietra che costeggia l’abside della splendida chiesa
sulla piazza di Visso si può fare una passeggiata a
piedi in direzione del Santuario di Macereto.
Dopo poche decine di metri ci si ritrova in quel
sentiero nel bosco tracciato nei secoli scorsi dai
pellegrini che da Napoli e Roma andavano a
Loreto.
È un percorso affascinante in qualsiasi stagione
ma se amate i colori della natura programmatelo
per una bella giornata con sole in autunno
inoltrato quando le intere montagne che
incorniciano Visso si trasformano in tavolozze di
colori sui quali i delicati raggi solari riflettono
nell’aria le vibranti lumeggiature gialle, arancioni,
rosse e verdi delle foglie creando un’atmosfera
poetica e senza tempo, una vera sinfonia cromatica
nel silenzio di un bosco fiabesco.

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2014

Da Civitanova Marche a Visso

*Claudio Santelli
Medico Chirurgo
Odontoiatra
Civitanova Marche

