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21 - 40 anni di farmacologia cinese
in Italia: dagli albori ai nostri giorni
Lucio Sotte*

Sono passati ormai quasi 4
decenni da quando per la prima
volta si iniziò a parlare di
farmacologia cinese nel nostro
paese.
Il mio primo incontro con la
farmacologia cinese avvenne nel
1983 nel corso del primo viaggio
in Cina organizzato allo scopo di
incontrare le autorità
accademiche delle Facoltà di
Medicina Tradizionale Cinese
delle Università di Shanghai, di
Nanchino e di Pechino e
dell’Ospedale Guan An Men di
Pechino.
Fino ad allora io e tutti i colleghi
italiani che si interessavano di
agopuntura eravamo convinti
che la medicina cinese
consistesse e coincidesse con
l’agopuntura che era l’unica
tecnica di terapia cinese che si
era iniziata a diffondere nel

“Il mio primo incontro con la farmacologia cinese
avvenne nel 1983 nel corso del primo viaggio in
Cina organizzato allo scopo di incontrare le
autorità accademiche delle Facoltà di Medicina
Tradizionale Cinese delle Università di Shanghai, di
Nanchino e di Pechino e dell’Ospedale Guan An
Men di Pechino.”
Lucio Sotte*

nostro paese. Con grande
meraviglia ci accorgemmo che,
al contrario di quanto avevamo
fino ad allora immaginato, la
medicina cinese praticata ed
insegnata in Cina comprendeva
anche altre tecniche di terapia.
La farmacologia cinese era
certamente quella più utilizzata e
più diffusa sia negli ospedali
come negli ambulatori di
medicina ci base. Dopo questa
scoperta in me si accese un
grande interesse che si trasformò
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presto in entusiasmo e passione
che mi fecero superare le enormi
difficoltà ad intraprendere un
percorso di studi che sembrava
una sorta di corsa ad ostacoli:
non riuscivo ad individuare dei
veri maestri che mi potessero
introdurre ai rudimenti di questa
disciplina, la letteratura
scientifica in italiano era
assolutamente inesistente ma
anche quella in inglese e francese
era scarna per non dire
irrilevante.
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Ma la determinazione era certamente più forte
degli ostacoli e a forza di bussare a tutte le porte e
di intraprendere tutte le strade iniziai a prendere
confidenza con le erbe e le ricette medicinali cinesi.
All’inizio frequentavo delle lezioni a Londra, ma
successivamente, nella seconda metà degli anni ’80,

Dal 1990 il nostro percorso didattico
fu supportato anche dai docenti
dell’Istituto di Farmacologia Cinese
dell’Università degli Studi di Canton
con la quale avevamo stilato un
Memorandum di intesa ed in più
occasioni ospitammo in Italia dei
colleghi cinesi: il prof. Qiu Zhu Yi, il
prof. Liang Song Ming, la dott.ssa Dai
Lian Yi ed in più occasioni il dott. Xie
Jin Hua.
Nel frattempo si stava mano a mano
risolvendo il problema della
reperibilità dei rimedi utilizzati per la
pratica della farmacologia cinese con
la nascita di alcune ditte che
iniziarono a commercializzare e
distribuire in Italia i rimedi medicinali .

organizzai dei corsi a Civitanova Marche dove io
risiedo, condotti dal prof. Song Xuan Ke che avevo
incontrato in Inghilterra e con il quale avevo
concordato in intenso percorso didattico ai quali
invitai i colleghi della Scuola Italiana di Medicina
Cinese di Bologna con i quali condividevo la
passione per la farmacologia cinese.
Dal 1990 il nostro percorso didattico fu supportato
anche dai docenti dell’Istituto di Farmacologia
Cinese dell’Università degli Studi di Canton con la
quale avevamo stilato un Memorandum di intesa
ed in più occasioni ospitammo in Italia dei colleghi
cinesi: il prof. Qiu Zhu Yi, il prof. Liang Song
Ming, la dott.ssa Dai Lian Yi ed in più occasioni il
dott. Xie Jin Hua.
Nel frattempo si stava mano a mano risolvendo il
problema della reperibilità dei rimedi utilizzati per
la pratica della farmacologia cinese con la nascita di
alcune ditte che iniziarono a commercializzare e
distribuire in Italia i rimedi medicinali cinesi. Tra
queste mi sento in dovere di citare, per motivi di
riconoscenza, la ditta Qiu Tian di San Marino che
ci ha seguiti fin dalla fine degli Anni ’80 e senza la
quale sarebbe stato impossibile iniziare la pratica
clinica sui nostri pazienti.
Nel frattempo iniziammo a divulgare i rudimenti
della farmacologia cinese che mano a mano
stavamo acquisendo. Il primo corso di farmacologia
cinese fu attivato nel 1988 nell’aula della Clinica
Chirurgica dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e
la didattica veniva condotta dal dott. Massimo
Muccioli e dal sottoscritto, con la collaborazione
saltuaria del dott. Fu Bao Tian, un collega cinese
che avevamo conosciuto negli anni precedenti. La
nostra passione fu condivisa mano a mano da altri
colleghi. Desidero ricordarne alcuni: il dott.
Riccardo Morandotti (purtroppo prematuramente
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scomparso), il dott. Bruno Viggiani e la dott.ssa
Alessandra Gulì di Roma, le dott,sse Grazia Rotolo
e Caterina Martucci di Milano, il dott. Giulio
Picozzi ed i colleghi della Scuola di MediCina di
Milano, i dott.ri Lucio Pippa e Giorgio di Concetto
di Bologna.
Da allora sono passati oltre 25 anni nel corso dei
quali la farmacologia cinese ha continuato a
svilupparsi con il contributo di varie scuole italiane
di agopuntura che hanno aperto corsi specifici e,
pur rimanendo un settore di nicchia, ha sempre più
numerosi adepti. Anche la letteratura scientifica del
settore si è arricchita nel corso degli anni con il
contributo di numerose case editrici ma in
particolare della CEA di Milano che, per la
lungimiranza del dott. Guido Natale, ha svolto un
ruolo di primo piano nell’edizione di numerosi
volumi di medicina e di farmacologia cinese.
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Di Stanislao Carlo* Brotzu Rosa **

“Tutti i credi sono idee nude”
Francis Picabia
“Se hai un incarico complicato, affidalo ad un pigro: troverà
la maniera più semplice di svolgerlo”
Arthur Bloch

category.
Key words: Qu Feng Ya, Wind-Humidity,
Chinese Pharmacology.
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I principali rimedi della farmacologia cinese
per eliminare il vento-umidità

MEDICINA
INTEGRATA

Si tratta di rimedi in grado di eliminare l’ostacolo
alla circolazione di Energia e Sangue causato
dall’ingresso di Perversi Esterni (Xie), capaci di
Riassunto: La categoria Qu Feng Yao
determinare “blocco” (Bi) e, pertanto, dolore
comprende diversi rimedi, per lo più piccanti e
(Tong) . Il Vento (Feng) e l’Umidità (Shi) hanno la
amari, di natura rinfrescante o riscaldante, con
prerogativa di veicolare gli altri perversi e quindi,
indirizzo verso i Meridiani di Rene, Fegato,
cancellandoli, si dissipa ogni eccesso (Liu Yin) che
Vescica e Milza, in grado di Eliminare il Ventocausa o affezione esterna (Waike) o articolare
*Docente di
Umidità, promuovere la circolazione nei Jingluo,
(Guanbi)
o
dei
Meridiani
(Jingluobi)
o
Viscerale
Dermatologia
combattere il dolore. Si impiegano in campo
(Fubi). Questi rimedi si usano in corso di patologie
Università degli
reumatologico, ma anche in dermatologia, nei
da
Vento-Umidità
e
nelle
artralgie
(detti
Guantong
Studi
de L’Aquila.
disturbi gastroenterologici, nei dolori viscerali,
e
riferibili
a
reumatismi
infiammatori
e
Presidente
del
spesso combinati con altri principi. In questo
articolo se ne esaminano le caratteristiche generali degenerativi). La maggior parte ha sapore
Centro Studi Xinshu
piccante oppure amaro e natura tiepida o fresca. Il
e si approfondiscono i rimedi ritenuti
di Roma
sapore piccante elimina il Vento Esterno, mentre
particolarmente rappresentativi della categoria.
(www.agopuntura.org)
l’amaro asciuga l’Umidità. Inoltre la natura tiepida
Parole chiave: Qu Feng Ya, Vento-Umidità,
g) , Coordinatore
elimina il Freddo (che può combinarsi col Vento e
Farmacologia Cinese.
della
Commissione
L’Umidità), mentre quella fresca combatte il
Medicine non
Calore (Generato dalla Stasi prolungata). Infatti,
Summary: The Qu Feng Yao category includes
sappiamo che la cronicità porta la trasformazione
Convenzionali
several remedies, mostly spicy and bitter, refreshing del Freddo/Umidità in Calore e avremo allora
Ordine dei Medici de
or heating nature, to the address of Kidney, Liver, infiammazione, gonfiore e dolore articolare (ad
L’Aquila.
Spleen and Bladder Vessels, in degree of Clear
esempio in corso d’artrite reumatoide). Le azioni
**Centro Studi
Wind-Humidity, promote circulation in Jingluo,
principali di queste erbe sono quelle di eliminare
Xinshu di Roma
fighting pain. It takes rheumatological field, but
l’Energia Perversa dalla superficie muscolare, dai (www.agopuntura.org)***
also in dermatology in gastroentherological
Meridiani e Collaterali ed ancora di agire sui
Centro Studi
disturbances in visceral pain, often in combination tendini favorendone il rilassamento. Sono quindi
Xinshu
di Roma
with other principles. This article will examine
utili delle tendinopatie, entesopatie, nei
(www.agopuntura.or
whether the general characteristics and deepen
reumatismi, nelle fibrositi nelle algie con punti
g)
remedies deemed particularly representative of the grilletto (fibromialgie). Va poi ricordato quanto
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segue circa le combinazioni con altre categorie
farmacologiche :
1. Nelle sindromi superficiali e nei dolori alla parte
superiore del corpo, si abbinano con rimedi ad
azione diaforetica (Je Biao Yao), per disperdere il
Vento dalla superficie del corpo.
2. Quando il perverso penetra in profondità e
colpisce il sistema dei Meridiani provocando
Stagnazione d’Energia e Sangue (Qi Xue Yu Yao)
occorre abbinare erbe che promuovono la
circolazione del Sangue e la canalizzazione
dell’energia nei Meridiani.
3. Quando predomina il Freddo/Umidità occorre
abbinare erbe che riscaldano i Meridiani.
4. Quando il Freddo e l’Umidità sono all’interno e
permangono sino al punto da trasformarsi in
Calore, occorre abbinare erbe che purificano il
Calore (Qing Re Yao).
5. Quanto il Perverso permane molto tempo e dà
luogo a vuoto d’Energia e del Sangue, occorre
abbinare erbe che tonificano (Bu) l’Energia ed il
Sangue.
6. Nei pazienti che presentano una diminuzione
dell’energia del Fegato e del Rene con dolori
lombari ed astenia delle gambe, occorre abbinare
erbe che rinforzano il Fegato e il Rene (Shen Gan
Yang).
Il rimedio principe è la Paeonia alba radix (Bai
Shao Yao) che tonifica lo Yin ed il Sangue di
Fegato e riduce il Fuoco, ma molto utile è anche
il fructus Litchii (Gou Qi Zi), poiché i classici (Gu
Jin Lin Yan Fan) affermano che nutre (Yang)
assieme lo Yin di Fegato e Rene. Le Materie
Mediche Cinesi descrivono, in questo gruppo,
una ventina di rimedi, ma qui ne presentiamo
solo alcuni, ritenuti i più rappresentativi della
categoria stessa. Partiamo con il rimedio forse più
impiegato, Du Huo: Angelica pubescens radix.

Fegato e Rene (come Sang Ji Sheng e Du Zhong).
Con il Loranthus parasiticus è il componente
principlale della nota formula antireumatica Du
Huo Ji Sheng Tang . Du Huo si può utilmente
usare nelle turbe cutanee da Vento-Umidità
(prurito che si aggrava col grattamento e orticariapalpabile o orticaria-vasculite ) e negli spasmi
intestinali di varia origine. Nello nostra esperienza
l’impiego, in cp., di Gui Zhi Tang (2 g die in due
dosi rifratte dopo colazione e cena) con l’aggiunta
di una decozione di Du Huo (g 3), Fang Feng (g 3)
e Sophora flavescentis radix (g 3), è possibile
trattare dermatiti atopiche neurodermiformi e
forme di psoriasi guttata. Controindicazione
assoluta per l’uso di Du Huo è la presenza di
Calore sia Vuoto che Pienezza. Il dosaggio
giornaliero varia da 3 a 10 g. Il rimedio è ricco di
Angelicina ed altre furocumarine ed è pertanto
controindicato nei soggetti con cute chiara
durante il periodo di forte esposizione solare.
Mentre l’angelicina è sedativa, il fellandrene
(presente anche in altre specie di Angelica), ha
effetti eupeptici e spasmolitici.
Clematis chinensis - Wei Ling Xian

Angelica pubescens - Du Huo

Ha sapore amaro e piccante, natura tiepida e si
orienta verso i Meridiani di Fegato, Rene e
Vescica. Elimina il Vento-Freddo-Umidità ed
allevia il dolore. Nei dolori alla parte alta del
corpo si abbina ad erbe che s’indirizzano verso
l’alto (Shang), come Fang Feng (Ledebouriellae
divaricatae radix) e Qiang Huo (Notopterygii
rhizoma et radix). Invece per le artralgie
persistenti in basso si combina con rimedi tonici di
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Altro rimedio di grande interesse è la radix
Clematidis: Wei Ling Xian, piccante e tiepida e
che si orienta verso la Vescica. Il dosaggio
giornaliero oscilla fra i 5 e i 10 grammi, elimina il
Vento e l’Umidità, combatte il dolore ed è
potenziata, per le parti alte del corpo, da Fang
Feng e Qiang Huo. Tradizionalmente, in Cina,
serve a rimuovere lische di pesce (e non altri corpi
estranei) rimasti nella gola. Per questo ufficio si fa
un decotto con 10 g di principio in 150/200 cc. di
acqua, si fa bollire per 30m, si estrae l’acqua, si
aggiunge un po’ di aceto e zucchero e, tiepido, si
beve molto lentamente.
Regola le condizioni del microcircolo e si impiega,
con Du Huo o con Tripterygium wilfordii (il
rimedio è in ogni modo tossico e può determinare
pancitopenia severa) in corso di artropatia
psoriasica. Pianta ornamentale la Clematis
appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae,
famiglia ricca di alcaloidi e glucosidi amari
davvero poco maneggevoli. La tossicità si
manifesta a carico del sistema nervoso centrale e

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2017-18

può causare sopore e alterazioni del ritmo
cardiaco (bradicardia).
Sthephania tetranda-Fang Ji

Altro rimedio molto efficace ma poco
maneggevole è la radice di Stephania tetranda
(Fang Ji), di sapore amaro e piccante, di natura
fresca e che esplica la sua azione su Vescica,
Rene e Milza. Essa elimina il Vento-Umidità,
allevia il dolore, promuove la diuresi e armonizza
i Liquidi del corpo. Pertanto si usa nelle artralgie
da energia perversa Vento-Umidità e nelle
sindromi da Calore. Invece nei casi di
predominanza di Umidità/Freddo occorre
abbinarla ad erbe di natura riscaldante come
Rou Gui (il ramo di Cannella) e Fuzi (la radice di
Aconito, fortemente tossica e da evitare). Invece
nel caso di edemi agli arti inferiori o di edema
addominale o generalizzato (anasarca), si abbina
con Huang Qi (Astragalus radix) che tonifica
l’Energia. La formula più usata fin dall’antichità
è Fang Ji Huang Qi Tang, usata anche nelle
ritenzioni idriche generalizzate (anasarca) o nelle
polisarcie. La dose oscilla da 5 a 10 g/die ed
occorre ricordare che, essendo amara e piccante,
nuoce ai Liquidi dello Stomaco e determina
anoressia. La Stephania è spesso è sostituita con
Aristocholia chinensis detta o Aristolochia Fung
Chi Wu, Guang Fan Ji, che tuttavia causa grave
nefrotossicità.
Ancistrodon acutus - Bai hua she
Il quarto rimedio è Bai Hua She, composta dalla
parte interna della pelle, la carne e la colecisti
del serpente Ancistrodon acutus, chiamato in
Cina “serpe bianco”. È di sapore salato
(eccezione alla regola di categoria) e di natura
tiepida e si dirige verso il Fegato. Elimina il
Vento-Umidità dai muscoli curando dolori e
spasmi. In Cina si usa sotto spirito (per ridurne
la tossicità) e in compresse. Nelle forme
reumatiche e nelle sequele motorie da ictus si
accompagna con erbe che eliminano VentoUmidità e Canalizzano l’Energia nei Collaterali
(ad esempio Du Huo). Tratta anche dermatiti
pruriginose, recalcitranti e lichenificate.
Nelle convulsioni e spasmi muscolari si combina
con Gastrodia elata (Tian Ma). È il rimedio
principale della formula Da Huo Luo Dan, che
si usa anche nelle convulsioni e nelle mialgie. Va
qui comunque rilevato che, secondo tutte le
società scientifiche italiana (SIA, AFAC,
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SIFCET) i derivati animali (tossici, poco
controllabili sotto il profilo microbiologico, spesso
ingiustificato sotto il profilo etico), non sono da
impiegare.
Aconitum carmichaeli - Radix Aconiti
Un rimedio centrale per la Medicina Cinese è la
radice preparata (detossicata) di Aconitum
carmichaeli (Shuan Hu), di sapore piccante e
amaro, natura tiepida, con orientamento verso
Cuore, Fegato e Milza. Si tratta di un principio
molto velenoso perciò prima di essere utilizzato
deve subire un processo di particolare
detossicazione Tradizionalmente elimina il
Vento/Umidità, disperde il Freddo, calma il
Dolore, e, in genere, si usa sempre nelle forme
reumatiche con manifestazioni molto dolorose
per la sua vigorosa azione antalgica. Non deve mai
essere usato fresco, non deve essere associata a:
Ban Xia (Pinelliae ternate rhizoma), Gua Lou
(Trychosantis fructus), Bei Mu (Fritillaria chirrosa
bulbus), Bai Ji (Bletillae striatae rhizoma), Bai Lian
(Ampelopsis radix), Chuan Wu (Aconiti
carmichaeli radix principalis) e Cao Wu (Prunella
spica). Va decotto per 20-60 minuti per ridurne la
tossicità e tratta tutti i dolori aggravati
principalmente dal Freddo.
Tutte le parti della pianta (che è una
Ranuncolacea) e in particolare le radici sono
tossiche per il contenuto in alcaloidi, il principale
dei quali è l’aconitina. Se parti della pianta sono
ingerite, immediata è la comparsa del prurito che
dalla bocca si estende a tutto il volto, seguito da
sensazione di freddo, sudorazione, dilatazione
delle pupille, vomito, diarrea sanguinolenta e
grave affaticamento. A volte si sono avuti
intossicazioni e fenomeni irritativi locali solo
tenendo un mazzo di questa pianta nelle mani,
perché i principi attivi sono assorbiti anche
attraverso la pelle. Casi di avvelenamenti del
bestiame sono stati riportati anche dalla medicina
veterinaria. A dimostrazione della pericolosità del
veleno contenuto nella pianta, si ricorda che
anticamente in India le punte delle frecce erano
intinte con il succo delle radici. Causa arresto
cardio-respiratorio fatale. Nella nostra esperienza
è possibile sostituire la radice di Aconito con altri
rimedi riscaldanti nelle turbe da Vento-Umidità e
Freddo di tipo doloroso in campo reumatologico.
Fra le più utili Cinnamomi cassiae cortex (Rou
Gui), Morinda officinalis radix (Ba Ji Tian),
Eucommia ulmoides cortex (Du Zhong), Evodiae
rutaecarpae fructus (Wu Zu Yu). Abbiamo anche
potuto verificare che è possibile utilizzare con
successo in forma dolorose acute con
manifestazione raynaudiano di sclerodermia, Du
Huo Ji Sheng Tang in cp. (3g/die) e Aconitum in
diluizione omeopatica (5-7-9CH, 3 granuli tre
volte al dì lontano dai pasti), per ottenere, in 7-10
giorni, scomparsa dell’acuzie angiospastica e
dolorosa. Anche la recente osservazione di
Durante e Buttazzo sull’uso dell’Aconito
omeopatizzato negli attacchi di panico, ci indica
che tale formulazione rinvigorisce lo Yang del
Rene.
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Erythrina indica - Hai Tong Pi
Hai Tong Pi è la cortex di Erythrina indica, una
leguminosa amara e piccante, di natura neutra,
che elimina il Vento-Umidità ed anche il Calore
ed il Freddo, dotata di azione diuretica, che
indirizza la sua azione su Fegato, Rene e Milza ed
il cui dosaggio è di 6-15 g/die. E’ molto
maneggevole e poichè promuove la circolazione
nei Jingluo, molto efficace sui dolori.
Fructus Chaenomelis - Mu Gua

Il fructus Chaenomelis (Mu Gua), è salato (altra
eccezione alla regola dei wei della categoria) e
riscaldante, agisce su Fegato e Milza, espelle il
Freddo e calma il Vento, cura dolori e crampi
muscolari ed il dosaggio va da 4 a 12 g al giorno.
Regolarizza lo Stomaco e sblocca la Stasi di cibo,
per cui si usa con altri rimedi anche per la
protezione gastrointestinale. Combinato con tiān
Huā Fěn, Jú Hóng, Jié Gěng, Guā Lu, Fú Líng
compone la Formula Bei Mu Gua Luo San, che
combatte le sindromi Bi da Freddo persistente che
si appalesano con falso Calore.
Vediamo ora brevemente altri tre rimedi, poco
considerati nel mondo occidentale, ma molto
impiegati in Cina: Qin Jiao, Sang Zhi e Wu Jia Pi.

Qin Jiao è la Gentiana radix, pungente, amara e
fredda, diretta verso Vescica Biliare, Fegato e
Stomaco, capace di espellere il Vento-Umidità
con Freddo e combattere gli spasmi muscolari.
Dotata di azione sedativa, antiemetica ed
antidiarroica, può risultare, in soggetti con
ipercloridia, gastrolesiva. E’ controindicata in
gravidanza e allattamento ed ha possibili
interazioni negative con i FANS, i prodotti
amaro-tonici e i farmaci gastrolesivi. E’ molto
impiegata nei dolori osteoartromuscolari dei
soggetti con paralisi causata da stroke. La dose
usata giornalmente è di 4,5-12 g. E’ efficace
anche per via topica ed è la componente più
attiva (con la Canfora) del cosiddetto Balsamo
Tigre. Nella Medicina Ayurvedica è indicata nel
trattamento di febbri, malattie veneree, itterizia
ed altri problemi epatici. Ricordiamo che il
genere Gentiana (Cupressacee o Gentianacee),
deve il suo nome (da noi) a Gentius, re dell’Illiri,
che sembra sia stato il primo a far conoscere le
sue virtu’ medicinali nel 160 a.C. Le radici
contengono molti glucosidi amari, come la
genziopicrina, gentiacaulina, e una sostanza
colorante gialla la gentisina, inoltre alcaloidi,
mucillagini e olio essenziale. In dosi elevate la
Genziana danneggia la digestione e causa
vomito. Sconsigliato l´uso nelle gestanti. Mai
usare la radice di genziana maggiore fresca,
perché velenosa. Mai confondere la genziana
maggiore con il veratro bianco o l´elleboro
bianco che sono velenosi. Controindicata nei casi
di ulcera gastroduodenale, gastrite acuta,
iperacidità gastrica, ernia iatale, esofagite.
Morus albae - Sang zhi
Sang Zhi è il Morus albae ramulus, amaro, dolce
e freddo, capace di disperdere i perversi VentoFreddo ed Umidità soprattutto nella parte alta
del corpo, la cui dose giornaliera varia da 10 a 30
g. Si usa prevalentemente nei dolori articolari di
soggetti diabetici per la sua comprovata azione
ipoglicemizzante. Per via topica inibisce la
melanogenesi e si impiega nelle ipocromie
cutanee . Wu Jiai Pi (Acanthopanacis gracilistyli
cortex radicis) è piccante, amaro e riscaldante,
attivo su Fegato e Rene (parte bassa corpo,
soprattutto lombi e ginocchia), disperde il Freddo
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Genziana pallida - Qin Jiao
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ed il Vento-Umidità ed è particolarmenta attivo in
geriatria. La dose è di 4,5-12 g/die. Gli studi
scientifici recenti ne dimostrano l’incisiva azione
adattatogena ed ipoglicemizzante. L’azione
antireumatica è di tipo antiradicalico ed
anticomplementare.
Cortex Acanthopanacis - Wu Jia Pi

Ricordiamo che il genere Acanthopanx è
composto da 15 diverse specie, originarie dell’area
hymalaiana e dell’Asia centrale e orientale. La
specie senticosus (Wu Jai Pi) è detta anche Ginseng
siberiano e può causare, se impiegata a lungo,
insonnia, ipertensione, diarrea ed anche gravi
eruzioni cutanee. Evitare, durante l’impiego, caffè
ed altri alimenti nervini .
Indirizzo per chiarimenti
Giuliana Franceschini
mailto: giuliana.franceschini@virgilio.it;
g.franceschini@agopuntura.org
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Duccio Petri*

loro azione, di conseguenza, non è mirata ad un
determinata patologia, ma sostiene l'attività e
l'efficienza dell'intero l'organismo facilitando i
processi fisiologici necessari ad adattarsi il più
rapidamente possibile a stati di stress (psichico o/e
fisico).

Cordyceps Sinensis
Nel Ben Cao Gan Mu scritto da Li Shizen
(1518-1593), uno dei più importanti testi classici
della Medicina Cinese, vengono descritte oltre
venti specie di funghi medicinali e tra queste
troviamo Cordyceps Sinensis.
Il nome Cordyceps deriva dal latino cord e ceps
che significano rispettivamente clava e testa e sta
ad indicare la morfologia del fungo. È originario
del Tibet dove cresce tra i 3000 e i 5000 metri
s.l.m. e furono proprio i pastori tibetani che
notarono per primi gli effetti del fungo; i loro yak
se ne nutrivano e diventavano più attivi sia
fisicamente che sessualmente. Il primo esemplare
di Cordyceps fu portato in Francia da un gesuita e
fu presentato per la prima volta ad un congresso
scientifico a Parigi nel 1726.
Medico di medicina
È un fungo considerato parassita (ma forse sarebbe generale e medicina
più giusto dire simbionte) che cresce e si sviluppa
cinese
su varie specie di insetti (in particolare Thitarodes
Tavarnelle Val di Pesa
armoricanus) che vivono sotto terra; le spore del
(Firenze)
fungo vengono ingerite o penetrano nel corpo
dell’insetto attraverso i suoi pori respiratori. Fungo
055.8076615 e insetto convivono per un certo tempo, poi,
3494460356
quando l’insetto muore (o forse viene ucciso
duccio.petri@libero.it
dall’occupante), il Cordyceps occupa la cavità del

FARMACOLOGIA
CINESE

Cordyceps Sinensis e Ganoderma Lucidum
appartengono al gruppo dei funghi medicinali cioè
quei funghi che possiedono proprietà che possono
migliorare la salute e la qualità della vita
dell’uomo.
Sono circa 82000 le specie di funghi (macrofunghi
e microfunghi) conosciute ma si ipotizza che ve ne
siano 1,5 milioni. Le specie di macrofunghi
descritte sono 14000 ma si ritiene che ne esistano
almeno 140000. Di queste 14000 specie, circa
2000 sono efficaci per la salute dell’uomo e tra
queste almeno 650 hanno proprietà
farmacologiche; quelli comunemente utilizzati
nella pratica clinica sono una decina. La maggior
parte delle informazioni sull’uso dei funghi
medicinali proviene dall’antica Cina; le prime
notizie sull’uso di questi rimedi, nell’ambito della
Medicina Cinese, le troviamo nel trattato Shen
Nong Ben Cao (200-300 a.C.) dove i rimedi
farmacologici vengono classificati in tre classi e
nella prima classe, che racchiude le piante
dell’Imperatore, troviamo Ginseng, Astragalo e
quattro funghi: Ganoderma lucidum, Polyporus
umbellatus, Poria cocos e Cordyceps sinesis. Tutti
questi rimedi sono detti Fu Zheng che significa
“supportare l’energia corretta” cioè mantenere o
ripristinare l’equilibrio e l’armonia dell’intero
organismo. In termini occidentali possiamo dire
che sono dei rimedi adattogeni, parola utilizzata
per la prima volta da due medici russi nel 1958 e
che definisce qualsiasi sostanza, farmaco o rimedio
fitoterapico in grado di aumentare in maniera
aspecifica la resistenza dell'organismo a fattori
stressanti di varia natura, sia fisica che psichica. La
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I funghi medicinali
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corpo sostituendosi ai tessuti dell’ospite e
sviluppando il corpo fruttifero che esce
generalmente dalla testa dell’insetto crescendo a
forma di clava lunga circa 5-15 cm. È curioso
notare che il fungo, durante la sua convivenza con
l’insetto, rilascia nel corpo del suo ospite sostanze
immunomodulanti che potenziano le difese
immunitarie dell’animale nei confronti di virus e
batteri. Questo comportamento del Cordyceps
spiega perché i cinesi lo hanno chiamato Dong
Chong Xia Cao: pianta d’estate, insetto d’inverno.
Oggigiorno questo fungo viene coltivato.
Cordyceps Sinensis secondo la medicina
tradizionale cinese
Nome cinese: Dong Chong Xia Cao
Parte utilizzata: intero fungo
Natura: neutra
Sapore: dolce
Meridiani destinatari: polmone, rene
Azioni: tonifica lo yin del Polmone, tonifica lo
yang del Rene, calma la tosse e la dispnea,
trasforma i catarri
Indicazioni: impotenza, calo della libido,
lombalgia, astenia con sudorazione spontanea,
stati di convalescenza, tosse e dispnea
Posologia: da 4,5 a 12 grammi die
Controindicazioni: patologie con interessamento
del Biao
Nell’antica Cina, data la non facile reperibilità e
quindi l’alto costo del fungo, solo l’imperatore ed
una ristretta cerchia di dignitari di corte erano in
grado di cibarsene con lo scopo di migliorare la
propria salute e prolungare la vita. Una piccola
quantità di fungo (circa 5 grammi) veniva inserita
nello stomaco di un’anatra che poi veniva cotta e
mangiata nel corso di una settimana.
Cordyceps Sinensis secondo la ricerca
contemporanea
Azione immunomodulante e antimicrobica
Cordyceps sinensis, come del resto tutti i funghi
medicinali, possiede una gran quantità di
polisaccaridi (soprattutto beta-glucani) ad alto
peso molecolare che sono dotati di una importante
azione immunomodulante. I polisaccaridi
contenuti nel Cordyceps aumentano l’attività
fagocitaria, inoltre, legandosi a specifici recettori
di membrana localizzati sulla superficie di cellule
di presentazione dell’antigene (macrofagi, ecc.) e
di cellule natural killer, stimolano la produzione di
citochine specifiche a seconda dello stimolo; in
altre parole potenziano e accelerano la risposta
immunitaria aspecifica rendendola più efficace.
Il Cordyceps è l’unico rimedio presente in natura
che possiede delle sostanze denominate nucleosidi
alterati dotati di un’attività antireplicativa nei
confronti di microrganismi e cellule tumorali:
queste sostanze una volta incorporate nel DNA di
microrganismi o cellule tumorali, lo danneggia
impedendone la sopravvivenza.
D’altra parte il Cordyceps è capace di agire sul
sistema immunitario contrastando situazioni di
iper-reattività immunitarie (allergie, patologie
autoimmuni).
Azione di supporto in oncologia
Cordyceps sinensis consente di migliorare
l’efficienza dei trattamenti antineoplastici
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tradizionali in quanto determinando una
riduzione degli effetti collaterali sia di
chemioterapia che di radioterapia permette di
mantenere il sistema immunitario più efficiente
rispetto ai soggetti che non usano alcun tipo di
supporto. In particolare stimola la produzione di
globuli rossi e bianchi ed è capace di ridurre sia i
danni midollari che quelli intestinali indotti dai
trattamenti chemioterapici e radioterapici.
Azione cardiovascolare
Cordyceps sinensis, grazie al suo contenuto di
adenosina e altri nucleosidi, migliora la
circolazione sanguigna in particolare a livello
coronarico determinando un effetto protettivo nei
confronti di eventi ischemici. Svolge inoltre
un’azione di regolarizzazione del battito cardiaco
(tachicardie, aritmie).
Azione epatoprotettiva
Cordyceps sinensis migliora la funzionalità
epatica, riduce rapidamente e significativamente
gli indici epatici (transaminasi, gamma gt, fosfatasi
alcalina) ed ha un azione protettiva nei confronti
di sostanze epatotossiche come l’alcool; pertanto
può risultare utile per rallentare la progressione di
epatopatie quali steatosi epatica, epatite virale
cronica e cirrosi epatica
Azione metabolica
Cordyceps sinesis riduce i livelli di colesterolo
LDL e trigliceridi ed aumenta
contemporaneamente quelli di colesterolo HDL.
Inoltre migliora il metabolismo glucidico
riducendo i picchi sia di iperglicemia che di
ipoglicemia e abbassando l’emoglobina glicata.
Azione sul metabolismo energetico
cellulare e sull’apparato respiratorio
Cordyceps sinensis aumenta i livelli di ATP
(molecola che rilascia energia alla cellula).
Cordyceps sinensis cresce a elevate altitudini dove
la temperatura e la concentrazione di ossigeno
sono basse; queste condizioni hanno fatto sì che il
fungo sviluppasse strategie per migliorare l’utilizzo
dell’ossigeno e la produzione di energia cellulare.
Cordyceps sinensis, a causa di queste condizioni di
crescita, più degli altri funghi medicinali, è
particolarmente efficace nel rilasciare ossigeno a
livello tissutale e cellulare. Tutto questo spiega la
sua capacità nel migliorare la funzionalità
respiratoria in patologie quali asma e
broncopneumopatia cronica ostruttiva. Inoltre
Cordyceps sinensis è in grado di ridurre i
mediatori chimici responsabili della
sintomatologia allergica e asmatica.
Azione antiossidante e anti-invecchiamento
Cordyceps sinensis è dotato di una potente attività
antiossidante soprattutto nei confronti dei radicali
liberi dell’ossigeno che sono in grado di
danneggiare le cellule di tessuti e organi e quindi,
in definitiva, di accelerare i tempi di
invecchiamento cellulare. Inoltre è in grado di
svolgere una azione protettiva a livello cerebrale
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combinata con un recupero delle funzioni
cognitive.
Azione antidepressiva
Cordyceps sinensis migliora l’equilibrio dei
neurotrasmettitori (coinvolgendo i sistemi
adrenergici e dopaminergici ma non quelli
serotoninergici) determinando un effetti
antidepressivo.
Azione nefro-protettiva
Cordyceps sinensis migliora la funzionalità renale
e pertanto può essere utile nella insufficienza
renale e nelle nefropatie, anche di tipo
autoimmune.
Azione a livello del tessuto osseo
Cordyceps sinensis inibisce la differenziazione e la
proliferazione degli osteoclasti (le cellule che
distruggono l’osso) e induce la proliferazione degli
osteoblasti (cellule che ricostruiscono l’osso).
Queste azioni suggeriscono un suo possibile
impiego nella osteoporosi.
Azione nei trapianti
La ciclosporina, una sostanza con azione antirigetto, viene prodotta dalla forma asessuata del
Cordyceps subsessilis (appartenente allo stesso
genere del Cordyceps sinensis). Paradossalmente
quindi la forma sessuata sostiene il sistema
immunitario mentre la forma asessuata viene
usata come immunosoppressore nei trapianti di
organo. È stato ipotizzato un possibile utilizzo di
Cordyceps sinensis nei trapiantati renali e cardiaci
per ridurre le dosi e quindi gli effetti collaterali
(renali ed epatici) della ciclosporina.
Azione a livello sessuale
Cordyceps sinensis aumenta la libido sia
nell’uomo che nella donna, migliora l’erezione
maschile e il quadro spermatico (aumento del
numero e del tasso di sopravvivenza degli
spermatozoi con riduzione delle malformazioni
spermatiche).
Cordyceps sinensis e attività sportiva
Grazie alle sue azioni sull’ATP, la funzione
cardiaca, la capacità di ridurre il broncospasmo e
migliorare il recupero muscolare dopo uno sforzo
fisico, Cordyceps sinensis è un ottimo rimedio per
supportare l’attività atletica.
Ganoderma lucidum
È un fungo, non commestibile per il suo sapore
amaro e la sua consistenza legnosa che cresce su
ceppi di latifoglie, in particolare quercia e
castagno; oggi viene comunque coltivato. I Cinesi
lo consideravano un elisir di lunga vita e lo
chiamavano “fungo dell’immortalità” e “fungo
della potenza spirituale”; i Giapponesi lo
chiamavano “fungo dei diecimila anni”. Lo
conoscevano anche i Romani e gli Egizi che lo
avevano denominato rispettivamente “cibo degli
Dei” e “dono di Osiride”. In Cina si raccontano
molte leggende associate al Ganoderma lucidum
e, a partire dalla dinastia Yuan (1280-1368 d.C.)
questo fungo lo troviamo raffigurato in dipinti,
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oggetti di arredamento, gioielli e bottigliette di
profumo che testimoniano l’importanza e la
notorietà che aveva presso il popolo cinese. Xi
Wang Mu, la grande dea dei Taosti, viene
raffigurata mentre tiene con la mano sinistra il
Ganoderma e nella destra le pesche vitali; secondo
la tradizione taoista è la saggia iniziatrice di coloro
che ricercano la spiritualità. Guan Yin, dea della
salute cinese, viene raffigurata con il fungo in
mano. Un’altra immagine che ci fa capire
l’importanza data a questo fungo è quella di un
cervo, situato a fianco del Dio della longevità, che
mangia un ganoderma lucidum. Il cervo, simbolo
di saggezza per i cinesi antichi, si ciba
essenzialmente di erbe preziose e pertanto il
significato di questa immagine è che Ganoderma
lucidum è un rimedio prezioso che favorisce la
longevità. Addirittura lo scettro dell’Imperatore
Cinese aveva la forma del Ganoderma lucidum
stilizzato e si dice che lo scettro del primo
Imperatore della Cina sia stato un vero fungo. I
Taoisti lo considerano un fungo dalle proprietà
spirituali capace di calmare la mente e lo spirito.
Lucidum, dal latino, significa lucido per il suo
aspetto brillante quasi laccato.
Ganoderma lucidum secondo la medicina
cinese
Nome cinese: Ling zhi (ling = spirito e zhi =
fungo), fungo della potenza spirituale
Nome giapponese: Reishi
Parte utilizzata: intero fungo essiccato
Natura: tiepida
Sapore: dolce, insipido (amaro)
Meridiani destinatari: cuore, polmone, milza,
rene, fegato
Azioni:
- Nutre il qi del Cuore e calma lo Shen
(palpitazioni, insonnia, disturbi della memoria,
ansia)
- Nutre il qi del Polmone e tratta il suo qini
(dispnea, tosse, asma, sudorazione al minimo
sforzo)
- Nutre il qi di Milza (astenia, anoressia, ipotrofia
muscolare)
- Nutre il Jing e il sangue, rafforza ossa e tendini
(astenia da malattie croniche o debilitanti, astenia
e altri disturbi da invecchiamento)
Quindi tonifica i TRE TESORI: jing, qi e shen.
Ganoderma lucidum sostiene in particolare la
loggia energetica Fuoco (rosso): cuore, intestino
tenue, ministro del cuore, triplice riscaldatore.
Allenta l’oppressione percepita al centro del petto
derivata dai conflitti emozionali; aiuta a sciogliere
le rigidità nei rapporti con gli altri; agisce
sull’ansia eccessiva che impedisce di agire o ad
agire in maniera inappropriata; migliora la
lucidità mentale e la percezione delle situazioni
con conseguente aumentata capacità di scelta e di
decisione.
Migliora il potere della memoria. L’importanza di
mantenere la memoria per gli antichi cinesi,
risiede nella credenza taoista che la malattia
dipenda da passate trasgressioni fatte dalla
persona e che per guarire si deve essere in grado
di ricordarle per poterle cancellare mediante un
retto comportamento.
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Ganoderma lucidum secondo la ricerca
contemporanea
Azione a livello cardiovascolare e
metabolico
Ganoderma lucidum determina una
vasodilatazione delle arterie coronarie con
conseguente aumento del flusso cardiaco
coronarico, possiede un’azione antiaggregante
piastrinica, riduce l’ipertensione con un
meccanismo simil ACE inibitore, ha un’azione
ipocolesterolemizzante, riducendo la sintesi
endogena e l’assorbimento del colesterolo,
ipoglicemizzante e antinfiammatoria. Pertanto le
possibili applicazioni cliniche sarebbero: recupero
cardiaco dopo sforzo fisico negli atleti, cardiopatia
ischemica, cardiomiopatie, ipertensione arteriosa,
ipercolesterolemia, diabete mellito.
Azione a livello neurologico
Ganoderma lucidum stimola la produzione di
Nerve Growth Factor (scoperto da Rita Levi
Montalcini; sostiene lo sviluppo di nuovi neuroni)
e favorisce il sonno profondo. Possibili indicazioni
cliniche sono: demenze, Parkinson, altre patologie
neurodegenerative, insonnia.
Azione anti-invecchiamento
I meccanismi mediante i quali il Ganoderma
lucidum svolgerebbe un’azione antiinvecchiamento sono: azione antiossidante
(radicali liberi), azione antinfiammatoria, azione
preventiva nella formazione della placca
ateromasica, azione di protezione della pelle dai
danni da radiazioni UVB,
azione favorente la riparazione, la rigenerazione e
l’autorinnovamento cellulare dell’organismo.
Azione epatoprotettiva
Ganoderma lucidum avrebbe effetti
epatoprotettivi attraverso l’azione antiossidante,
l’azione di potenziamento immunitario, la
modulazione degli enzimi di detossificazione
epatica, l’attività antifibrotica, l’attività antivirale.
Possibili applicazioni cliniche sono le epatopatie
croniche di varia origine.
Azione a livello gastrointestinale
Ganoderma lucidum svolge un’azione prebiotica,
regolarizza la produzione dei succhi gastrici,
regolarizza la peristalsi, favorisce la rigenerazione
delle mucose, ha un’azione di regolazione
neuroendocrina a livello intestinale attraverso
l’aumento della produzione della serotonina (le
cellule enterocromaffini intestinali producono
l’80-90% della serotonina totale), migliora la
risposta immunitaria a livello delle mucose
potenziando la difesa locale e favorendo il
recupero di situazioni di alterata permeabilità
intestinale. Possibili indicazioni cliniche sono:
dispepsia, stipsi, diarrea, intolleranze alimentari.
Azione a livello respiratorio
I benefici del Ganoderma lucidum a livello
dell’apparato respiratorio sarebbero ascrivibili
all’azione antinfiammatoria, all’azione di
modulazione immunitaria e perché favorisce la
capacità di adattamento alle situazione di stress
fisico e psichico che si manifestano in alta

Azione a livello renale e surrenale
Ganoderma lucidum è dotato di un effetto
nefroprotettivo, aumenta la capacità di gestire lo
stress psicofisico modulando l’asse ipotalamoipofisi-surrene e migliora la funzionalità
surrenalica in quanto contiene molecole che
fungono da precursori ormonali utili per la
produzione di cortisolo (potente
antinfiammatorio). Possibili applicazioni cliniche
sono l’insufficienza renale e il Burn out
(esaurimento).
Azione anti androgenetica
Ganoderma lucidum inibisce la 5 alfa-reduttasi,
diminuendo così la conversione del testosterone
nel pericoloso deidro-testosterone. Pertanto
questo fungo potrebbe rivelarsi utile nella
patologia prostatica.
Azione di supporto in oncologia
Ganoderma lucidum permette di:
- ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia
e della radioterapia (astenia, disappetenza,
caduta dei capelli, soppressione del midollo
osseo)
- aumentare i tempi di sopravvivenza e ridurre i
rischi di metastasi
- ridurre il dolore neoplastico
- prevenire le recidive della malattia aumentando
i livelli delle cellule deputate alla sorveglianza
immunitaria
- migliorare la qualità della vita in generale
Precauzioni
- terapie anticoagulanti e antiaggreganti
(possibile potenziamento)
- terapie ipoglicemizzanti (possibile
potenziamento)
- pazienti artificialmente immunodepressi
- malattie autoimmuni.
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montagna attraverso il miglioramento delle
funzioni respiratorie. Possibili indicazioni cliniche
sono: asma, bronchite cronica, male acuto di
montagna grazie a una migliore ossigenazione
del sangue indotta dal fungo.

BroncoNotan Sciroppo Fluidificante
Composizione:
Succo concentrato di mela, estratto fluido di: Grindelia, Pino marittimo,
Eucalipto, Altea, Poligala; estratto secco di: Carmantina, Nespolo del
Giappone, Inula, Albicocco, Mandarino, Noce del Malabar; aroma di Liquirizia.
Azioni e indicazioni:
ll nuovo integratore Bronconotan fluidificante si compone di erbe
sapientemente miscelate in una formula che riprende le tradizioni erboristiche
della cultura cinese ed occidentale in modo da avere effetti benefici sulle vie
respiratorie. La formula comprende estratti vegetali di piante officinali con
valenza fluidificante del materiale secreto dalle mucose respiratorie (catarro)
del quale viene facilitata l’espulsione (espettorazione). Questa bevanda
fornisce giovamento in tempi brevi.
Un buon effetto lenitivo favorisce la protezione delle prime vie aeree.
Presentazione:
Flacone da 200 ml.
Modalità di assunzione:
1 cucchiaio da tavola (10 ml) 3 volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti.
Cod. PS242

BroncoShifei Sciroppo Lenitivo
Composizione:
Succo concentrato di mela; estratto fluido di: Papavero rosso, Inula, Lichene
islandico, Liquirizia; estratti secchi di: Dioscorea opposita, Ophiopogon
japonicus, Schisandra chinensis, Albicocco, Carmantina.
Azioni e indicazioni:
l nuovo integratore Broncoshifei per tosse secca si compone di erbe
sapientemente miscelate in una formula che riprende le tradizioni
erboristiche della cultura cinese ed occidentale in modo da avere effetti
benefici in caso di tosse con particolare attenzione a lenire gli effetti della
tosse secca. I derivati dalle erbe contenute in questa bevanda sono pertanto
particolarmente adatti nel caso di gola irritata accompagnato dal fastidioso
ripetersi dei colpi di tosse.Il disagio della tosse può trovare sollievo in poco
tempo grazie all’azione lenitiva dei derivati da erbe che tradizionalmente
vengono da lungo tempo suggeriti a tale scopo.
Bevanda interamente naturale e gradevole al gusto, agisce favorevolmente
sugli effetti dell’irritazione e protegge la mucosa.
Presentazione: Flacone da 200 ml.
Modalità di assunzione:
1 cucchiaio da tavola (10 ml) 3 volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti.
Cod. PS243
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libera rielaborazione di Giovanni Gianbalvo Del Ben* degli appunti di una lezione del master di Farmacologia Cinese
tenuto dal dott. Massimo Muccioli, direttore di Scuola Tao

propensione verso il polmone; Huang Qi lo
tonifica rafforzando la Wei Qi, Gui Zhi collabora
al consolidamento del BIAO attraverso
l'armonizzazione tra Wei Fen e Ying Fen con una
valenza tuttavia più disperdente in quanto muove
sia il Qi che sangue ed ha un'azione
diaforetica (presente in HUANG QI JIAN
ZHONG TANG).
5. HUANG QI (tiepido, dolce)/DANG GUI
(tiepido, dolce): entrambi sono tiepidi e con
proprietà toniche il primo sul Qi il secondo sul
sangue attivandone anche la circolazione
(presente in DANG GUI BU XUE TANG).
YU PING FENG SAN
Polvere del Paravento di Giada
Huang Qi 30,
Bai Zhu 60,
Fang Feng 30
Formula classica che tonifica il Qi e stabilizza il
BIAO. Huang Qi agisce in maniera diretta sul LU
tonificandone la Wei Qi, mentre Bai Zhu sostiene
il LU indirettamente attraverso la tonificazione del
Qi della SP (fortifica l'elemento terra che è madre
dell'elemento metallo). In tal modo il Qi della SP,
conformemente alle proprie caratteristiche
fisiologiche, può risalire verso l'alto (potenziando
così l'azione di Huang Qi in quanto sinergico alla
sua tendenza ascendente) per contribuire alla
formazione della Ying Qi e del Sangue. La loro
azione combinata di tonificazione sul Qi è
orientata da un lato a rendere più resistente il

FARMACOLOGIA
CINESE

Huang Qi potenzia ed accresce l'azione dei rimedi
cui è associato: in particolare si nota tale effetto se
lo si associa a Bai Zhu, Chai Hu, Ren Shen, Gui
Zhi e Dang Gui.
Di seguito una breve rassegna ragionata dei
suddetti abbinamenti e delle rispettive formule
classiche in cui sono contenuti.
1. HUANG QI (lievemente tiepido, dolce)/BAI
ZHU (tiepido, dolce): abbinamento ortodosso
per natura e sapore, entrambi possiedono
un'azione tonica sul Qi, stabilizzano il BIAO e
sono blandamente diuretici; tuttavia Huang Qi si
dirige in alto innalzando la Yang Qi, mentre
Bai Zhu ha la tendenza a dirigere il Qi verso il
basso (presente in YU PING FENG SAN).
2. HUANG QI (lievemente tiepido, dolce)/CHAI
HU (fresco, piccante/lievemente amaro):
entrambi portano in alto; tuttavia mentre Huang
Qi sfrutta, amplificandola, la risalita della
Yang Qi di milza, Chai Hu lavora sul Fegato
rilassandolo in modo da favorire il libero fluire
e la fisiologica tendenza ascendente del suo Qi
(presente in BU ZHONG YI QI TANG).
3. HUANG QI (lievemente tiepido, dolce)/REN
SHEN (tiepido, dolce): entrambi sono tiepidi e
possiedono un’azione tonica sul Qi; tuttavia
mentre il primo soprattutto la innalza e stimola
la diuresi, il secondo la tonifica e promuove la
formazione dei liquidi (presente in BU FEI
TANG).
4. HUANG QI (tiepido, dolce)/GUI ZHI (tiepido,
piccante): entrambi sono tiepidi ed hanno una
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Huang Qi “il saggio”: abbinamenti e
formule classiche

*docente in
formazione di
Scuola Tao
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BIAO alla penetrazione di fattori patogeni esterni
(attraverso una corretta armonizzazione tra Wei
Qi e Ying Qi), dall'altro a prevenire sudorazioni
spontanee da deficit (attraverso la chiusura dei
pori cutanei). Qual'è allora il senso della presenza
di un diaforetico, come Fang Feng, che
teoricamente induce l'apertura dei suddetti pori
cutanei? Il suo ruolo è duplice: facilitare
l'eliminazione di fattori patogeni residui, in
particolare vento-freddo, eventualmente
presenti (senza, tuttavia, che questo comporti
alcun rischio in virtù del supporto che la coppia
Huang Qi/Bai Zhu garantisce dall'interno),
rinforzare l'orientamento della loro azione proprio
verso la superficie. Indicata per situazioni di deficit
del Qi caratterizzate da facili e ripetute malattie
da raffreddamento, è una formula che agisce
tuttavia piuttosto lentamente ed ha una valenza
soprattutto preventiva.
Huang qi

divampa eccessivamente verso l'alto. I principali
segni e sintomi clinici sono astenia, prolassi,
emorroidi, diarrea e disturbi vescicali
(incontinenza urinaria, disuria tipicamente con
tenesmo e sensazione di tensione/pesantezza
sovrapubica). Possono essere presenti anche
avversione al freddo (non salendo lo Yang puro
non può distribuirsi alla cute e ai vari tessuti per
riscaldarli), febbre (più spesso una febbricola che
caratteristicamente si manifesta o si aggrava dopo
gli sforzi), vertigini, deficit di concentrazione e
disturbi a carico degli orifizi superiori (il Qi puro,
non salendo, non trasporta sangue e Jing in alto),
così come sanguinamenti e/o leucorrea (per deficit
della funzione di controllo e trattenimento
rispettivamente del sangue o del Jing).
Huang Qi è l'Imperatore in quanto assolve da
solo al principio terapeutico alla base di questi
quadri (ovvero tonificare il Qi per innalzarlo),
coadiuvato da tre tonici del Qi di milza (Ren
Shen, Bai Zhu e Zhi Gan Cao) che svolgono il
ruolo di Ministri. Gli Aiutanti sono Dang Gui che,
nutrendo lo Yang del sangue ed “invigorendolo”,
contribuisce indirettamente alla tonificazione del
Qi e Chen Pi che, in quanto aromatico, risveglia la
capacità della milza di trasformare l'umidità
eventualmente presente e aiuta la digestione dei
rimedi tonici (al tempo stesso, grazie alla sua
capacità di mobilizzare il Qi, favorisce l'effetto
globale di innalzamento propria della formula).
Gli Ambasciatori Sheng Ma e Chai Hu sono
entrambi due diaforetici che svolgono anche il
ruolo cardine di Aiutanti, in quanto sostengono e
rinforzano l'Imperatore nell'azione di
innalzamento della Yang Qi.
Ren shen

BU ZHONG YI QI TANG1
Decotto per tonificare il Centro e nutrire
il Qi
Huang Qi 15
Ren Shen 6
Bai Zhu 9
Zhi Gan Cao 6
Dang Gui 9
Chen Pi 6
Sheng Ma 6
Chai Hu 6
Formula classica indicata in quadri clinici con
deficit del Qi (in particolare di SP) nelle sue
specifiche funzioni di innalzare e trattenere,
caratterizzati da un collasso verso il basso della
Yang Qi che configura una sindrome nota come
“crollo del Qi mediano”. In tali situazioni si crea
una vera e propria “scissione” tra il basso (eccesso
di Yin) e l'alto (eccesso di Yang): il grave deficit del
Qi di milza produce un collasso del Qi mediano e
degli zang fu verso il basso (“lo Yang collassa nello
Yin”), dove si accumula anche l'umidità endogena
che progressivamente si forma; viceversa, per
tentare di compensare tale deficit e scaldare il
Centro, si verifica un' attivazione del fuoco del
Ming Men che, tuttavia, non trovando più una
adeguata “barriera” a livello del Jiao medio,
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BU FEI TANG
Decotto per tonificare il Polmone
Ren Shen 9
Huang Qi 24
Shu Di Huang 24
Wu Wei Zi 6
Zi Wan 9
Sang Bai Pi 12
La formula fu ideata nel periodo degli “Stati
Combattenti” da un medico militare per i suoi
soldati che, a causa di prolungate prostrazioni e

rapporto tra Wei Qi ed Ying Qi. Gui Zhi, inoltre,
tonifica lo Yang di cuore, legandosi a Da Zao e Zhi
Gan Cao che possiedono un tropismo specifico per
quest'organo. La formula possiede nel suo insieme
un'azione riscaldante, funzionale a disperdere il
freddo e riattivare lo Yang del Jiao M,
controbilanciata parzialmente dalla natura fresca
di Bai Shao che, tra l'altro, in quanto astringente,
protegge lo Yin. Trova oggigiorno largo impiego
soprattutto in pediatria, nelle allergie croniche e
nelle epigastralgie.
Dang gui

DANG GUI BU XUE TANG
Decotto di Angelica per nutrire il sangue
Huang Qi 30
Dang Gui 6
Formula indicata in un quadro noto come “astenia
consuntiva” causato da un importante deficit di
HUANG QI JIAN ZHONG TANG
Decotto di Astragalo per costruire il Centro sangue e, secondariamente, di Qi. Quando il
sangue è carente diventa incapace di controllare lo
Huang Qi 6-30
Yang che tenderà a sua volta a “galleggiare in
Gui Zhi 6-12
superficie”(febbricola, sensazione di calore a livello
Yi Tang 9-15
muscolare, volto arrossato, sete con desiderio di
Zhi Gan Cao 3-9
bevande tiepide). Può essere presente anche una
Shao Yao 3-18
cefalea (per insufficiente nutrimento dell'estremità
Sheng Jiang 6-9
cefalica a causa del deficit di sangue) che, così
Da Zao 9-12
come la febbre, tende a peggiorare tipicamente
Formula indicata in presenza di un deficit del Qi
dopo perdite ematiche. Frequente è il riscontro in
mediano che, nel tempo, induce una sindrome di
questi quadri di un polso debordante (hong) che si
tipo “consuntivo” con freddo vuoto a livello del
riconosce in quanto arriva con forza e impeto e se
Jiao Medio: quest'ultimo, a sua volta, può causare
ne va senza forza (esprime tipicamente una lesione
una dispersione di Qi e Sangue cui consegue una
dello Yin). Oggigiorno la formula è molto
disarmonia tra Wei Qi e Ying Qi. I sintomi clinici
principali sono pertanto secondari alla presenza del utilizzata nelle anemie post-emorragiche, nelle
leucopenie e nelle anemie aplastiche in corso di
freddo vuoto (dolori addominali di tipo spastico
che migliorano con l'applicazione locale di calore e chemioterapia, nelle metrorragie su base
la compressione), alla disarmonia Wei Qi/Ying Qi funzionale, nelle emorragie post-partum (specie
dopo un travaglio molto laborioso e con pochi
(febbricola, estremità fredde) e al deficit di Qi
(sudorazione spontanea, fiato corto, disappetenza). coaguli di colore rosso pallido). L'elevato dosaggio
di Huang Qi serve per tonificare potentemente
Possono essere presenti anche palpitazioni in
milza e polmone che rappresentano le due
quanto la milza, quando è in deficit, comincia ad
principali fonti di
attingere al Qi del cuore (ovvero al fuoco della
produzione “acquisita” del sangue. Il senso della
Madre!). Huang Qi tonifica il Qi del Jiao Medio
presenza di Dang Gui, invece, è da ricondurre alla
mentre Gui Zhi lo riscalda, Yi Tang e Zhi Gan
sua capacità di nutrire il sangue e stimolarne
Cao tonificano il Qi di milza e sedano i dolori
contemporaneamente la circolazione: così facendo
spastici addominali in sinergia con Bai Shao. La
coppia Gui Zhi /Bai Shao lavora in sinergia con la previene eventuali stasi di sangue che, a loro volta,
impedirebbero la formazione di sangue nuovo.
coppia Sheng Jiang/Da Zao per armonizzare il
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digiuni forzati, sviluppavano una sindrome
consuntiva con febbre persistente.
Formula indicata per quadri di vuoto del Qi di
polmone. Quando il polmone è debole ne risente il
Qi di tutto l'organismo con comparsa di astenia,
fiato corto e facile esauribilità. La compromissione
della funzione di controllo sulla chiusura dei pori
cutanei, unitamente al deficit di Wei Qi, è
responsabile della instabilità del BIAO,
predisponendo da un lato alla comparsa di
sudorazioni spontanee, dall'altro ad una maggiore
suscettibilità alle malattie da raffreddamento
nonché a sensazioni febbrili occasionali. Il deficit
della discesa del Qi di polmone, viceversa, induce
la comparsa di tosse e respiro asmatiforme, oltre a
perturbare la fisiologica discesa dei liquidi con
eventuale accumulo in alto.
Ren Shen e Huang Qi agiscono da Imperatori
tonificando il Qi di polmone e rinforzando la Wei
Qi. Wu Wei Zi, Zi Wan e Sang Bai Pi agiscono da
Ministri promuovendo tutti la discesa del Qi di
polmone anche se con sfumature diverse: Wu Wei
Zi preserva il Qi del polmone, ha effetto
astringente, trattiene lo Yin ed aiuta il rene ad
afferrare il Qi; Zi Wan calma la tosse (effetto
antidispnoico) ed un po' umidifica il polmone;
Sang Bai Pi promuove la discesa del Qi di
polmone esercitando un effetto diuretico e di
purificazione del calore. Shu Di sostiene il Jing e
nutre la radice Yin del rene, spostando così
l'equilibrio della formula a favore della
produzione di liquidi, in quanto viene ad essere
potenziata l'azione astringente di Wu Wei Zi da un
lato e quella di generare i liquidi di Ren Shen
dall'altro. Si tratta di una formula che consolida
l'Esterno (BIAO) attraverso il consolidamento
dell'Interno (LI).
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Perché partecipare ad un Corso di
Perfezionamento universitario in Epigenetica
e Tecniche per il ben-essere psico-fisico
Annino I.*, D’Errico M.M.**, Iannotti S.***, Ponzio E.****, Hainaut Y.*****

meccanismi di azione. Ora abbiamo prove
scientifiche sufficienti del loro valore preventivo,
terapeutico e riabilitativo grazie ad alcuni grandi
cambiamenti subentrati nel perfezionamento della
diagnostica strumentale e di laboratorio e nella
conseguente comprensione di alcuni fondamentali
aspetti, in particolare, del funzionamento del DNA
e del network psico-neuro-endocrinoimmunologico. La fine del secondo millennio è
stata, infatti, contraddistinta dalla scoperta di
eventi cognitivi di rivoluzionaria importanza quali,
il completamento del Progetto Genoma Umano e
la conoscenza diligente (finalmente) della funzione
del Sistema Nervoso Centrale, a tal punto che il
Dipartimento della Salute Americano ha definito il
periodo 1990-1999 “il decennio del cervello”.
Il primo ha dato il via, nei due decenni iniziali del
secolo corrente, ad una serie impressionante di
studi in campo epigenetico. Questi ci stanno
facendo capire, che tutto ciò che fa parte del nostro
ambiente, e comprese le emozioni, influenza
continuamente l'apertura e la chiusura di milioni
di interruttori sul DNA, agendo così sulla nostra
salute. In effetti, ogni cellula porta nel suo nucleo
lo stesso patrimonio genetico che ha tutta
l'informazione necessaria per ricostituire l'insieme
del corpo, anche se ogni cellula non esprime che
una parte di queste informazioni. Il DNA è in
realtà controllato dai segnali provenienti
dall'esterno delle cellule, cioè dal suo ambiente.
Molti milioni di interruttori si trovano sul DNA
permettendo ai geni di essere letti o di restare
silenziosi. La scienza che studia questi interruttori
e l'interazione tra il DNA e l'ambiente si chiama,

MEDICINA
INTEGRATA

L’Università Politecnica delle Marche in Ancona
ha da poco approvato l’istituzione del primo Corso
di Perfezionamento in “Epigenetica e Tecniche per
il ben-essere psico-fisico”, che verrà bandito
nell’A.A. 2017/18 sotto la direzione didattica
dell’Unità di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Scienze Biomediche
e Sanità Pubblica. Scopo del Corso è quello di
conferire ai partecipanti una formazione teorica e
pratica sulle principali tecniche psico-fisiche
preventive, terapeutiche e riabilitative, in grado di
affiancarsi ai trattamenti medici e chirurgici
convenzionali per garantire il ben-essere
dell’individuo. Queste tecniche possono essere
definite come «una varietà di pratiche finalizzate a
migliorare le capacità psichiche di influenzare
funzioni e sintomi corporei e, viceversa, delle
capacità delle attività sul corpo di agire
positivamente sulla psiche». Esse si avvalgono dei
risultati delle più recenti ricerche scientifiche che
hanno dimostrato gli straordinari effetti biologici di
secolari discipline orientali quali Yoga, Tai Chi, Qi
gong, del Massaggio psicosomatico, nonché di
quelle pratiche più recentemente elaborate e
raffinate, quali l'Ipnosi, la Mindfulness e altri
Interventi Psicologici Basati sulla Piena Coscienza,
la Psicologia positiva, il Bio-feedback ed altre
ancora.
Molte di queste discipline, pur riconosciute valide
per gli effetti benefici sulla salute che dimostrano di
produrre, hanno trovato grande difficoltà, nel
secolo scorso, ad essere integrate alla medicina
convenzionale, soprattutto a causa di una carente
ricerca scientifica che potesse validarne i
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appunto, Epigenetica (dal greco “epì”, cioè
"sopra", e gennetikòs, cioè "relativo all'eredità
familiare"). Anche le emozioni lasciano delle
tracce sulla molecola del DNA e queste tracce
sono trasmissibili in certe condizioni alla
discendenza. L’elemento saliente, che rivoluziona
il paradigma antecedente, che ci rendeva schiavi
della nostra eredità genetica, è rappresentato dal
fatto che, mentre l'informazione portata dai geni è
stabile, le etichette epigenetiche hanno una
stabilità relativa e sono cancellabili; esiste, dunque,
una reversibilità potenziale che, da un lato
permette un ritorno alla salute (possibilità
terapeutiche e riabilitative), dall’altro sottolinea
ulteriormente l’importanza dell’assunzione di stili
vita e di comportamenti, nonchè l’utilizzo
integrato, accanto ai metodi convenzionali, di
tecniche psico-fisiche, mente-corpo, orientate al
mantenimento del ben-essere dell’individuo
(possibilità preventive).

poi, ancora oltre, e domandarci, ove essa sia stata
eventualmente erronea : che ne sarà di quelle
future generazioni, di nostri pronipoti, il cui
genoma abbia appreso a dettare regole di
comportamento opposte all’obiettivo salute, intesa
come “il mantenimento di uno stato di armonico equilibrio
funzionale, fisico e psichico, dell'individuo dinamicamente
integrato nel suo ambiente naturale e sociale?”.
Le ricerche scientifiche ci dicono che modifiche
epigenetiche possono verificarsi in risposta a
stimoli ambientali, tra cui uno dei più importanti è
la dieta. Come la dieta influenza l'epigenoma non
è pienamente compreso con le conoscenze di oggi,
ma alcuni chiari esempi attraverso cui ciò si
relizza, sono ben noti. Tra gli altri, gli studi
epidemiologici di coorte eseguiti sulla popolazione
olandese che durante la seconda guerra mondiale
fu sottoposta a deprivazione alimentare (Dutch
Hunger Winter) e quelli successivi, hanno messo
in evidenza che la carenza alimentare subita dai
piccoli di quelle donne nella vita intrauterina si è
impressa epigeneticamente in loro determinando,
Epigenetica, Ambiente, Alimentazione,
in rapporto al periodo di esposizione, importanti
Psiche, Malattie e Salute
effetti dannosi immediati quali malattie congenite
Possiamo considerare molto fortunata la nostra
come la spina bifida e l’idrocefalo, o da adulti,
generazione che ora conosce questa chiave per
cancro del seno, depressione, malattie
aprire la porta della conoscenza di se stessi :
cardiovascolari, allergia, diabete, e altro. E’ stato
l'Epigenetica, cioè l'uso che facciamo del nostro
visto che la scarsità nutrizionale a livello
DNA. E’ una sorta di libero arbitrio del quale
embrionale produce una carenza di metilazione di
resta traccia quando viene esercitato; è un
un gene implicato nel metabolismo dell’insulina,
principio di responsabilità rispetto a quel
cioè nel fattore di crescita di tipo II, che può
pacchetto di istruzioni genetiche che abbiamo
persistere nella vita adulta. Quei bambini
ricevuto alla nostra nascita. Oggi sappiamo che il
presentavano una diminuzione dell'altezza media
nostro DNA, mediante i meccanismi epigenetici,
e tali parametri antropometrici non sono tornati ai
che possiamo misurare anche in tempo reale
livelli precedenti nella generazione successiva. E’
attraverso l’espressione genica, riconosce
dovuta passare una intera ulteriore generazione
continuamente l'ambiente nel quale l’individuo
vive; in questo modo esso prende nota e mantiene affichè il DNA delle madri olandesi prendesse
epigeneticamente nota dei cambiamenti
le informazioni su come hanno vissuto i nostri
nonni ed i nostri genitori. Qualsiasi sia la vita che nutrizionali sopravvenuti ed affinchè i livelli di
altezza media e lo stato di salute della popolazione
io conduca, il mio DNA ne viene informato e ne
tornasse ai livelli antecedenti.
mantiene memoria a volte per un breve periodo,
L'epigenetica, dunque, lavora su grandi numeri,
altre più a lungo, al punto da potersi ritrovare nel
sul
singolo individuo, ma anche nel tempo.
DNA di un mio pronipote (trasmissione
Ernesto Burgio, Presidente del Comitato
epigenetica transgenerazionale). Così la diffusa
abitudine di fumare, o di eccedere nel consumo di Scientifico dell’Associazione internazionale medici
per l'ambiente (ISDE), in proposito, sottolinea che
alcol o, all’opposto la sana abitudine di fare sport
o semplicemente di muovermi, quella di mangiare da vent'anni a questa parte è nota la presenza
nelle catene alimentari, in atmosfera, nella
con una dieta equilibrata, ricca di vitamine e
biosfera, nelle acque, di tantissime sostanze non
povera di grassi, etc., o, ancora, il sottopormi ad
naturali, come i prodotti artificiali, di sintesi, quali:
una vita stressante, l’essere in ansia o depresso,
piuttosto che, viceversa, ridere, amare, rilassarmi, pesticidi, interferenti endocrini, metalli pesanti,
etc., non soltanto andranno ad alterare, attraverso particolato ultrafine, prodotti dal traffico veicolare
e dalle grandi industrie. Queste sostanze mettono
l’azione epigenetica, negativamente o
positivamente, il funzionamento del mio DNA, ma a rischio equilibri biologici e bioevolutivi molto
complessi, perché si stanno introducendo in pochi
potranno incidere anche sull’esistenza della mia
discendenza. Se il mio stile di vita, se il mio modo decenni una serie di fattori che interferiscono in
maniera complessa sul DNA. Quello che le
di vivere è ripetitivo, quel modo finisce con
ricerche stanno dimostrando è che, per esempio,
l’iscriversi indelebilmente nel mio DNA e, alla
campi elettromagnetici, sostanze chimiche,
lunga, col modificare per sempre qualcuno dei
miei geni, dunque il mio genoma (nome con cui si particolato ultrafine, metalli pesanti, agiscono
definisce l’intera sequenza nucleotidica del DNA). insieme turbando epigeneticamente l'espressione
delle cellule agendo sul software del DNA, cioè
Di Mauro ha così ben sintetizzato questo
sull'epigenoma. Questa azione è molto grave
concetto : “Il DNA impara e scrive su di sé la propria
esperienza, la propria cultura. La trasmissione della cultura specialmente nelle prime fasi della vita, cioè
sull’embrione, sul feto e sul bambino e mette
di cui è portatore l’idividuo che di quel DNA è fatto è la
quindi purtroppo a rischio le generazioni future, in
forma più alta di Epigenetica”. Dobbiamo allora
quanto gli effetti maggiori si vedranno
riflettere sul fatto che è la cultura biologica (leggi
probabilmente solo tra 10, 20 o 30 anni. Anche gli
relativa alla salute) di una generazione che viene
adolescenti sono coinvolti, perché i gameti, lo
trasmessa epigeneticamente a quella successiva e,
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spermatozoo e l'ovulo, sono assolutamente
coinvolti in queste perturbazioni. Ci sono alcune
malattie che stanno diventando più frequenti:
l'autismo o i disturbi del neurosviluppo in
generale, la dislessia, la ADHD, le malattie
neurodegenerative come l'Alzheimer e i tumori
in età giovanile, le malattie diciamo
immunomediate, cioè le allergie e le malattie
autoimmuni. Infine, da non sottovalutare è la
grande “epidemia” dell'obesità e del diabete
giovanile. Prima si pensava che queste patologie
fossero legate all'alimentazione, ora sempre più
chiaramente si sa che essa spiega solo in parte il
problema: le sostanze che sono nelle catene
alimentari e che possono disturbare la
programmazione fetale dei tessuti probabilmente
hanno un grande effetto anche su questo.
La nutrigenomica, la recente scienza
multidisciplinare che riesce a combinare la
genetica con la nutrizione, propone allora, grazie
alle scoperte in campo epigenetico, di cercare di
svolgere un attivo ruolo preventivo, in difesa
dell'organismo. Il Progetto Genoma Umano e il
Progetto SNPs (relativo alle variazioni lievi
nell’assetto genetico individuale associate alla
maggior parte delle patologie), hanno chiarito
che tra i genomi dei singoli individui esistono
milioni di piccole differenze, che condizionano
fortemente le caratteristiche dei tessuti, degli
organi e delle cellule umane e che determinano
la predisposizione di un soggetto a rispondere ad
una determinata dieta, con influenze più o meno
positive.
Un altro aspetto da non sottovalutare è
rappresentato dagli studi sul rapporto tra
esperienze dell’individuo ed effetti epigenetici
che investono la sfera psichica. In ambito
sperimentale murino, si è visto come maschi
sottoposti a stimoli di stress, quali la separazione
prematura dalla madre o la ripetuta
sottomissione sociale, trasmettono alla prole,
anche questi ben al di là della barriera
transgenerazionale, sindromi di ansia,
comportamenti depressivi e alterazioni del
metabolismo ormonale. Districare il legame
molecolare che esiste tra l’esperienza
epigenomica dei gameti e la relazione tra i
gameti e lo sviluppo di circuiti cerebrali
comportamentali in risposta alla ripetizione di
quella data esperienza non è facile, ma sarebbe
un peccato di ingenuità pensare che il sistema
non debba coinvolgere la sfera più propriamente
psicologica dell’uomo. Gli studi, ad esempio, che
si sono sono focalizzati sulla trasmissione
transgenerazionale del Major Depressive
Disorder (MDD), una delle maggiori cause al
mondo di disabilità tra gli umani, hanno
mostrato prove crescenti che sostengono l'ipotesi
che l’epigenetica è un meccanismo chiave
attraverso cui le esposizioni psichiche ambientali
interagiscono con la costituzione genetica di un
individuo per determinare il rischio per la
depressione durante tutta la vita. Secondo questi
studi, sollecitazioni severe da stress, in individui
vulnerabili a livello della struttura della
cromatina in aree genomiche particolari nelle
regioni limbiche del cervello, guidano
cambiamenti continui nell'espressione genica che
contribuiscono agli episodi di depressione. Tali
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modifiche epigenetiche, specie quelle che si
presentano presto nella vita, determinano la
vulnerabilità o la resistenza successiva di un
individuo agli eventi stressanti vissuti. Ci sono due
modi supplementari con cui i meccanismi
epigenetici potrebbero influenzare la depressione:
il primo comprende gli eventi stocastici durante lo
sviluppo; l'altro interessa l’eredità epigenetica
trans-generazionale, ove queste forme di
contributo epigenetico alla depressione rimangono
più di meno stabiliti. In termini generali queste
osservazioni, insieme a quelle epidemiologiche
associate ad eventi storici del tipo di quelli
sopracitati riportati per popolazioni olandesi,
scandinave, in India, etc., dimostrano che la disregolazione della risposta allo stress fisiologico e/o
psicologico è un fatto normale. Il concetto stesso
di stress è in qualche modo arbitrario. La vita è
stress. La risposta a stress specifici è soltanto la
necessaria plasticità della risposta del vivente a
condizioni variabili. La risposta individuale allo
stress è largamente un fatto epigenetico.
Una recentissima review ha descritto in modo
completo le recenti scoperte su come il paesaggio
epigenetico può contribuire a profili molecolari
alterati con conseguenti disturbi dello sviluppo
neurologico. Inoltre, ha descritto le vie potenziali
per la ricerca futura per identificare i marcatori
diagnostici e gli EPI-farmaci terapeutici per
invertire le anomalie nel cervello ed indicare come
i danni epigenetici siano reversibili in natura. Il
fumo materno in gravidanza, ad esempio, altera i
processi di sviluppo neurologico del feto,
modificando la metilazione del DNA di geni
coinvolti nello sviluppo placentare e fetale, e porta
a disturbi dello sviluppo neurologico nella prole.
L’esposizione gestazionale all’alcol induce
modificazioni degli istoni, alterazioni della
metilazione del DNA e dei mRNA, e
dell’espressione di geni associati con il processo di
sviluppo fetale e porta, dunque, anch’essa a
disturbi dello sviluppo neurologico. La mancanza
di integratori alimentari essenziali nella dieta
materna durante la gravidanza causa una
perturbazione nelle vie metaboliche e diverse
alterazioni epigenetiche nel feto, provocando uno
sviluppo biologico anormale e disturbi dello
sviluppo neurologico. Inoltre, condizioni
metaboliche particolari, quali il diabete mellito
gestazionale, l'obesità, l'ipotiroidismo inducono
anch’esse alterazioni epigenetiche nel feto,
portando ad una serie di cambiamenti metabolici
ed immunogenici e innescando deficit
neuropsicologici e neuroanatomici nel cervello in
via di sviluppo. Infine, diversi fattori legati allo
stile di vita e acquisizione di infezioni in
gravidanza giocano un ruolo critico nella
modificazione epigenetica modificando, a loro
volta, l'espressione di molti geni associati con un
anomalo sviluppo fetale.
Questi rappesentano solo alcuni dei tantissimi
esempi di come l’ambiente, l’alimentazione e gli
stili di vita impattano epigeneticamente sulla
salute e la malattia individuale e collettiva.
Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia,
Rischi Psico-sociali e stress
Il secondo tipo di eventi cognitivi di
rivoluzionaria importanza che hanno
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caratterizzato la fine del secolo scorso, e l’inizio
del nuovo, è stato rappresentato dalla conoscenza
dettagliata della funzione del Sistema Nervoso
Centrale e del suo collegamento con il resto delle
funzioni del corpo resa possibile dallo sviluppo di
tecniche sofisticatissime di neuroimaging e da
quelle in campo analitico biologico ed
immunologico. Queste scoperte sono state
abilmente condensate nell’elaborazione di un
nuovo paradigma : la Psico-Neuro-EndocrinoImmunologia (PNEI). Spazzato via il vecchio
dogma ritenuto incontestabile che voleva “il
cervello un tessuto perenne che una volta
completata la sua crescita, prensentava i rapporti
tra le parti che lo costituivano acquisiti
definitivamente”, la nuova visione scientifica
afferma oggi che non soltanto l’assetto anatomico
è variabile, in quanto i rapporti tra cellule,
sollecitati da stimoli diversi, si possono
continuamente modificare (come ad esempio
accade nell’Ipotalamo) e nuove connessioni si
formano senza sosta andando a modificare la
mappa cerebrale di un’area (neuroplasticità), ma il
cervello produce instancabilmente nuove cellule
nervose nel corso dell’apprendimento soprattutto
di nuove cose (neurogenesi) ed all’opposto blocca
questa produzione se sottoposto a stress. Anche
alcuni concetti relativi al sistema nervoso
periferico hanno trovato nuove visioni, come
quella che oggi ci spiega che simpatico e
parasimpatico lavorano in modo più integrato e
meno antagonista di quello che si riteneva in
precedenza; o quella che ci ha fatto capire che le
fibre neurovegetative venendo in relazione con le
fibre nervose sensoriali, le cellule immunitarie e i
vasi sanguigni, portano informazioni sensoriali
dagli organi interni al cervello, realizzando così,
attraverso neuropeptidi, citochine e altre sostanze
attive, una stretta comunicazione tra sistema
simpatico e parasimpatico e sistema immunitario.
Quest’ultimo, è ormai appurato, è capace di
autoregolarsi e, grazie al monitoraggio di tutti gli
organi, e soprattutto la mucosa intestinale,
funziona come organo di senso interno
comportandosi da grande sistema di equilibratura
dell’intero organismo. In questa nuova visione le
ghiandole endocrine costituiscono un sistema
strutturato composto da più vie che, in
collaborazione con il sistema nervoso e con quello
immunitario, realizza le reazioni vitali di
adattamento dell'organismo, incluse le funzioni
cognitive a cui partecipano organi e molecole di
origine non nervosa (ad esempio ormoni), a
cambiamenti che vengono dall'ambiente esterno.
Oggi conosciamo con precisione le aree cerebrali
coinvolte e le vie nervose che seguono le emozioni,
i processi decisionali e quelli di memorizzazione,
ed i loro complessi collegamenti. Conosciamo
ormai i meccanismi patogenetici, riferibili al
sistema dello stress che sostanziano la relazione tra
ambiente sociale e salute. Abbiamo capito che gli
esseri umani reagiscono attivando la stessa risposta
fondamentale da stress, a prescindere che si
trovino di fronte all'aggressione di virus, batteri,
tossine, stimoli ambientali di pericolo, registrati
dai nostri sensi ed elaborati dal cervello, oppure
che debbano fronteggiare una minaccia psichica o
una forte emozione. Gli eventi stressanti ripetuti
nei modelli animali hanno dimostrato di

Epigenomica psicosociale e culturale
Come Conseguenza degli studi sull’epigenetica e
sul funzionamento del cervello, appena illustrati,
alcuni studiosi, tra questi Ernest L. Rossi, ultimo
allievo di Milton Erickson, si sono dedicati in
questi ultimi due decenni a cercare di capire in
ottica epigenetica i meccanismi alla base dei
processi psico-comportamentali. Rossi, in
particolare, ha, così, teorizzato una nuova
disciplina, la Genomica Psicosociale, la quale
tratta di come “Le esperienze soggettive della coscienza
umana, la nostra percezione del libero arbitrio, il nostro
comportamento e le dinamiche sociali possano modulare
l’Espressione Genica e Viceversa”. Secondo Rossi, gli
eventi vitali significativi, le esperienze di vita
giornaliere e di ogni ora, i nostri pensieri, le
nostre emozioni, il nostro comportamento
attivano i geni e, quindi, mediante la loro

24

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2017-18

provocare cambiamenti di lunga durata nei
circuiti neurali a livello molecolare, cellulare e
fisiologico, portando a disordini di umore e
cognizione. Gli studi molecolari negli ultimi anni
hanno implicato diversi meccanismi epigenetici,
tra cui modificazioni degli istoni, metilazione del
DNA e RNA non codificanti, che sono alla base
della disregolazione di geni nei circuiti neurali
interessati in una patofisiologia indotta da stress
cronico. Nel loro insieme, le ricerche scientifiche
accumulate indicano che i primi eventi stressanti,
tra cui deprivazione materna e paterna
persistente, possono provocare cambiamenti
epigenetici che sono misurabili nei mammiferi
adulti. È, tuttavia, importante tenere a mente che
gli eventi stressanti possono causare
epigeneticamente cambiamenti biochimici,
molecolari e strutturali nel cervello in un qualsiasi
periodo della vita di un individuo.
Una nuova visione sistemica della salute umana
e un approccio «olistico», cioè unitario e globale
sta oggi, dunque, diffondendosi. Essa mette in
evidenza i limiti della formazione del medico
«curante» troppo centrata sull’analisi dei sistemi
corporei e troppo poco e solo secondariamente
orientata ai problemi della mente dell’individuo;
e che riserva, così, una minore o assai scarsa
attenzione alle relazioni dell’uomo con i sistemi
bio-fisici, sociali, comportamentali che, invece,
hanno una rilevanza essenziale nell’intervento
preventivo, terapeutico e riabilitativo. Ognuno di
noi ha, piuttosto, necessità di riscoprire che la
salute dipende ampiamente da ciò che mettiamo
in opera per noi stessi, e non solamente dai
farmaci prescritti dai medici; e, soprattutto, come
restaurare naturalmente il proprio equilibrio
corporeo senza dimenticare quello che la
medicina classica ha di meglio da offrire.
Abbiamo bisogno, ora, di una medicina che
approfitti di tutte le scoperte della scienza
moderna in materia di despistage precoce delle
malattie, di terapia medica e di interventi
chirurgici efficaci, ma che conosca, anche, grazie
alla comprensione dei loro fondamenti
epigenetici, i meccanismi naturali della
guarigione inerenti ciascuno di noi e la maniera
per metterli in azione contribuendo al
mantenimento della salute ed alla cura delle
malattie.
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espressione, la neurogenesi in modo tale da
cambiare la struttura fisica del cervello… nonché
il nostro modo di vedere la vita. Egli descrive di
come lo stato comportamentale, tipo: dormire,
sognare, essere cosciente, stressarsi, essere vigile,
eccitato, depresso, vittima di problemi
psicosomatici, traumatici, di forme di dipendenza,
etc., siano correlati ed associati a modelli differenti
di Espressione Genica; ancora, di come le
esperienze di gran significato e gli stimoli psicosociali di ogni giorno siano capaci di esprimere la
classe speciale dei geni “Attività dipendente”
generando nuove proteine, Neurogenesi,
Memoria, Apprendimento, Comportamento e
Guarigione e descrive come si possa cambiare la
struttura fisica e funzionale del Cervello e
Viceversa; e di come le cellule staminali, come le
cellule embrionali, mantengono la capacità di
esprimere qualsiasi gene necessario per
rimpiazzare le cellule danneggiate. La malattia, lo
stress, il trauma, le lesioni d’ogni natura lasciano
un’impronta, una traccia di segnali molecolari
nella connessione degli assoni che attivano il ciclo
dell’espressione dei geni nelle cellule staminali che
ancora risiedono nei tessuti malfunzionanti,
attraverso l’attivazione e l’espressione dei Geni
Primari Immediati (IEGs) e la neoformazione
proteica con conseguente guarigione e/o
prolungamento della vita in salute. Perciò il Rossi
propone che: “I geni Primari Immediati o rapidi
(IEGs), i geni correlati allo stato comportamentale (BSGE)
e l’espressione dei geni attività dipendenti (ADGE) per
ottimizzare la sintesi delle proteine, allo scopo di facilitare
la plasticità cerebrale, rappresentano il ponte tra la Mente
(la psiche), il Cervello ed il Corpo e facilitano la nostra
comprensione della funzione psicobiologica della
psicoterapia e delle arti della guarigione” .

sano. In alcuni ospedali americani o in Germania
(ad esempio Duisburg, Essen) vengono abbinate
tecniche relative ai settori tematici della medicina
naturopatica e fitoterapica. Tutte le terapie mentecorpo mirano allo sviluppo di autopercezione e di
autoregolamentazione per rafforzare le risorse per
la guarigione a lungo termine e la salute. Le
tecniche proposte dal Corso di Perfezionamento
dell’UPM, offrono quei particolari percorsi,
propri dei meccanismi del controllo epigenetico,
della cui efficacia si è, ad oggi, ragionevolmente
certi e che sono altrettanto ragionevolmente
praticabili da parte dei pazienti. Le trasformazioni
epigenetiche basate su queste tecniche non sono
qualcosa di meccanicistico come l'assunzione di
un medicinale : richiedono, invece, un grado di
autoconsapevolezza, non necessario per il paziente
che deve inghiottire una pillola ogni mattina.
Intendiamo qui soffermarci, per esigenze di tempo
e di spazio, solo su alcune di queste tecniche che
saranno oggetto di insegnamento nel Corso di
Perfezionamento. Lo faremo, in questa sede, senza
addentrarci nel dettaglio delle stesse, rimandando
il lettore, per l’approfondimento, all’ampia recente
letteratura che le concerne e con il solo scopo di
sottolinearne il dimostrato legame epigenetico.
Procedure ipnotiche psico-somatiche e di
riabilitazione cognitiva e fisica, Autoipnosi ed
ipnoanalgesia.
La terapia mediante ipnosi è un processo con cui
si aiutano le persone a riconoscere le proprie
risorse interne; è pertanto “un mezzo di
comunicazione”, una “situazione che si crea tra il
paziente ed il terapeuta”, che ha lo scopo di
facilitare la scoperta e l’impiego di capacità
presenti nell’inconscio. L'ipnositerapia, in linea
con la definizione dell'American Psychological
Association - Psychological Hypnosis, è una
forma di psicoterapia breve, efficace nel
Le tecniche per il ben-essere psicotrattamento di un'ampia gamma di disturbi
corporeo (mente-corpo)
psicologici, fisici, psicosomatici e psicofisiologici,
Le tecniche per il ben-essere psico-corporeo
che in alcuni casi può essere effettuata anche in
rientrano nel capitolo assai vasto e recente della
maniera integrata con terapie mediche,
cosiddetta medicina mente-corpo, mind-body
psicologiche o chirurgiche convenzionali o altre
medicine degli anglosassoni, medecine esprittecniche mente-corpo. Tra gli altri disturbi per i
corps dei francofoni. Esse si concentrano sulle
quali si è dimostrata efficace, si possono citare le
interazioni di promozione della salute tra la
psiche, il sistema immunitario e il sistema nervoso psiconevrosi, quali : disturbi d’ansia, fobie,
attacchi di panico, depressione reattiva, insonnia,
e le funzioni del corpo. Incoraggiando e
asma psicosomatica, emicrania e cefalea, paralisi
praticando processi cognitivi e modifiche di
isteriche, disturbi post traumatici da stress; alcune
comportamento, esse supportano la capacità
dell'organismo di autoregolarsi e la sua capacità di affezioni psicosomatiche del genere : balbuzie, tic,
guarire se stesso, migliorando la consapevolezza di onicofagia, enuresi, encopresi; i disturbi
sé e di auto-cura. La pratica terapeutica si basa su dell'alimentazione, tipo : anoressia, bulimia,
polifagia e obesità, anche se con risultati ancora
elementi di auto potenziamento delle terapie
tradizionali (ad esempio, tai chi, qi gong, massagio contraddittori; i disturbi sessuali, dermatologici,
psicosomatico, etc.) e tecniche più contemporanee dell’apparato digerente (come la sindrome del
colon irritabile), etc.. In ambito odontoiatrico ed
come tecniche di rilassamento muscolare
in chirurgia, l’ipnosi è utilizzata principalmente
progressivo inspirato da Schultz e Jacobson
come metodica di autoipnosi ed ipnoanalgesia, a
applicate alla sofrologia o il Focusing che lavora
con il felt-sens, oltre che sulle tecniche di riduzione scopo anestetico in quei soggetti che tollerano
male l’anestesia farmacologica e/o per il dolore.
dello stress come la Mindfulness Based Stress
Sulla base dei più recenti studi di neuroimaging
Reduction, altri Interventi Psicologici basati sulla
sappiamo
oggi due cose fondamentali: la prima
Piena Coscienza o tecniche di guarigione dai
traumi e comportamenti dannosi alla salute come che le funzioni neuronali della corteccia
prefrontale, insulare e somatosensoriale sono
l’Ipnosi Ericksoniana e Rossiana. Inoltre
costantemente modificate in rapporto al dolore
comprende indicazioni relative alla dieta,
grazie alla autoipnosi e sulle variazioni delle soglie
all’esercizio fisico e di sostegno psicologico e
di percezione di queste aree, specialmente durante
sociale come parte integrante di uno stile di vita
interventi chirurgici bisognosi di una anestesia; e
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Mindfulness e Interventi Psicologici Basati
sulla Piena Coscienza
La storia degli Interventi Psicologici basati sulla
Piena Coscienza ha inizio con la Mindfulness o
Meditazione della piena coscienza; un intervento
psicologico basato sulla capacità di "portare la
propria attenzione al momento presente, istante
dopo istante, in modo intenzionale e senza giudizio
di valore". La piena coscienza è dunque la qualità
di coscienza che emerge quando indirizziamo
intenzionalmente la nostra mente verso il momento
presente. Questa competenza profondamente
universale è da noi generalmente poco esercitata.
Noi siamo in effetti, nel nostro quotidiano, spesso a
mille miglia dal "qui ed ora", prigionieri del nostro
pilota automatico, presi in ruminazioni sul passato,
in progetti sul futuro, in giudizi sul presente. Il
ritmo frenetico della vita moderna ci porta a
tentare di far fronte a molte domande nello stesso
momento, allontanandoci così dalla nostra capacità
a rispondere con calma ed apertura agli
avvenimenti. Questi comportamenti, spesso causa
di stress, possono determinare sofferenza, tensioni
(fisiche e/o psicologiche), irritabilità, cattivo umore,
conflitti relazionali, impulsività, difficoltà a
concentrarsi, turbe del sonno, fatica, fino
all'esaurimento ...... Noi non dominiamo gli
avvenimenti che ci arrivano, né le reazioni
automatiche del nostro corpo; possiamo
unicamente influenzare la maniera nella quale
siamo in relazione con essi. L’apprendimento delle
pratiche di piena coscienza consente, appunto, di
fare questo: arrivare ad avere uno sguardo diverso,
non giudicante, su ciò che accade istante dopo
istante e ad assumere un comportamento consono
al mantenimento del nostro ben-essere psicofisico.
Il merito di aver messo a punto questa tecnica,
spetta a Jon Kabat-Zinn, biologo molecolare
statunitense, che alla fine degli anni ’70, in seguito
agli insegnamenti appresi sul buddismo Zen e sullo
yoga ed alle sue osservazioni sugli effetti biologici
positivi di queste pratiche sulla salute, pensò di
applicarle anche in ambito medico, depurandole
opportunamente degli aspetti spirituali connessi
con le loro origini orientali. Presso la Clinica per la
Riduzione dello Stress da lui creata all'Università
della Massachusetts Medical School, il suo
protocollo denominato Mindfulness Based Stress
Reduction (MBSR) ha aiutato migliaia di persone a
far fronte a stress, sofferenza e malattia. Oggi
questo metodo è conosciuto e praticato in svariate
cliniche specializzate ed in ospedali in tutto il
mondo ed è entrato a far parte stabilmente degli
insegnamenti di base nelle più prestigiose Facoltà

di Medicina americane, in quanto alti livelli di
stress sono stati identificati negli studenti di
medicina e, sempre più, in altri gruppi di
popolazione studentesca. Poiché lo stress può
influenzare il benessere psicologico e interferire
con l'apprendimento e le prestazioni cliniche, è un
serio motivo di interesse per le Università includere
il benessere degli studenti professionali come
risultato del core curriculum; d’altra parte la
pratica della Mindulness può essere relativamente
facilmente adattata e integrata nei programmi di
formazione professionale. In queste ultime essa è
coltivata per promuovere nel futuro medico e nelle
altre figure sanitarie la cura e la consapevolezza di
sé e l'empatia con l'obiettivo finale di migliorare il
proprio ben-essere e la qualità del rapporto con il
paziente; i programmi mirano inoltre a discutere di
come integrare direttamente queste tecniche nella
pratica clinica.
Negli anni ‘90 gli studi di Segal, Williams e
Teasdale hanno dato vita ad un ulteriore
protocollo : la Mindfulness Based Cognitive
Therapy (MBCT). Questi ricercatori hanno
indagato su come la meditazione fosse in grado di
aiutare le persone a stare meglio dopo essere state
trattate farmacologicamente con successo per stato
depressivo. L’evidenza scientifica dell’utilità della
MBCT è indubbia, essendosi dimostrata più
efficace delle dosi di mantenimento di
antidepressivi nel prevenire una ricaduta nella
depressione e di determinare una significativa
riduzione dei pensieri rimuginativi, oltre che un
aumento della qualità del sonno in pazienti con
ansia generalizzata o disturbo di panico.
In seguito numerosi altri protocolli basati sulla
piena coscienza sono stati messi a punto; si possono
citare, tra gli altri : la Dialectical Behavioral
Therapy (DBT), un tipo specifico di psicoterapia
cognitiva-comportamentale sviluppato alla fine
degli anni '80 dalla psicologa Marsha M. Linehan,
che si è dimostrato efficace nel trattare il disturbo
della personalità borderline e il disturbo da Deficit
dell’Attenzione e Iperattività (ADHD); il
Mindfulness Based Eating Awareness Training
(MB-EAT) sviluppato per il trattamento di disturbi
alimentari binge (BED) e problemi correlati
caratterizzati da una disregolazione emotiva,
comportamentale e fisiologica in relazione
all'assunzione di cibo e all'identità di sé; l’MB-EAT
implica la formazione a pratiche di Mindfulness
progettate per affrontare le questioni fondamentali
della BED: controllare le risposte a vari stati
emozionali, fare scelte alimentari coscienti,
sviluppare una consapevolezza di fame e di sazietà
e coltivare l'auto-accettazione. Le evidenze
scientifiche sostengono il valore di MB-EAT nella
diminuzione di episodi binge, migliorando il senso
di autocontrollo per quanto riguarda il mangiare e
diminuendo i sintomi depressivi; l’Acceptance and
commitment therapy (ACT Mindfully), destinato ai
pazienti affetti da una vasta gamma di condizioni
mentali e fisiche, è un approccio di psicoterapia,
basato sulla piena coscienza, di tipo
comportamentale che mina l’evitamento emotivo e
aumenta la capacità di cambiamento del
comportamento; esso si basa sulla premessa
fondamentale che il dolore, la delusione, la malattia
e l'ansia sono elementi inevitabili della vita umana,
con l'obiettivo terapeutico di aiutare gli individui
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che l’ipnosi terapeutica agisce sulle strutture del
cervello sede delle emozioni e della memoria
(ipotalamo, ippocampo, amigdala e regione frontotemporale) grazie alla neuroplasticità e
all’epigenetica. La trans ipnotica influenza
attraverso le parole ed il protocollo medico
utilizzato l’espressione dei geni e dunque la
plasticità del cervello, provocando una risposta
terapeutica misurabile. Uno studio ha mostrato dei
cambiamenti nell’espressione di 15 geni immediati
precoci nell’ora che ha seguito la terapia ipnotica,
che hanno provocato una cascata di altri 77 geni
nelle 24 ore successive.
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ad adattarsi in modo produttivo a questi tipi di
sfide sviluppando una maggiore flessibilità
psicologica piuttosto che impegnarsi in tentativi
controproducenti per eliminare o sopprimere
esperienze indesiderate; ciò è ottenuto attraverso
un impegno perseguito su aree e direzioni di vita
importanti, anche di fronte al naturale desiderio di
fuggire o di evitare esperienze dolorose e
preoccupanti, emozioni e pensieri; in sostanza,
l’ACT analizza i tratti e i comportamenti dei
pazienti per aiutarli a ridurre gli stili di coping
evitanti. Recentemente la Mindfulness Based
Childbirth and Parenting Education (MBCP) ha
portato la pratica della Mindfulness nella
preparazione delle madri in gravidanza e nel
parto con ottimi riscontri, non solo per la gestione
degli stati ansiosi delle madri, bensì, anche, per lo
sviluppo più equilibrato dei nascituri. Questa
pratica porta ad importanti benefici per la salute
mentale materna, compresi i miglioramenti nelle
valutazioni correlate al parto e la prevenzione dei
sintomi della depressione postpartum; inoltre ci
sono indicazioni che le partecipanti potrebbero
usare la Mindfulness anche per affrontare il dolore
in sostituzione dei farmaci sistemici a volte
utilizzati durante il parto. Infine, in Belgio sono
stati da poco proposti con successo dall’Universitè
Catholique de Louvain, les Interventions
psychologiques Basées sur la Pleine Conscience
(IBPC), destinati ad adulti, ai bambini ed agli
adolescenti. Gli IBPC, filiera bambini, si
propongono come utili interventi di prevenzione
nella scuola primaria, in quanto attraverso lo
sviluppo di abilità attenzionali e emotive nei
bambini sono in grado di aumentare i fattori
protettivi contro le psicopatologie. Inoltre, nei più
grandi, questa pratica, può essere di aiuto
preventivo secondario nei confronti di alcuni
fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie,
come l'impulsività elevata, e possono agire come
prevenzione terziaria evitando le recidive.
Le pubblicazioni scientifiche che dimostrano i
numerosissimi benefici della Mindfulness hanno
avuto nel tempo una crescita vertiginosa. Dopo le
succitate prime osservazioni, essa si è dimostrata
progressivamente utile anche per il dolore cronico,
la fibromialgia, il colon irritabile, la psoriasi,
l’ipertensione, il diabete, l’insonnia, il cancro,
l’invecchiamento precoce e molto altro ancora.
Circa i meccanismi epigenetici alla base di questi
effetti, ci limiteremo qui a citare la recentissima
ricerca di Kaliman e collaboratori. Considerato
che l'infiammazione cronica di basso livello è
associata ai più comuni problemi di salute nel
mondo moderno, inclusi malattie cardiovascolari e
metaboliche, tumori e disturbi neuropsichiatrici, i
risultati suggeriscono che gli interventi
comportamentali basati sulla piena coscienza
possono produrre effetti benefici in soggetti con
malattie croniche in cui l'infiammazione è un
correlato significativo. Gli AA. hanno rilevato che
dopo una breve sessione intensiva di Mindfulness
avvengono cambiamenti rapidi nell’espressione
genica con downregulation di geni
proinfiammatori. Queste ad altre ricerche in
biologia molecolare,
psiconeuroendocrinoimmunologia e sulla
neuroplasticità, hanno consentito a McEwen di
affermare che gli interventi basati sulla piena
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Tai Chi, Qi Gong, Massaggio
psicosomatico, Yoga, Biofeedback terapia,
e altre pratiche mente-corpo
Accanto a quelle fin qui descritte numerose altre
tecniche e pratiche mente-corpo hanno ormai
scientificamente dimostrato la propria utilità ai vari
livelli del network psico-neuro-endocrinoimmunologico al mantenimento del ben-essere ed
alla cura di numerose patologie e ne è stata
misurata l’attività epigenetica: Training autogeno e
rilassamento neuro fisiologico (RR), ma anche Tai
Chi, Qi Gong, Massaggio psicosomatico, Yoga,
Biofeedback terapia, etc.. Dusek e coll., ad
esempio, hanno rilevato che più di 2.000 geni, che
riguardano effetti fisiologici a lungo termine, sono
espressi differenzialmente in praticanti a lungo
termine di vari generi di pratiche mente-corpo,
confrontati a soggetti di controllo che non le hanno
praticate. Inoltre, quando i non praticanti hanno
effettuato 8 settimane di formazione al RR,
l'espressione di più di 1.500 geni è stata alterata
rispetto alla loro condizione di base. Sutarto e coll.
hanno esaminato l'effetto dell’addestramento alla
respirazione mediante Biofeedback per la
riduzione dello Stress tra le lavoratrici,
dimostrando che questa funziona insegnando alle
persone a riconoscere l’involontaria variabilità
della loro frequenza cardiaca ed a controllarne la
risposta fisiologica. I risultati indicano che nel
gruppo sperimentale la depressione, l'ansia e lo
stress e i sintomi emozionali negativi sono diminuiti
significativamente dopo la formazione, con un
sostenuto aumento delle risposta fisiologica. Nel
2010, una rassegna della letteratura ha dimostrato
che i partecipanti a programmi di yoga e gruppi di
esercizi di respirazione yogica, presentano un
miglioramento di una serie di misure correlate alla
salute, in particolare abbassano significativamente
il loro grado di ansia, depressione e stress, e
aumentano il loro grado di ottimismo. Più
recentemente Qu e coll., con uno studio, che ha
determinato gli effetti immediati di un programma

completo di esercizi yoga confrontato a un regime
di controllo, sui profili di espressione genica nei
linfociti del sangue periferico, hanno recentemente
dimostrato che queste pratiche hanno un effetto
fisiologico integrale a livello molecolare già entro 2
ore dall'inizio della pratica grazie a significative
modifiche dell'espressione genica. Il Qi-gong, una
pratica mente-corpo che unisce la meditazione, il
movimento fisico e la respirazione controllata, è
segnalato per migliorare il benessere psicologico e
la funzione fisica negli adulti più anziani. Tuttavia,
gli effetti del Qi gong sull'attività dell'asse
ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e la reattività verso
lo stress negli anziani sono non del tutto chiari. Un
recente studio non controllato su un gruppo di sani
adulti è stato condotto da Ponzio e coll., per
esaminare i possibili vantaggi della pratica di Qi
gong di 12 settimane sui sintomi di distress autoclassificati e la secrezione di cortisolo in condizioni
basali e stimolate. La pratica Qi gong nelle persone
anziane sembra migliorare il controllo sull'attività
dell'asse HPA, riducendo i livelli di cortisolo diurno
e attenuando le risposte cortisoliche allo stress
mentale. Migliorando il profilo dell'attività HPA
basale e stimolata, può riflettere un migliore
adattamento allo stress e può favorire esiti positivi
sulla salute durante l’invecchiamento. Gli AA.
concludono che i risultati ottenuti incoraggiano
l'attuazione di programmi finalizzati a diffondere la
pratica Qi gong tra la popolazione più anziana. Un
altro studio che ha valutato gli effetti preliminari de
Tai Chi, una pratica cinese antica che risale al XII
secolo a.C. e che abbina meditazione e movimento,
sul miglioramento della qualità notturna del sonno
degli adulti più anziani con disabilità cognitive, ha
mostrato risultati significativi, dopo 6 mesi di
pratica, nella durata del sonno, nel rendimento
normale del sonno e nella componente di salute
mentale a breve termine. In definitiva, come
conclude una recente rassegna sull'uso di terapie
corpo-mente, tra cui Tai Chi, Qi gong, yoga e
meditazione, il cui utilizzo è cresciuto
costantemente negli ultimi anni, questi approcci
hanno dimostrato di essere efficaci nella riduzione
dei sintomi e nel miglioramento della qualità della
vita. Una revisione di 26 studi randomizzati
controllati, condotta per descrivere gli effetti delle
terapie mente-corpo sui marcatori circolanti,
cellulari e genomici dell'infiammazione, ha
mostrato effetti misti su marcatori infiammatori
circolanti, tra cui CRP e IL-6, e sulle misure di
stimolazione della produzione di citochine.
Risultati più coerenti sono stati osservati per i
marcatori genomici, con prove che dimostrano una
diminuzione dell'espressione di geni legati
all'infiammazione e una ridotta segnalazione
attraverso il fattore di trascrizione NF-κB
proinfiammatorio. Per quanto concerne i
meccanismi potenziali per questi effetti, incluse
alterazioni nei processi neuroendocrini, neurali,
psicologici e comportamentali, gli AA. segnalano
che : una componente chiave di tutte le tecniche
mente-corpo esaminate è, in particolare,
l’attenzione focalizzata, con coinvolgimento
dell’insula. La corteccia insulare riceve segnali
afferenti dal corpo attraverso percorsi
viscerosensoriali ed è coinvolta nella
rappresentazione e nell'integrazione di queste
informazioni; inoltre modula l'output autonomo.
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coscienza rappresentano strumenti molto utili per
la salute in quanto il cervello sano ha una notevole
capacità di resilienza, legata alla possibilità di
rispondere ad interventi mirati ad aprire "finestre"
di plasticità ed a riorientare la sua funzione verso
una migliore salute. Tutti i trattamenti che
agiscono attraverso meccanismi epigenetici
attivando la neuroplasticità, facilitano questo
indispensabile strumento di benessere. L'evidenza
suggerisce che la Mindfulness è associata a
cambiamenti neuroplastici nella corteccia cingolata
anteriore, nell'insula, nella giunzione temporoparietale, nella rete fronto-limbica e nelle strutture
di rete di default. I risultati dicono che la
partecipazione a MBSR è associata a cambiamenti
nella concentrazione di materia grigia nelle regioni
del cervello coinvolte nei processi di
apprendimento e memoria, nella regolazione delle
emozioni, nell'elaborazione di riferimento e nella
prospettiva.
Infine, merita di essere segnalato lo studio di Lynn
e collaboratori che suggeriscono che gli approcci
basati sull'Ipnosi e sulla Mindfulness possono essere
usati in tandem per creare set di risposte adattative
e per deautomatizzare i set di risposta maladattiva.
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Così, nella misura in cui le pratiche conducono ad
alterazioni di questi segnali, o alla loro
rappresentazione neurale e all'integrazione da
parte dell'insula e di altre regioni neurali, ciò può
portare a cambiamenti nell'elaborazione
autonoma a valle e nell'attività infiammatoria. A
livello psicologico tutte queste tecniche portano a
diminuzioni dello stress percepito, della
depressione e dell'ansia, con aumenti di controllo,
auto-efficacia, regolazione delle emozioni, che
comportano miglioramento della percezione della
qualità della vita. Le variazioni in questi aspetti
hanno dimostrato di essere associate ad effetti
positivi sulle attività della telomerasi nei confronti
dei telomeri, le minuscole porzioni di DNA che
rivestono la parte terminale dei cromosomi,
all’accorciamento dei quali è attribuito il nostro
invecchiamento. Un’altra importante
considerazione segnalata dagli AA. è quella
relativa al fatto che è possibile che la integrazione
delle tecniche mente-corpo con altri approcci
abbia effetti addizionali o sinergici
sull'infiammazione. In particolare, la
combinazione con terapie farmacologiche che
mirano all'infiammazione può migliorare gli effetti
antinfiammatori di ciascuno dei due metodi di
trattamento. Ad esempio, per quanto riguarda la
risposta immunitaria anti-virale (a differenza
dell'infiammazione), Irwin e coll. hanno scoperto
che il Tai Chi insieme alla vaccinazione contro la
varicella zoster aumenta la risposta immunitaria
negli adulti più anziani in misura maggiore
rispetto al Tai Chi o alla vaccinazione da soli. Le
tecniche mente-corpo possono poi anche essere
combinate con approcci dietetici (ad esempio,
omega-3s) per aumentare l'efficacia dei
programmi di riabilitazione nei dipendenti da
etanolo. Infine, una delle caratteristiche più
convincenti delle pratiche mente-corpo è la
capacità, per molte di loro una volta apprese, di
poterle integrare con facilità nella vita quotidiana,
con la possibilità di beneficiarne a lungo termine.
Conclusioni
E’ sufficiente fare una breve ricerca su internet,
per rendersi conto di quanto diffusi nel mondo
universitario internazionale siano ormai i Masters
ed i Corsi di Perfezionamento che formano
medici, psicologi, infermieri ed altri operatori
sanitari all’utilizzo delle tecniche che si basano sul
rapporto tra la mente ed il corpo, e sulle loro
interrelazioni basate sulla epigenetica, la
psiconeuroendocrinoimmulogia e la
neuroplasticità del cervello. Tanto per citarne
alcuni, il Master in “Genomic Medicine”
dell’Università di Cambridge, ad esempio, aiuta a
introdurre l'integrazione olistica della tecnologia
genomica nella cura del paziente all'interno del
Servizio Sanitario Inglese (NHS); quello in “Stress
and Health”, presso la University of Roehampton,
mette a fuoco specificamente la psicobiologia dello
stress; l’ “Integrative Health Studies”, del California
Institute of Integral Studies, è il primo Master
negli USA a preparare i professionisti nei campi in
espansione del preparazione integrata del
benessere e della salute; in Francia, l’Università di
Strasburgo propone, da alcuni anni, un Diploma
universitario in “Médecine, Méditation et
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Neurosciences”; mentre in Germania, presso
l’Università di Duisburg-Essen, si insegna dal 2004
la “Complementary and Integrative Medicine”. I motivi
del numero sempre maggiore di formazioni di
questo tipo è da ricondursi a due aspetti
fondamentali: in primo luogo, l’ormai grande
quantità di pubblicazioni apparse su autorevoli
riviste scientifiche, alcune delle quali abbiamo
citato, che attestano l’efficacia delle tecniche che
integrano mente e corpo per il mantenimento
della salute e la cura delle malattie; in secondo
luogo, il nuovo, inesorabile, processo di
cambiamento in atto nell’“intervento medico”,
inteso in senso lato, con un crescente bisogno di
integrare le prospettive psicobiologiche e le
tecniche di guarigione psicocorporea, con i metodi
terapeutici classici e, per conseguenza,
l’aumentata esigenza di conoscenze relative ad un
approccio olistico alla cura delle malattie, anche
all’interno delle proprie singole specializzazioni.
Grazie all’ampiezza dello spettro di interessi
formativi dei contenuti del Corso di
Perfezionamento dell’UPM ed in conseguenza del
livello di conoscenze di base necessarie, esso ha
come destinatari i possessori di laurea specialistica
o laurea magistrale e laurea triennale in :
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
Dentaria, Psicologia, Scienze Cognitive,
Professioni sanitarie Infermieristiche, Ostetriche,
della Riabilitazione, Tecniche e della Prevenzione,
Scienze dell’Educazione degli adulti e della
Formazione Continua, Scienze e Tecniche delle
Attività Motorie Preventive e Adattative, e Scienze
e Tecniche dello Sport, Scienze biologiche e
Sociologia. Le competenze acquisite
consentiranno, a coloro che conseguiranno il
titolo, di orientare la popolazione sana ed i
pazienti verso un maggior utilizzo a livello
preventivo, terapeutico e riabilitativo di queste
stesse pratiche, da sole o ad integrazione degli
approcci classici, operando in Istituzioni sanitarie
pubbliche e private, quali : ASL, Ospedali,
Poliambulatori, Consultori, Case di Cura, Centri
benessere e Stabilimenti termali; Comunità
(dipendenze, bambini, anziani, diversamente abili,
ecc.); Scuole, Carceri, Forze Armate, etc. nel
settore delle risorse umane; ma anche come
libero-professionisti.
Siamo perfettamente convinti che questo Corso di
Perfezionamento possa rappresentare una svolta
professionale importante per tutti i partecipanti, a
prescindere dal loro attuale ruolo isitituzionale, ed
un fondamentale momento di crescita verso
l’obiettivo “ben-essere” per tutti coloro che in
seguito potranno beneficiare della loro assistenza e
professionalità.
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Il cuore in MTC
Michela Tresoldi*

corpo ben regolati, con un'alimentazione sana e
regolare, e con il dominio delle emozioni. Fare
diagnosi è determinare come si presenta lo
squilibrio dei soffi e risalire alla sua origine.
Trattare è applicare le tecniche appropriate per
rettificare. Rettificando i soffi, che sempre
precedono la forma, suggeriamo una rettificazione
nell'intimo del paziente che il paziente realizzerà
da sé. È sempre dall'interno, dal cuore
dell'individuo, che viene la rettificazione.
Vi sono patologie dovute a debolezza
costituzionale, altre dovute al realizzarsi di
circostanze indipendenti dal comportamento
personale (ad esempio fa freddo e non si ha nulla
per coprirsi), altre ancora hanno origine da
elementi di disequilibrio che perdurano nel tempo,
ma le malattie dipendono soprattutto dal fatto che
l'uomo non è in armonia con se stesso. Da qui
l'importanza di restare in armonia con tutti i soffi
*Specialista in
che cambiano in continuazione, di reagire in modo
Anestesia e
equilibrato a ciò che si presenta: freddo o calore,
Rianimazione.
lutto o felicità, circostanze piacevoli o dolorose.
Diploma in Agopuntura
Nel pensiero cinese la vita dell'uomo si svolge tra
Cielo e Terra. Il Cielo, che ha l'iniziativa di dare la Auricolare, diploma di
alta formazione in
vita, penetra la Terra, i cui soffi si concentrano per
Agopuntura secondo
costruire le forme corporee, ciascuna secondo la
gli standard OMS,
propria specie. Il Cielo e la Terra si incontrano, il
loro punto di incontro è il Cuore. Il Cuore svolge
diploma in
un ruolo fondamentale nella MTC in quanto sede
Omotossicologia e
dello Shen. "Il Cuore ha la carica di Signore e di
Discipline Integrate.
Maestro; da lui emana lo splendore degli Shen. Quando il
Email:
La medicina tradizionale cinese afferma che la vita Signore diffonde la sua luce, i sudditi sono tranquilli, ma se
mtresoldi@gmail.com
è possibile grazie al fluire ordinato dei soffi, e
non diffonde la sua luce, i suoi ministri sono in pericolo".
Tel: 349/1736799
quest'ultimo viene mantenuto con movimenti del
(SuWen cap. 8).

MEDICINA
CINESE

Per la Medicina Tradizionale Cinese la salute è la
capacità dell'organismo di rispondere in maniera
appropriata ad un'ampia varietà di attacchi, sia
interni che esterni, in modo da conservare
un'armonia dinamica degli elementi che
compongono la vita e si adopera per ristabilire
questa armonia quando subentra la malattia a
disturbare/rompere l'equilibrio.
La medicina occidentale, tradizionalmente
proiettata solo sulla cura della malattia, ha avviato
numerose ricerche per cercare di comprendere
meglio come il nostro comportamento può avere
ripercussioni anche sulle manifestazioni cliniche
della malattia, visto che i ritmi frenetici di vita
attuali hanno portato ad un incremento
esponenziale di patologie definite "psicosomatiche".
Questa esposizione ha come fine la ricerca di un
punto in comune tra le due "medicine" così da
poter arricchire il bagaglio culturale di una
medicina fondata principalmente su immagini
radiologiche e test diagnostici con quelli che sono i
capisaldi di una medicina millenaria in cui nessuna
importanza era data al singolo organo, ma soltanto
l'armonico funzionamento delle parti concorreva a
stabilire la salute. L'integrazione tra le due
medicine, ritenute così distanti, in realtà non è cosi
lontana come sembra, basta cercare di tradurre le
specifiche definizioni date da ognuna in un
linguaggio comprensibile a entrambe.

32

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2017-18

Il Cuore regge il sangue che costituisce la base
materiale dello Shen. Il sangue è l'ambiente nel
quale gli Shen trovano il giusto equilibrio, gli Shen
amano per la loro natura diffondersi e il Cuore
garantisce con il Sangue la loro pacata diffusione
così essi sono nel corpo ovunque. A partire dal
Cuore e trasportati dal sangue, gli Spiriti sono
dappertutto e si diffondono in tutte le parti del
corpo, negli organi e nei visceri e in tutti i
meridiani.
Il Cuore, per accogliere gli Shen, deve essere
vuoto. Il termine "vuoto" ha un particolare
significato per la tradizione taoista. Il Dao De Jing
esprime bene l'importanza del vuoto nel capitolo
XI: "trenta raggi si uniscono in un mazzo unico, questo
vuoto del carro ne permette l'uso; con una zolla di argilla si
modella il vaso, questo vuoto del vaso ne permette l'uso; si
fanno porte e finestre in una stanza, questo vuoto nella
stanza ne permette l'uso." Il Cuore, per poter
accogliere lo Shen, non deve essere ingombrato da
ansia, agitazione, preoccupazione, ossessione, solo
un Cuore in pace, ossia vuoto, potrà accogliere gli
spiriti.
Le nostre capacità di conoscere, pensare e
percepire dipendono dal nostro Cuore, se il Cuore
è preso da un sentimento o da un desiderio, non
solo perturberà i movimenti dei soffi, ma altererà
anche la nostra capacità di percepire, conoscere,
giudicare e reagire in modo appropriato. Se
l'emozione è violenta, riconosciamo facilmente
che il nostro spirito è turbato, ma se si tratta di un
pregiudizio, di un'avversione, di una cosa che si è
costruita poco per volta, il pericolo è ancora più
serio perché perdiamo la capacita di riconoscere
che "siamo fuori di noi".
"In caso di prostrazione e di ansia il sistema (di
connessione) del Cuore si contrae; una volta contratto, il
percorso dei soffi è disturbato; essendo disturbato non c'è più
scorrimento facile". Lingshu cap. 28
Il Cuore non ci è semplicemente dato per
permettere la nascita dei pensieri, esso è ciò che
permette all'uomo di dilatarsi secondo le
dimensioni del Cielo, nessun pensiero deve
occuparlo sconsideratamente, nessuna
preoccupazione deve intrattenerlo e rimpicciolirlo.
L'insufficienza degli Spiriti del Cuore causa
agitazione, apprensione, ansietà, mancanza di
discernimento, ma anche turbe del sonno,
insonnia, incubi. La mancanza di espressione degli
Spiriti si traduce allora in panico, confusione e
stordimento. Il vuoto del sangue del Cuore può
provocare mancamenti, vertigini, e disturbi della
visione, palpitazioni con una sensazione di
malessere e di calore.
Tutte le emozioni sono dei soffi, avvengono
nell'uomo, ma è compito dell'uomo non esagerarle
o farle durare più del dovuto perché un'emozione
perturba gli scambi corretti di tutti i soffi. Non si
può vivere senza emozioni ma le emozioni
esagerate turbano il nostro essere nell'intimo. Solo
la tranquillità permette di mantenere i soffi
corretti. Le conseguenze di emozioni esagerate
possono essere sia di ordine somatico che psichico,
ma mentre il danno che proviene dai fattori
esterni riguarda principalmente il corpo e colpisce
dapprima gli strati più esterni, i fattori interni
hanno la possibilità di colpire direttamente gli
zang-fu.
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Ling-shu capitolo 6: "vento e freddo (fattori climatici)
colpiscono la forma; pensiero, paura e collera (tutte le
emozioni) colpiscono il Qi".
Ling-shu capitolo 66: "se allegria e collera non sono
regolate, allora colpiscono gli organi, quando gli organi sono
colpiti, la malattia si origina nello yin".
Tutte le emozioni, ancor prima di interessare
l'organo con cui hanno maggior affinità,
colpiscono il Cuore che è la sede degli Shen.
Fei Bo Xiong (1800-1879) disse: le sette emozioni
danneggiano i cinque organi Yin selettivamente, ma tutte
colpiscono il Cuore. La gioia danneggia il Cuore... La
collera danneggia il Fegato, il Fegato non è in grado di
riconoscere la collera, ma il Cuore sì, perciò essa colpisce
entrambi Fegato e Cuore. La preoccupazione danneggia i
Polmoni, i Polmoni non sono in grado di riconoscerla, ma il
Cuore sì, perciò essa colpisce sia i Polmoni che il Cuore. Il
rimuginare danneggia la Milza, la Milza non è in grado di
riconoscerla, ma il Cuore sì, quindi essa colpisce sia la
Milza che il Cuore". Yu Chang nel "Yi Men Fa
Lu" (1658 ) afferma: "la preoccupazione agita il Cuore e
ha ripercussioni sui Polmoni, il rimuginare agita il Cuore e
ha ripercussioni sulla Milza, la collera agita il Cuore e ha
ripercussioni sul Fegato, la paura agita il Cuore, e ha
ripercussioni sui Reni. Quindi tutte e cinque le emozioni
colpiscono il Cuore (inclusa la gioia)".
Gli ideogrammi cinesi confermano chiaramente
l'idea che tutte le emozioni colpiscono il Cuore,
poiché i caratteri di tutte e sette le emozioni sono
basati sul radicale "Cuore". Il Cuore è l'unita che
fonda il nostro essere. Gli Spiriti che abitano il
Cuore si manifestano in ognuno dei cinque organi
come il suo movimento naturale e assumono un
nome particolare in ciascuno.
L'arte del Cuore non è dominarsi, opponendosi
con forza alle emozioni e ai desideri, ma piuttosto
vuotare il proprio Cuore ogni giorno, agendo in
modo tale che le disposizioni interiori fluiscano
sempre più secondo il modello dell'ordine
naturale.
Se una persona regola il soffio, calma il mentale,
diminuisce i desideri, equilibra le emozioni, sta
attento ai sapori, conduce i soffi in mille modi
(respirazione, esercizi fisici, meditazione), accresce
la presenza degli Spiriti e questi Spiriti (Shen) lo
mantengono nel movimento della vita. Il Cuore,
in quanto sede degli Shen, è sede della coscienza
del soggetto, quando viene meno questa coscienza
l'uomo è confuso e perde il senso della propria
vita.
"Il Cuore è collegato alle circolazioni vitali, il suo splendore
si riflette nell'incarnato del viso". Suwen cap 10.
Quando il Cuore e ammalato, la lingua si arrotola
e si accartoccia e gli zigomi diventano rossi.
Per la medicina cinese la psicologia è l'arte di
restare in armonia con tutti i soffi che cambiano in
continuazione, di reagire in modo equilibrato a
tutto ciò che si presenta: freddo e calore, lutto e
felicità, circostanze piacevoli o dolorose. Questo
richiede la pace interiore.
"Quando la mente è in uno stato di forte eccitazione, ci
aspettiamo che abbia un'influenza immediata sul cuore; e
questo è universalmente riconosciuto... Quando il cuore viene
interessato da questa eccitazione provoca una serie di
reazioni a livello cerebrale e, ancora, lo stato del cervello
influisce, a sua volta, sul cuore attraverso il nervo pneumogastrico; cosicché, in caso di qualsiasi tipo di eccitazione si
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quando si ripristina l'influenza degli efferenti vagali
sul cuore.
L'ampiezza dell'aritmia seno-respiratoria (ASR)
fornisce un indice validato e facilmente ottenibile
"Nell'uomo il cuore non è solo l'organo principale per la
circolazione sanguigna, ma è anche un centro influenzato da del tono del Sistema Nervoso Parasimpatico
tutti gli apporti sensoriali che possono essere trasmessi dalla attraverso il vago cardiaco. I cambiamenti di
periferia attraverso il midollo spinale, dagli organi attraverso ampiezza di ASR in risposta a sollecitazioni
sensoriali cognitive e viscerali rappresentano un
il sistema nervoso simpatico, o dallo stesso sistema nervoso
centrale. Infatti gli stimoli sensoriali che arrivano dal cervello "comando centrale" che regola gli efferenti vagali
che si originano nella parte destra del nucleo
esercitano il loro effetto più forte sul cuore." Claude
ambiguo e che terminano nel cuore, palato molle,
Bernard -1865
faringe, laringe, bronchi ed esofago. Questi
cambiamenti operati dal nucleo ambiguo
Le ricerche nel campo della neuropsicobiologia
sostengono il movimento, l'espressione delle
hanno permesso di elaborare diverse teorie che
emozioni e la comunicazione attraverso un
portassero a legare le modalità di reazione ai
diversi stimoli ambientali alla espressione di alcune controllo del metabolismo (cambiamenti del battito
variabili fisiche tra le quali, la più facile da valutare, cardiaco) e degli organi coinvolti nella produzione
delle vocalizzazioni. In mancanza di sollecitazioni
è la la variabilità della frequenza cardiaca.
ambientali il Sistema Nervoso Autonomo risponde
Tra le teorie esistenti andiamo ad analizzare la
ai bisogni dei visceri interni attraverso il vago, per
teoria polivagale di Porges e il modello di
favorire la crescita e il recupero di risorse.
Integrazione Neuroviscerale di Thayer e Lane.
Nel caso di sollecitazioni ambientali, i processi di
La teoria polivagale sostiene che il controllo
neurale del cuore è connesso, da un punto di vista omeostasi sono compromessi e il Sistema Nervoso
Autonomo favorisce un aumento dell'attività
neuroanatomico, al controllo neurale dei muscoli
metabolica per rispondere in modo adeguato a esse
del volto e della testa e lega l'evoluzione della
attraverso il ritiro del vago e l'attivazione del
regolazione neuronale del cuore all'esperienza
simpatico per promuovere i comportamenti di
affettiva, all'espressione emotiva, alle espressioni
attacco e fuga. Quanto più è ampia la variabilità
facciali, alla comunicazione vocale e al
fisiologica ritmica organizzata, tanto maggiore è la
comportamento sociale. Thayer e Lane nel 2000
potenzialità di risposta o il repertorio di
proposero il modello di Integrazione
comportamenti messi in atto per rispondere in
Neuroviscerale, secondo il quale le capacità di
maniera adeguata alle sollecitazioni ambientali. Le
adattamento alle modificazioni ambientali sono
persone con una variabilità fisiologica attenuata
influenzate da diversi aspetti: fisiologici,
presentano una mancanza di flessibilità fisiologica
comportamentali, affettivi, cognitivi, sociali e
e comportamentale di fronte alle richieste
ambientali. Si ipotizza la presenza di un nucleo di
dell'ambiente. Gli individui con una ASR più
strutture neurali in grado di integrare i segnali
ampia mostrano risposte autonomiche più
provenienti dall'esterno e dall'interno del corpo
affidabili, in questi il sistema nervoso autonomo
cosi da preparare l'organismo a fornire una
corretta risposta alle modificazioni ambientali. Un riesce a reagire e a ritornare più velocemente
all'omeostasi.
sistema bilanciato è un sistema sano, in grado di
rispondere a sollecitazioni ambientali e fisiche. Un Nonostante il vago sia bilaterale, la diramazione
destra del nucleo ambiguo rappresenta la
sistema bloccato in uno specifico schema è un
determinante principale della ARS.
sistema disregolato.
In entrambe le teorie si afferma che un cuore
sano presenta una buona variabilità nella
VARIABILITA’ DELLA FREQUENZA
frequenza cardiaca, un cuore malato non
CARDIACA (heart rate variability HRV)
mostra variabilità.
La variabilità della frequenza cardiaca (HRV) è
Se il cuore batte regolare come il martellare del picchio o
definita come la variazione battito-battito sia nella
come le gocce di pioggia che cadono dal tetto, il paziente
frequenza cardiaca che nella durata dell'intervallo
morirà entro quattro giorni....Shu He Wang (265-317 dC). R-R ed è un importante indice di rischio. Una
Diversi sono i metodi di valutazione della
ridotta HRV è associata ad una prognosi peggiore
variabilità della frequenza cardiaca, di seguito
in diverse situazioni cliniche, viceversa una buona
presentiamo l'aritmia seno respiratoria e la
HRV è spesso indice di benessere. Le fluttuazioni
variabilità cardiaca.
temporali della frequenza cardiaca sono in buona
parte sincrone con gli atti respiratori, per questo si
parla di aritmia seno respiratoria (ARS), cioè
ARITMIA SENO RESPIRATORIA (ASR)
aumento della frequenza cardiaca, con riduzione
L'impatto funzionale del vago dei mammiferi sul
dell'intervallo R-R, durante l'inspirazione e
cuore produce un pattern di frequenze cardiache
diminuzione della frequenza cardiaca, con
conosciuto come aritmia seno-respiratoria,
caratterizzata da un processo ritmico di aumento e allungamento dell'intervallo R-R, durante
l'espirazione.
diminuzione della frequenza cardiaca in sintonia
con il ritmo respiratorio spontaneo. L'aumento del L'esatto contributo della parte simpatica
(responsabile dell'aumento di frequenza cardiaca) e
battito cardiaco è associato con le fasi di
di quella parasimpatica (responsabile della
inspirazione nel momento in cui i meccanismi
respiratori del tronco encefalico attenuano l'azione diminuzione di frequenza) nella determinazione
degli efferenti vagali sul cuore. La diminuzione dei della variabilità della frequenza cardiaca è tutt'ora
controverso e rimane oggetto di studio.
battiti invece è associata con le fasi di espirazione,
attiva un meccanismo azione-reazione tra questi due organi
più importanti del corpo." Darwin-1872
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Quando entrambe le fibre cardiache
parasimpatiche e simpatiche sono bloccate da un
punto di vista farmacologico (somministrando ad
esempio atropina e propanololo), la frequenza
cardiaca intrinseca è maggiore della normale
frequenza cardiaca a riposo. Questo riscontro fa
supporre che il cuore sia di base controllato dalle
vie parasimpatiche inibitorie. La dominanza del
sistema parasimpatico favorisce i processi di
conservazione dell'energia. Un altro dato a favore
della dominanza parasimpatica sul cuore è dato
dal fatto che il fenomeno della variabilità battitobattito è un fenomeno rapido, nell'ordine dei
millisecondi, mentre le influenze simpatiche sul
cuore viaggiano ad una minor velocità, nell'ordine
dei secondi.
Sicuramente l'HRV è un fenomeno complesso che
non può semplicemente essere attribuito a
modificazione delle efferenze vagali sul cuore.
Molteplici fattori di rischio cardiovascolari e stati
patologici sono implicati in una riduzione
dell'HRV tra cui diabete, fumo, obesità,
ipertensione, scompenso cardiaco e lavoro
stressante. Si è visto che i pazienti con minor HRV
hanno maggior probabilità di morte improvvisa in
seguito a infarto miocardico di chi presenta una
maggior HRV.
Anche il distress fetale è preceduto da una
riduzione dell'intervallo battito-battito anche
prima che si manifesti chiaramente una
decelerazione cardiaca.
HRV e ASR non sono esattamente la stessa cosa,
ma riflettono entrambi cambiamenti nella
regolazione autonomica cardiaca e sono entrambi
utili per avere un dato che rifletta lo stato di
benessere dell'organismo.
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ALMA* AGOM**

I medici agopuntori iscritti nel Registro si
impegnano a mantenere un costante
aggiornamento, vera formazione continua sulle
tematiche oncologiche, dando priorità
all’interdisciplinarità e all’integrazione delle
materie scientifiche tradizionali e moderne a
vantaggio delle competenze e delle pratiche
professionali.
In particolare, il cardine è rappresentato dalla
pratica dell’agopuntura in oncologia secondo
principi e metodiche terapeutiche univoche,
proprie della medicina tradizionale cinese e
inerenti il metodo di agopuntura oncologica
ALMA AGOM, sempre all’interno di una
continua integrazione con la medicina occidentale.
L’Agopuntura Oncologica è infatti qui praticata a
supporto di chemioterapia, radioterapia e tutte le
altre terapie oncologiche della medicina
occidentale, al fine di alleviare le sintomatologie
dolorose del malato oncologico e migliorarne la
qualità della vita.

L’istituzione di un Registro Italiano dei Medici
Agopuntori Esperti in Agopuntura Oncologica
rappresenta una nuova ulteriore tappa del percorso
ALMA AGOM in agopuntura oncologica.
Il primo congresso nazionale in tema di
agopuntura oncologica, “Agopuntura e Tumore”, è *ALMA Associazione
stato tenuto da ALMA AGOM presso l’Ordine
Lombarda Medici
dei Medici di Pavia nel gennaio 2015, e ha
Agopuntori
dimostrato il grande interesse dei medici
**AGOM Agopuntura
agopuntori italiani alla malattia oncologica. Da
nel mondo
allora vi è stata una sempre crescente offerta nella
Milano
congressistica nazionale su questo tema cui ALMA
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ALMA - Associazione Lombarda Medici
Agopuntori e AGOM - Agopuntura nel Mondo a
tutela della qualità medica e delle competenze
professionali in agopuntura oncologica hanno
istituito un Registro Italiano dei Medici
Agopuntori Esperti in Agopuntura Oncologica.
Il Registro si pone quale rilevante riferimento
nazionale nell’organizzazione di una rete
territoriale italiana di medici esperti in Agopuntura
Oncologica.
Il Comitato Scientifico del Registro è formato da
medici chirurghi esperti in agopuntura, medicina
integrata, oncologia.
Nel Registro vengono iscritti i medici formati in
agopuntura presso una Scuola FISA o con percorsi
formativi equipollenti che ne fanno richiesta dopo
avere frequentato il Seminario ALMA AGOM di
Agopuntura Oncologica e superato il relativo
esame conclusivo di verifica.
I medici agopuntori iscritti nel Registro si
impegnano a mantenere un continuo
approfondimento e confronto riguardo ai diversi e
embricati temi che compongono il compendio
medico di agopuntura oncologica. Fra questi la
storia e l’evoluzione della medicina oncologica, lo
studio e la conoscenza della medicina tradizionale
cinese e dei testi classici specie in riferimento
all’oncologia, l’anatomia e la fisiologia embrionarie
e postnatali, i fondamenti della patogenesi
oncologica, le vie diagnostiche e terapeutiche
tradizionali e moderne, la letteratura e le
pubblicazioni scientifiche inerenti, l’EBM, gli
aspetti medico legali, i contesti personali,
ambientali, sociali.
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AGOM hanno partecipato con vari Seminari e
Congressi.
Nel marzo 2014 ALMA AGOM hanno aperto
presso la propria sede a Milano il primo
Ambulatorio gratuito italiano di Agopuntura
Oncologica, oggi quanto mai attivo.
Dal 2015 l’offerta formativa ALMA AGOM si è
ampliata con vari Seminari di Agopuntura
Oncologica.
Nel giugno 2017 i primi risultati degli studi
osservazionali sui malati oncologici trattati
nell’Ambulatorio ALMA AGOM di agopuntura
oncologica, si sono rivelati statisticamente
significativi in soli tre mesi di trattamenti
settimanali, dodici sedute, quanto a diminuzione
del dolore, valutato secondo la Scala VAS, e
miglioramento della qualità della vita, valutata
secondo gli otto ITEM del Questionario SF-36.
Nel settembre 2017 la convenzione tra ALMA
AGOM e l’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda ha portato ad aprirvi un
ambulatorio pubblico di agopuntura oncologica.
Le serrate partecipazioni di ALMA AGOM in
tematiche di agopuntura oncologica nella
congressistica nazionale si sono presto aperte alla
congressistica internazionale con interventi,
relazioni orali e posters in tema di agopuntura
oncologica a Belgrado 2015, Washington e Boston
2015, San Francisco 2016, Chicago 2017.
Fondando su questo insieme di complementari
esperienze e approfondimenti è stato pubblicato il
primo libro italiano sul tema, Agopuntura in
Oncologia, di Carlo Moiraghi e Paola Poli, CEA
Milano 2017.
Per saperne di più
ALMA AGOM. Via De Amicis 23 Milano 20123,
tel 02.45493540
www. agopuntura-alma.it staff.agopuntura@yahoo.it
www.agopunturanelmondo.com agopunturanelmondo@gmail.com
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a cura di Alberto Bevilacqua*

Alberto Bevilacqua che conosco personalmente da
molto tempo come uno studioso che da 40 anni è
impegnato nella ricerca in grafologia ad
orientamento medico, è l’autore di un interessante
trattato di questa disciplina: LA GRAFOLOGIA
COME PARADIGMA OLISTICO – CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
PATOLOGIE TUMORALI E RESPIRATORIE.
Nel suo libro presenta una particolare visione dei
tre grandi quesiti sui quali l’uomo continua ad
interrogarsi: che cosa è la salute, che cosa è la
malattia e perché l’uomo si ammala al di là del
naturale invecchiamento e decadimento
energetico.
Ci conduce in un lungo viaggio dalle nostre origini
biologiche fino alla psiche ed oltre e illustra
ampiamente, anche con molti esempi di grafie
patognomoniche, la sua personale interpretazione
di tali quesiti.
La lettura scorre senza difficoltà ed anche se alcuni
aspetti sono più prettamente medici e clinici, il
libro va segnalato a quei lettori che vogliono
avvicinarsi ad un nuovo modo di interpretare i
processi psicografopatologici che si instaurano
nell’uomo fortemente stressato, per accostarsi,
attraverso questo strumento, ai principi, ai
presupposti e agli scopi della grafologia scientifica.
Come superare i reali rischi di malattia? I
suggerimenti che possiamo utilizzare per
modificare gli stili di vita e creare l’aumento della
consapevolezza, diventano così un imperativo per
favorire anche la vis medicatrix naturae che è sempre
compartecipe del recupero dell’integrità mentale e
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La Grafologia come paradigma olistico

corporea, quando questa basilare legge biologica
può esprimersi in sinergia vibrazionale con quella
delle cellule della persona.
Si ristabilizza così quel patto indissolubile tra
l’uomo e la natura, tra la mente ed il corpo, che
preserva sempre la vera salute ed il ben-essere e
previene il rischio della malattia psicorganica.
Alberto Bevilacqua ha dedicato un capitolo anche
alla Medicina Tradizionale Cinese (M.T.C.) in una
visione olistica che unisce sinergicamente la
grafologia, l’energia umana ed appunto la M.T.C.,
a significare come i fissi principi millenari di questa
medicina energetica orientale siano gli stessi della
più giovane materia grafologica.
Ritengo che questa grafologia proposta dall’autore
come paradigma olistico con particolare
riferimento alle patologie tumorali e respiratorie,
sia una importante sollecitazione per tutti, ma in
particolare per gli operatori della salute, per
riflettere maggiormente sui profondi significati
clinici dei patimenti umani e del come poterli
significativamente ridurre cominciando da una
innovativa interpretazione epistemologica e da una
più integrata interdisciplinarità.
Oggi infatti è una questione irrinunciabile se si
vuole fare della medicina una più autentica
professione orientata al vero ristabilimento del
corpo, dell’anima e dello spirito del sofferente.
Credo che questo testo possa diventare una pietra
miliare di riferimento per tutti coloro che
intendono perseguire un cambiamento
*Grafologo ad
paradigmatico avanzato delle scienze umanistiche,
sociali e mediche con l’inserimento di una nuova orientamento medico,

MEDICINA
INTEGRATA

albertobevi40@gmail.com
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componente culturale: l’entanglement che, in chiave
di fisica quantistica, sancisce il concetto del tutto
interconnesso.

Il libro di Alberto va in questa direzione ed è
pertanto innovativo, originale, sapientemente
integrato e testo che può benissimo essere
considerato come un trattato divulgativo e
didattico di elevato valore scientifico, medico e
grafologico.
11 luglio 2017
Lucio Sotte
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Rotolo Grazia*

Sempre più frequentemente nella nostra pratica
terapeutica di Medicina Tradizionale Cinese
abbiamo a che fare con pazienti tumorali
sottoposti a chemioterapia o radioterapia.
Non ci viene di solito chiesto di sostituire con
MTC la terapia in corso ma di integrarla
rendendola più accettabile dal malato.
In questo lavoro vogliamo analizzare secondo la
MTC le situazioni di pazienti in cui queste terapie,
indicate per la loro efficacia nel contrastare lo
sviluppo del tumore, non sono tollerate
dall'organismo del paziente e proporre strategie
terapeutiche adeguate.

risolvere le tossine, raffreddando il sangue e
trasformando le stasi, o tonificare lo yang.
Vanno sostenuti gli organi compromessi in
particolare è necessario
jianpi - rafforzare la Milza,
shugan - regolare il Fegato,
bushen - tonificare il Rene,
runfei - umidificare il Polmone.
Il trattamento con MTC può precedere e associarsi
alla chemio radioterapia per prevenire ed evitare la
tossicità o, dopo la comparsa, per ripristinare
l'equilibrio del paziente.
Quadri più comuni durante il trattamento
con chemioterapici
Si può dunque intervenire: direttamente sul biao,
trattando gli effetti collaterali indesiderati, o
indirettamente sul ben, correggendo la sindrome
complessiva di cui sono espressione.
C'è una tossicità acuta che si manifesta con
sintomi digestivi tendenzialmente ingravescenti col
ripetersi dei trattamenti (anoressia, nausea, vomito,
diarrea), reazioni locali (dalle flebiti alle necrosi) e
più raramente febbre, vampate di calore,
ipotensione, dolori ossei.
La tossicità tardiva si può manifestare con
sintomi dose limitanti il più grave e diffuso dei
quali è la depressione midollare, per alcuni farmaci
la cardiotossicità o la comparsa di infiltrati
polmonari fibrosi, diatesi emorragiche o danno
renale.
I sintomi che possono comparire
indipendentemente dal dosaggio sono alopecia,

FARMACOLOGIA
CINESE

Eﬀetti di chemio e radioterapia secondo la
MTC
La tossicità da chemio e radio terapia nella
maggioranza dei casi si presenta come un calore
tossico perverso redu zhi xie, che danneggia il jing e
consuma il qi, nuoce allo yin e consuma i liquidi.
Per alcuni rimedi assunti per via orale è possibile
ipotizzare una natura fredda e seccante che
aggredisce lo stomaco, consuma lo yangqi di Rene e
Milza.
In entrambi i casi può derivare perdita
dell'equilibrio tra qi e sangue, disarmonia tra Milza
e Stomaco, danno a Fegato e Rene. In seconda
battuta inibizione del midollo, esaurimento del
cervello, blocco della produzione e trasformazione
di qi e sangue.
Medicina Tradizionale Cinese può supportare il
corretto, stabilizzare la radice dello yin e dello yang
e inoltre, di volta in volta, purificare il calore e
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Agopuntura e fitoterapia cinese a supporto di
chemio e radioterapia: linee di intervento ed
esperienze cliniche
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danno epatico, congiuntiviti, disturbi neurologici,
ulcerazioni gastro coliche.
Abbiamo elencato le sindromi più frequentemente
riscontrate nel corso di chemio radioterapia e i
relativi quadri di riferimento secondo la MTC.
Chemioterapia
Patologia reattiva dell'apparato digerente
con inappetenza, nausea e vomito. Può derivare
da:
Disarmonia tra Stomaco e Fegato:
regolarizzare il Fegato e armonizzare lo Stomaco,
far scendere qini e fermare il vomito.
Deficit di yin di Stomaco: nutrire Stomaco e
generare i liquidi, far scendere qini, fermare il
vomito.
Deficit e vuoto di Milza e Stomaco:
rafforzare Milza e tonificare qi, armonizzare
Stomaco e sbloccare l'umidità.
Inibizione del midollo con diminuzione di
leucociti, emazie e piastrine, può essere
espressione di:
Debolezza vuoto di qi e xue: nutrire qi e xue,
rafforzare la Milza e generare il midollo.
Vuoto di yin di Fegato e Rene: tonificare
Fegato e Rene, nutrire lo yin e rinfrescare il sangue.
Deficit di Milza e Rene: scaldare e tonificare
Milza e Rene.
Danno alle funzioni di Fegato e Rene
Accumulo interno di umidità calore:
purificare il calore, eliminare l'umidità, risolvere le
tossine e proteggere il Fegato.
Deficit di Rene yin: nutrire lo yin e tonificare i
reni, smuovere l'umidità e curare la stranguria.
Infiammazione da iniezione endovenosa o
intramuscolare
Può causare flebiti o necrosi.

l'intervento viene affrontato in uno stato di
debolezza possono persistere a lungo astenia,
febbricola, sudorazione spontanea specie
notturna, dimagramento. Inoltre ne può
conseguire, come accade anche per i traumi, una
disarmonia tra qi e xue, detta qixue butiao, o se tra
ying e wei, detta yingwei buhe.
La sintomatologia è varia e spesso contradditoria:
possono coesistere sintomi di vuoto e pieno; spesso
c'è ristagno di sangue con dolore acuto e
persistente. Importante per la diagnosi sono
sintomi come dolore o mancanza di respiro che
compaiono in certe posizioni. Quando è coinvolto
weifen è presente sudorazione spontanea non
benefica.
Principi di terapia: nutrire yin, xue, ying ed
armonizzare interno ed esterno. Vengono spesso
usate variazioni di GUIZHI TANG.
Per trattare questi quadri si invia all’appendice.

Anche se i quadri clinici costituiscono indicazione
all’uso dei rimedi cinesi c’è spesso difficoltà ad
assumere decotti, la forma di somministrazione
più efficace: il paziente ha spesso nausea,
inappetenza e perciò non vuole assumere rimedi
sotto forma di decotto anche quando il loro sapore
non è sgradevole e ne rifiuta spesso anche l’odore.
Per questo è necessario e utile il ricorso ad
agopuntura, eventualmente associata a prodotti
pronti di più facile reperibilità e assunzione.
Al di là del trattamento della nausea con Neiguan
PC-6, la cui efficacia è ormai riconosciuta
universalmente e semplice da praticare anche da
chi non conosce la MTC, per pazienti sottoposti a
chemio-radioterapia è possibile un supporto
calibrato e adattato al quadro clinico presente.
Di solito nella mia pratica clinica preferisco
effettuare
- un trattamento il giorno prima della chemio
- un altro nei giorni successivi, appena possibile.
La terapia radiante
- uno alla settimana tra una chemio e l’altra.
Divampare del calore tossico: purificare il
Oltre a prevenire la nausea da chemio con PC-6
calore, risolvere le tossine.
(ma in presenza di catarri preferisco o associo
Le tossine perverse ristagnano all'interno
PC-5 e/o ST-40) tratto i sintomi concomitanti. In
e danneggiano lo yin: raffreddare il sangue,
particolare
risolvere le tossine, nutrire lo yin, generare i fluidi. - Per astenia ST-36 DU-20;
Deficit di xue e yin con secchezza: produrre - Per leucopenia e anemia GB-39 BL-20, BL-23;
liquidi, umidificare la secchezza.
SP-10, BL-17.
Deficit di qi e xue: tonificare il qi, nutrire,
In passato ho molto utilizzato prodotti pronti della
rinfrescare il sangue.
linea I tre tesori – The three Threasures di
Disarmonia di Milza e Stomaco: tonificare la Giovanni Maciocia.
milza, armonizzare lo stomaco
Chemo-Support (Huangqi Dangshen Taizishen
Lingzhi Shaoyao Xiyangshen Mudanpi Fuling
Chemio e radioterapia associate
Chenpi Maimendong Danggui Banxia Lugen
Nausea, vomito, dolori addominali e
Nuzhenzi Huangjing Gancao) tonifica qi, nutre lo
diarrea: far scendere il perverso, fermare il
yin rinfresca il sangue, risolve l’umidità. Ed è
perciò indicato per trattare, astenia, nausea,
vomito, rafforzare la Milza, armonizzare lo
vomito, leucopenia, in corso di chemioterapia.
Stomaco.
Radio-Support (Huangqi Danggui Honghua
Diminuzione di leucociti e piastrine:
Danshen Taizishen Shouwu Gouqizi Wuweizi
tonificare qi e nutrire sangue e Reni, rafforzare la
Nuzhenzi Zhimu Mudanpi Chishao Gancao)
Milza.
Ulcerazioni orali: nutrire i reni, coltivare yin,
tonifica qi, trattamento per necrosi locale, dolore,
infiammazione essudazione e bruciore che si
rimuovere le necrosi, generare nuovi tessuti.
manifestano in sede di radioterapia.
Quadri clinici collegati a terapia chirurgica
Nella mia esperienza recente invece di solito
Anche nell'escissione del tumore mediante
prescrivo, durante la chemioterapia, ma a lungo
chirurgia si realizza una perdita di yin e xue più o
anche dopo averla conclusa, XIAO CHAIHU
meno importante. Il recupero del danno dipende
TANG che essendo disponibile in prodotti pronti è
dalle condizioni generali del paziente. Se
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Chai hu

XIAO CHAIHU TANG Piccolo decotto di
Bupleurum
Chaihu r. Bupleuri
Huangqin r. Scutellariae
Fa Banxia rh. Pinelliae
Renshen r. Panacis Ginseng
Gancao r. Glycyrrhizae
Shengjiang rh. Zingiberis recens
Dazao fr. Zyzyphi jujubae
Disponibilei in questa formula come Minor B
form Pills Xiao Chaihu Tang Wan della Green
Nature.
Il dosaggio in caso di assunzione prolungata è di
2-4 pills x 2 o 3 vv al dì con acqua tiepida dopo i
pasti.
È indicato come supporto alla chemioterapia per
regolarizzare il corpo in tutti i tipi di tumori, in
pazienti ancora in buone condizioni generali senza
anemia, e in presenza di leggero edema/
succulenza, diarrea, febbricola eventualmente
alternata a freddolosità.
Drena l’acqua e le tossine dell’acqua.
Migliora qualità e aspettativa di vita anche perché
XIAO CHAIHU TANG è di supporto nei tumori
del sangue (che rispondono meglio) e in quelli dI
Fegato, Polmone, Stomaco.
In caso di malattie linfatiche con ingrossamento
dei linfonodi lungo Shaoyang si aggiunge anche
Lianqiao fr. Forsithiae a dosi alte fino a 20-40g. in
questa forma è utile anche in metastasi linfatiche
tumorali.
Si usa a lungo ed è efficace sempre ma la risposta
è limitata nel tempo.
Non è indicata però in pazienti defedati e anemici,
perciò in caso di vuoto è bene utilizzare o
associare dopo aver tolto Huangqin e Banxia (in
questo caso si può usare XIAO CHAIHU TANG
SIMILAR della Qiutian in cui non c’è Banxia)
WULING SAN o ZHI GANCAO TANG. Così
migliora la qualità e l’aspettativa di vita.
WULING SAN Polvere dei 5 rimedi
Zhuling Polyporus umbellatus 20g

Fuling scl.Poriae 20g
Zexie r. Alismatis 30g
Guizhi/Rougui c. Cinnamomi 10g
Baizhu r. Atractylodis 20g
È polvere da bere, senza decuocerla, con acqua a
temperatura ambiente o insieme a zuppa di riso. È
anche reperibile come prodotto pronto come Five
Porya Form (Wu Ling San Pian o Wan) della
Green Nature, come WULING SAN
TRADITIONAL della Qiutian e Poria 5
compresse della Laodan.
Presentazione: Feci acquose, o sfatte e urine non
scorrevoli. Bocca secca, sete ma non si beve molto,
si preferiscono le bevande calde.
Lingua Fuling: improntata, sfrangiata, grossa.
Costituzione: i quadri in particolare presenti in
pazienti in chemioterapia:
- persone magre con vertigini, cefalea e
palpitazioni/ borborigmi sotto l’ombelico.
- colorito giallo e pallido o giallo scuro ma senza
lustro. Edema da vuoto specie a viso e palpebre o
gonfiore al mattino.
- Bocca asciutta e shuini - sete con desiderio di bere
ma non si beve; vomito di acqua, vomito subito
dopo aver bevuto o mangiato.
- Pienezza man epigastrica con risalita ni (es.
nausea). Distensione dell’addome con borborigmi,
non dolente alla pressione, soffice, senza resistenza,
Palpitazioni emotive al petto e sotto l’ombelico.
Lingua pallida o con impronte dei denti più o
meno evidenti, induito bianco, grasso ni.
Tra le applicazioni cliniche c’è l’utilizzo per gli
effetti collaterali della chemioterapia. In particolare
- Perdita di capelli secondaria a chemioterapia
(ma anche da eccesso di umidità o per problemi di
fegato) con faccia scura, edema del volto,
stanchezza, sensazione di pienezza dell’epigastrio e
risalita, urine poco scorrevoli.
- Combatte gli effetti collaterali degli antiestrogeni
come edema, irsutismo e aumento del peso
corporeo. Si può prendere a lungo. Aggiungendo
Yiyiren per dolori alle mani e piccole articolazioni.
Gan cao

Dopo la chemioterapia per regolarizzare il
corpo, si può usare in tutti i tipi di tumori insieme a
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semplice da somministrare e quindi più accettato
dal paziente per lunghe somministrazioni.
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XIAO CHAIHU TANG e diventa CHAI LING
TANG.
Per chi in buone condizioni generali ha un po’ di
edema, un po’ di diarrea, un po’ di febbricola.
WULING SAN è anche indicata per ausilio nel
trattamento dei tumori in particolare del
sistema digerente con :
- diarrea, sete, bocca secca ma non si riesce a bere,
vomito edema,
- pleurite o ascite, stato anasarcatico.
In caso di ca. di fegato con feci molli bisogna
usarne alti dosaggi; per ca. di stomaco aggiungere
Sharen e Ganjiang.
ZHI GANCAO TANG Decotto a base di
Glycyrrhiza saltata
Zhi Gancao r. Glycyrrizae praeparata 6-12g
Renshen r. Panacis Ginseng 5g/ Dangshen r.
Codenopsis 10g
Maimendong t. Ophiopogonis. 15g
Shengdihuang r. Rehmanniae 15g
Rougui c. Cinnamomi 5g
Huomaren s. Cannabis sativae 10g/ Gouqizi fr.
Lycii 15g
Shengjiang 15g/ Ganjiang rh. Zingiberis 5g
Hongzao fl. Carthami 30g
Ejiao gelatinum corii Equi 10g (aggiunta sciolta
alla fine).
Questa formula non esiste in forma pronta ma,
dato che va assunta a lungo, può essere preparata
cuocendo con vino di riso giallo 1-2h per estrarre i
principi attivi delle erbe, come gelatina, sciroppo
denso o pasta per somministrazione regolare.
Presentazione
Emaciazione con colorito spento. Polso senza
forza e irregolare. Segni di vuoto come fatica,
palpitazioni, irritabilità, vertigini, o insonnia o
stipsi.
Costituzione
Pazienti magri, anemici, magari anziani,
eventualmente sottoposti a chemio/radio terapia;
viso pallido, sclere pallide. Inappetenza e
denutrizione.
- Palpitazioni evidenti con sensazione di
pulsazione nel petto o nell’addome. Aritmie.
- Irritabilità, insonnia,
- Stipsi di feci secche.
- Sanguinamenti cronici sia interni che
traumatici.
- Lingua pallida, spenta, induito sottile, sparso o
assente.
- Polso irregolare con extrasistoli, vuoto, debole.
Pazienti con tumori sottoposti a chemio o
radioterapia: molto deboli, senza appetito,
emaciati, malnutriti; in questa situazione non si
può far più la chemio.
È formula dolce e buona; a breve termine
aumenta l’appetito e migliora l’anemia e l’alvo; a
lungo termine aumenta il peso e migliora lo stato
generale.
Non risolve ma allunga e migliora la qualità di
vita ai pazienti, sottraendoli a emaciazione e
consunzione.
Problemi del cavo orale in pazienti magri, deboli:
ulcere o erosioni nel cavo orale. Bocca secca e
ulcere orali da chemioterapia, K. orale
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dell’anziano, lichen. Sanguinamento gengivale
sistemico da piastrinopenia.
BUZHONG YIQI TANG Decotto per
tonificare il centro e sostenere il qi
Huangqi r. Astragali
Renshen r. Panacis Ginseng
Baizhu r. Atractylodis
Zhigancao r. Glycyrrhizae
Dangguishen r. Angelicae sinensis
Chenpi per. Citri
Shengma rh. Cimicifugae
Chaihu r. Bupleuri
Presente come prodotto pronto: Buzhong yiqi
pian- Middle Form: di Green Nature, Astragalo 8
di Laodan o Similar di Qiutian (in cui non c’è
Shengma ma aggiunta di Gegen, Shengjiang e
Dazao).
“Cura insufficienza di zhongqi, affaticamento del
corpo, degli arti; bocca secca e sensazione di
calore/ febbre, non si avverte il gusto di cibi e
bevande”. “Polso grande da ma vuoto xu”
Come sintomi accessori è indicata per:
cefalea, avversione al freddo e sudore spontaneo o
qi in alto che dà dispnea, corpo caldo,
irrequietezza o polso debole wei sottile xi ruanmorbido ruo-debole,
sudorazione spontanea, astenia, spossatezza o
zhongqi debole che non trattiene il sangue e
sanguinamenti o spossatezza da bevande e cibo,
nue-malaria e diarrea/dissenteria o attacco di
vento freddo non è contrastato a livello del biao
per vuoto yuanqi influenza dopo attività sessuale.
Fang feng

Applicazioni cliniche
Nei tumori dopo radio o chemio si combina
BUZHONG YIQI TANG con ZHIGANCAO
TANG e/o SHIQUAN DABU TANG (Renshen
Baizhu Fuling Zgigancao Shudi Danggui Baishai
Chuanxiong Huangqi Rougui) e/o GUIPI
TANG (Renshen Huangqi Danggui Baizhu
Longyanrou Yuanzhi, Suanzaoren, Fushen,
Muxiang Zhigancao) in forma pronta
GUIPITANG di Qiutian GINSENG E
LONGAN di Laodan e si somministra in dosi
basse ma a lungo per controllare effetti collaterali
Si può usare anche per malattie del sangue in
particolare:

Riduzione dei leucociti: Danggui, Huangqi,
Shanzhurou, Gouqizi, Nuzhenzi, Huangjing,
Shashen, Tusizi, Jixueteng, Huzhang, Xianlingpi,
Buguzhi
Riduzione delle piastrine: Lingzhi, Huangqi,
Dazao, Huashengyi, Xianhecao, Nuzhenzi,
Huangjing, Shanyurou, Qiancaogen, Guibanjiao,
Ejiao,
A seconda della sindrome:
YUPINGFENG SAN Polvere del paravento
Debolezza vuoto di qi e xue: affaticabilità,
di giada
dispnea da sforzo, pallore del viso, delle sclere e
Huangqi r. Astragali 15g
delle mucose, capogiri, capelli fragili e secchi,
Baizhu r. Atractylodis 20g
palpitazioni, vista appannata. Lingua pallida polso
Fangfeng r. Ledebouriellae 10g
xi e wei , debole e fine.
Come prodotto pronto: Yupingfen pian - Jade
screen form della Green Nature; YUPING FENG Si può usare Bazheng tang jiajian - Variante
del decotto degli otto preziosi: Huangqi,
SAN traditional di Qiutian.
Dangshen, Fuling, Baizhu, Danggui, Baishao,
Presentazione
Jixueteng, Qiancao (nutrono e attivano il sangue,
Viso giallastro, spento, lassità muscolare.
generano il midollo) Buguzhi (tonifica il rene e
Parete addominale flaccida con sensazione di
aiuta lo yang a produrre i capelli), Dazao,
vuoto alla pressione.
Zhigancao.
Buon appetito ma senso di debolezza se sentono
Du14^ ST-36^ SP-10T LI-4T BL-17T
caldo.
Avversione al vento, sudori spontanei. Suscettibilità Vuoto di yin di fegato e rene: vertigini,
acufeni, agitazione e irritabilità, febbricola
a raffreddori o influenza o allergie con dispnea,
serotina, sudori notturni, bocca secca e sete, zigomi
dolori al corpo e al capo.
arrossati, dolori lombari e alle ginocchia. Lingua
Edema o tendenza all’edema, agli arti inferiori;
rossa, a specchio e polso xi e shou , fine e rapido.
parestesie a mani e piedi.
DA BU WAN JIA JIA: Shudi (tonifica yin e
Urine scarse o feci fluide, acquose.
Applicazioni cliniche.
sangue, jing e midollo), Gouqizi, Maidong,
Nuzhenzi, Zhishouwu, Huangjing, (nutrono Fegato
Sudori spontanei, in malattie del sangue, e dopo
e Rene yin) Shanzhurou (tonifica e astringe Fegato
chemio o radioterapia. In generale se usato in
modo appropriato si può ridurre il sudore con solo e Rene), Danpi (rinfresca il sangue, elimina tossine),
3 o 5 dosi. Ma se si vuole rafforzare la costituzione Danggui (nutre e attiva xue), Suanzaoren (calma la
mente e il cuore), Xuanshen (purifica il calore e
si usa un dosaggio più basso per tempi più lunghi.
nutre yin), Zhigancao
Du 14T, ST-36T, BL-23T, KI-3T, LV-3T
Terapia topica delle lesioni cutanee da
BL-18T
radioterapia:
Deficit di Milza e Rene: freddo agli arti, dolore
JING WAN HONG
e debolezza lombare, ipotrofia e debolezza
Banbianlian - h. Lobeliae 28%
muscolare, feci molli, caduta dei capelli, lingua
Moyao - Mirra 18%
pallida e gonfia con impronte dei denti, polso fine
Danggui - r. Angelicae sin. 12%
profondo e senza forza - xi, chen e wei.
Bingpian - Borneolum 12%
YOU GUI WAN JIAJIAN: Shudi (nutre rene e
Mugua - fr. Chaenomelis sin. 9%
jing), Shanzhurou, Buguzhi, Yinyanghuo,
Diyu - r. Sanguisorbae off. 9%
Lujiaojiao, Bajitian (scaldano e tonificano il rene,
Ruxiang - Boswellia carteri 6%
riempiono il jing, generano il midollo), Gouqizi
Honghua - Cartamus tinctorius 6%
(nutre fegato e rene), Huangqi, Dangshen, Shanyao
Da applicare 2vv al dì sulla lesione.
(tonificano qi e milza, tonificano yuanqi), Jixueteng
Purifica il calore tossico, facilita la rigenerazione
(attiva e nutre xue), dazao.
dei tessuti.
Ren-4| ST-36| Du-14T V
È una crema usata in Cina per scottature si è
BL-23T BL-20T
dimostrata particolarmente efficace nel
trattamento delle lesioni cutanee da radioterapia.
Reazioni dell'apparato digerente
Appetito scarso e ama bevande calde: dangshen
Appendice
baizhu gancao chenpi banxia muxiang. Se c'è pienezza e
Trattamento degli eﬀetti collaterali delle
distensione epigastrio: danggui baishao fuling baizhu
radiazioni e della chemioterapia
gancao zhichaihu
Diamo alcuni suggerimenti di terapie con rimedi
Disarmonia tra Stomaco e Fegato: tensione e
tradizionali (variazioni-jiajian- di ricette e
pienezza ai fianchi, addome disteso e dolente,
agopuntura.
eruttazioni talora acide, nausea, vomito, stipsi,
Inibizione del midollo
lingua con induito sottile bianco o giallo, polso xian
Nella pratica clinica le erbe cinesi possono essere
a corda.
scelte e combinate insieme a seconda del tipo di
Nausea e vomito acido: Chenpi Banxia Fuling
cellule del sangue carenti:
Zhuru Maidong Pipaye Shengjiang Dazao; chiaro:
Riduzione delle emazie: Huangqi, Danggui,
Chenpi Zhibanxia Fuling Gancao Dangshen
Dangshen, Shengdi, Shudi, Renshen, Gouqizi,
Dazao, Longyanrou con prudenza rimedi animali Dingxiang Shengjiang Dazao.
In particolare a seconda della sindrome:
come Ziheche, Ejiao, Lujiaojiao.
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Anemie: aggiungendo Ejiao, Hongzao,
Longyanrou.
Diminuzione leucociti con facilità ad
ammalare, febbricola: aggiungere Gouqizi in
grande quantità.
Leucemia cronica con spossatezza, febbricola:
add Lianqiao 20g, Fuling 20g

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2017-18

JUPI ZHURU TANG JIAJIAN: Renshen
(tonifica Milza qi e genera i liquidi), Jupi (regola qi)
con Xuanfuhua (ferma vomito), Banxia con
Zhuru (purificano calore Stomaco, curano qini),
Xiangfu e Zhike (regolano il qi di Fegato), Fuling
(rafforza Milza), Shengjiang armonizza e ferma
vomito) Dazao Gancao.
Ren-12_|_ PC-6_|_ ST-36_|_ LV3_|_
BL-20T SP-M4_|_
Deficit di yin di Stomaco: secchezza di bocca
e gola, inappetenza o falsa fame, lingua rossa a
specchio e polso xi e shuo fine e rapido.
MAIMENDONG TANG JIAJIAN: Maidong
(nutre yin, Stomaco e fluidi), Dangshen Jingmi
(tonifica Milza e qi), Banxia, Zhuru (purificano
calore Stomaco, curano qini), Shihu, Tianhuafen,
Zhimu (nutrono yin di Stomaco, generano fluidi e
tolgono la sete) Gancao.
ST-36T ren12T PC-6| SP-6T
Deficit e vuoto di Milza e Stomaco: astenia,
mancanza di forza, sapore insipido in bocca, non
desidera né bere né mangiare; dolori e gonfiore
addominale, feci mucose o diarrea; lingua pallida,
induito sottile, polso wei rou, debole molle.
XIANG SHA LIUJUNZI TANG JIAJIAN:
Dangshen, Fuling, Baizhu, Banxia, Muxiang,
Chenpi, Shanzha e Chaomaiya (rafforzano Milza,
armonizzano stomaco, disperdono ristagni e
accumuli), Gancao
Se ci sono dolori violenti: Baishao Chuanlianzi,
Yanhusuo.
BL-20T ST-36T Ren-12| SP-9T ST-25|
Danno alle funzioni di Fegato e Rene
Umidità calore ristagnano all'interno:
ittero, epatosplenomegalia, dolore e dolorabilità
alla palpazione di fianchi e ipocondri, nausea e
vomito, inappetenza; induito giallo, appiccicoso,
polso a corda xian o scivoloso hua ed
eventualmente rapido.
YINCHENHAO TANG JIAJIAN: Yinchenhao
(purifica calore, elimina l'umidità, elimina l'ittero),
Zhizi, Muxiang (purificano il calore umidità,
eliminano umidità con le urine), Fuling, Chaihu,
Yujin, Chuanlianzi (regolano qi di Fegato, fermano
i dolori), Danshen , Danggui (nutrono e attivano
xue, disperdono i noduli)
Du-14_|_ Du-9_|_ BL-18| SP-9 _|_ ST-36_|
_ LV-3_|
Vuoto di Rene yin: oliguria, proteinuria,
dolenzia lombare, bocca asciutta, febbricola,
lingua rossa polso fine, rapido.
ZHI BAI DIHUANG WAN JIAJIAN: Shendi
Fuling Shanyao (nutre qi, milza e yin) Mudan
(purifica calore dallo yingfen) Zexie e Cheqianzi
(eliminano l'acqua e stranguria) Shanzhurou
(tonifica Reni e yin) Huangbai e Zhimu (purificano
calore umidità, fan scendere il fuoco) Shihu (nutre
yin e genera i fluidi).
BL-23T Ren-4T BL-28_|_ ST-36T KI-3T
Se c'è danno della vescica: purificare calore,
risolvere tossine, liberare le acque con
BAZHENG SAN JIAJIAN: Mutong, Huashi,
Zhizi Cheqianzi Jumai Bianxu (Herba Polygoni
Avicularis) Yinhua Daqingye Shengdi Maogen
Ren-3_|_ SP-9_|_ BL-28_|_ BL-32_|_ SP-6
_|
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Infiammazione da radiazione
Divampare del calore tossico: prurito, cute
irradiata arrossata, o gonfia, screpolata, calda,
dolente. Feci secche e caprine, lingua rossa,
induito giallo; polso superficiale e rapido.
WUWEI XIAODU YIN JIAJIAN: Jinyinhua e
Lianqiao (purificano calore risolvono tossine,
disperdono gonfiore smuovono i noduli)
Pugongying Yejuhua e Zihuadiding (potenziano la
purificazione del calore eliminano tossine)
Shengdi Mudan Danggui Gancao
BL-40_|_ LI-11_|_ Du-14_|_ ST-36_|_ Ashi
Le tossine perverse danneggiano lo yin: le
alterazioni cutanee si associano a depressione,
psiche ottenebrata, sudore, fauci asciutte, urine
scarse e scure, lingua rossa e induito asciutto e
polso fine e rapido.
QINGYING TANG JIAJIAN: Shengdi.
Xuanshen, Maidong (dolci e freddi purificano
calore e nutrono yin) Huanglian, Yinhua,
Lianqiao, Shanzhizi (purificano il calore,
raffreddano il sangue, risolvono le tossine) Zhuye
(genera fluidi, ferma la sete) Tianhuafen (purifica
calore, genera fluidi, risolve tossine, elimina i
noduli)
Per infiammazione grave e dolorosa della mucosa
orale aggiungere Shashen, Shihu, Maidong,
Shengdi e Xuanshen
Se c'è danno del Polmone si può purificare il secco
e umidificare i polmoni, nutrire lo yin e generare i
fluidi con QING ZAO JIUFEI TANG JIA JIAN:
Sangye (diffonde la secchezza del Polmone) Shigao
(purifica il calore dal metallo) Maidong e Shashen
(nutrono yin e generano fluidi) Ejiao (tratta vuoto
di yin e secchezza dei polmoni) Pipaye e Xingren
(purificano calore e trasformano tan, ferma tosse)
Beimu (umidifica P e tratta tan calore) Xianhecao
(astringe e ferma sanguinamento) Gancao
LI-4_|_ LI-11_|_ SP-10_|_ SP-6_|_ KI-3_|_
In caso di infiammazione orale: PC-8_|_
Danno di polmone BL-13T e LU-5_|_
Infiammazione da iniezione endovenosa o
intramuscolare
XIANFANG HUO MING YIN JIAJIAN:
Yinhua Lianqiao Zhizi Baizhi Chishao Zaojiaoci
Ruxiang Moyao Jixueteng Danshen Gancao
BL-40/ LI-11_|_ Du-14_|_ Ashi/
Simboli di Agopuntura
né tonificare né disperdere |
Tonificare T
disperdere _|_
sanguinare /
Moxibustione coni^
Bibliografia
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come interpretare e curare le malattie che ci affliggono
secondo la medicina tradizionale cinese
Lucio Sotte*

Il risultato finale di ogni nostro tentativo di
descrizione del reale ci fornisce un’immagine
sempre parziale di ogni fenomeno. È come se
l’atomo ci sfuggisse costantemente durante i nostri
procedimenti di studio e conoscenza un attimo
prima di averlo afferrato e conosciuto. Ed allora
dobbiamo ricominciare a studiarlo per afferrarlo e
vederlo ancora sfuggirci di mano ad ogni ulteriore
tentativo.
Concludendo, la verità conosciuta oggi e che
osserviamo e diamo per assoluta è costantemente
smentita dalla verità che siamo sicuri arriverà
domani.
Il metodo di conoscenza cinese, proprio a partire
dal suo approccio analogico-simbolico, non solo
non elide le relazioni ma anzi le sfrutta per
conoscere la realtà e paradossalmente conosce
attraverso i rapporti che invece vengono
costantemente eliminati nello studio occidentale.
Paragonando i due metodi potremmo affermare
che il reale dell’Occidente è concepito un
aggregato di atomi mentre il reale della Cina è un
aggregato di relazioni. Il limite del primo è
l’elisione delle relazioni ed il limite del secondo è il
disinteresse per gli oggetti delle relazioni stesse.
La curvatura del tempo e dello spazio è l’ultimo
approdo della fisica dell’occidente che corrisponde
in Cina al dinamismo del taijitu che è il simbolo di
una vita che non si può fermare per essere
studiata. Qualsiasi istantanea si scattasse
dell’incessante trasformazione yin-yang sarebbe
falsa dal momento che fissa un meccanismo la cui
verità ultima è data soltanto dal suo incessante
dinamismo, dal suo incessante movimento.

MEDICINA
CINESE

La differenza sostanziale tra la culture cinese e
occidentale consiste nel metodo di osservazione, di
de-scrizione, di studio del reale.
In Occidente dal tempo degli antichi filosofi greci
si utilizza il criterio analitico-deduttivo che si fonda
sull’idea che il reale sia un aggregato di atomi (atomo = elemento più piccolo ed indivisibile del
reale) che una volta scoperti, studiati e conosciuti ci
dovrebbero dare l’immagine corretta, completa,
esaustiva di tutto ciò che ci circonda.
In Cina invece si è da sempre utilizzato il metodo
analogico-simbolico che osserva, de-scrive e studia
(come accade anche nella scrittura pittografica ed
ideografica) attraverso dei simboli che
suggeriscono per analogia dei significati.
Il metodo di conoscenza occidentale analizza la
realtà (cioè seziona, taglia, elimina le relazioni tra i
vari elementi) per arrivare a conoscere l’ultimo
elemento conoscibile, quello più piccolo e perciò
indivisibile.
Il limite di questo metodo di conoscenza consiste
nella parcellizzazione della realtà che viene
concepita come un insieme di elementi dei quali si
rischia di perdere il reciproco rapporto (proprio
perché eliminato durante l’analisi che elide le
relazioni) come se fossero delle monadi
indipendenti l’una dall’altra.
Inoltre la fisica ci insegna che l’atomo immaginato
indivisibile (questo significa la parola a-tomo) è in
realtà un aggregato di particelle che, a loro volta,
possono essere studiate dal punto di vista
corpuscolare (perdendone le caratteristiche
ondulatorie) oppure attraverso uno studio
ondulatorio (perdendone gli aspetti corpuscolari).
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Il simbolismo del corpo umano

*Direttore di Olos e
Logos: Dialoghi di
Medicina Integrata
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Penso che Alberto Lomuscio sia partito proprio da
questo background nell’ispirazione della sua
ultima “fatica”: “Il simbolismo del corpo umano”.

Lo ringrazio per aver dedicato tempo e passione a
questo suo tentativo di aprirci una strada che ci
introduce verso un modo diverso di osservare. La
realtà davanti ai nostri occhi ci rivela delle verità
sconosciute e ci si svela secondo prospettive assai
differenti a seconda delle domande che le e che ci
poniamo e così Alberto la interroga ed interroga la
medicina cinese a proposito della testa, dell’estasi,
del cervello, dell’epifisi, del sonno, del dolore, del
volto, dei denti, della voce, della colonna.
Alberto ci fornisce le sue risposte, in base alla sua
riflessione dopo tanti anni di esperienza “cinese”
in “Occidente”.
In Cina hanno posto al reale domande talora
tanto semplici da sembrare quasi “ingenue”,
eppure da fenomeni “ingenui” è retta la vita.
Yin e yang reggono la vita e sono paragonati
all’acqua ed al fuoco, al freddo ed al calore! Che
ingenuità alla luce della complessità della fisica
subatomica!
Eppure la vita sulla terra esiste da millenni
semplicemente perché il “fuoco” del sole con il suo
“calore” fa evaporare l’“acqua” dei mari che sale
in cielo dove si condensa per effetto del “freddo” e
ricade come pioggia sulla terra per fecondare il
suolo. Se fermassimo per un attimo questo
“ingenuo” meccanismo, la vita sulla terra
scomparirebbe in un batter d’occhio!
Visto che questo meccanismo regge la vita della
terra forse regge anche la vita dell’uomo e del
cosmo! È veramente un’ingenuità o forse esplicita
simbolicamente il vero senso della realtà?
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Dai tempi mitici alla storia

conosciuto di farmacoterapia. In realtà, le due
opere furono compilate da autori sconosciuti nel
primo millennio dell'era pre-cristiana ed attribuite

*Direttore di Olos e
Logos: Dialoghi di
Medicina Integrata

FARMACOLOGIA
CINESE

La leggenda
La storia della medicina cinese inizia con la
leggenda di due mitici imperatori: l'imperatore
giallo Huang Di e l'imperatore rosso o divino
agricoltore Shen Nong. Probabilmente si trattava
di due capi delle tribù neolitiche vissute in Cina
nel terzo millennio a.C. A questi due imperatori è
attribuita la prima civilizzazione cinese. Secondo
la leggenda, Huang Di scoprì la ruota ed il carro,
la barca e la bussola, Shen Nong inventò l'aratro,
il vomere e l'arte di dissodare e coltivare la terra.
La nascita della medicina è collegata a questi due
imperatori perchè si narra che Huang Di ne
stabilì i principi generali e contribuì allo sviluppo
dell'agopuntura-moxibustione, mentre Shen
Nong fissò le prime conoscenze di dietetica ed
erboristeria. Si racconta che Shen Nong
sperimentò su di sè la natura dei cibi e delle
bevande. Aveva uno stomaco così sottile e
trasparente da poter seguire direttamente i
processi digestivi degli alimenti. Ciò gli permise
di apprezzare le proprietà curative di molte erbe,
di scoprire molte piante medicinali e di studiare
l'azione dei veleni e degli antidoti.
Questi due imperatori sono ricordati come gli
autori dei due più importanti classici della
medicina cinese: lo Huang Di Nei Jing o Classico di
Medicina Interna dell'Imperatore Giallo e lo Shen Nong
Ben Cao Jing o Classico di Materia Medica
dell'Imperatore Shen Nong. Il primo è la Bibbia della
teoria della medicina cinese e dell'agopunturamoxibustione, il secondo è il più antico trattato
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La nascita e lo sviluppo della medicina cinese
e della farmacologia: dai tempi mitici al VI
secolo d.C.
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ai due mitici imperatori per dare loro maggiore
prestigio. In questa maniera furono raccolte,
sintetizzate e schematizzate tutte le conoscenze
tramandate dalle ere precedenti, sia oralmente che
con testi scritti.
La medicina sciamanica
Come nacquero realmente la medicina cinese e la
sua farmacologia?
Le prime pratiche mediche della civiltà cinese
furono senza dubbio in mano agli sciamani: essi
avevano il dominio delle attività religiose,
culturali, divinatorie e mediche.
Lo stesso ideogramma che corrisponde al
significato di medicina "Yi" trae la sua origine dal
lavoro degli sciamani. L'ideogramma è composto
da due radici: la prima, posta in alto e definita Yi,
corrisponde al grido dello sciamano, la seconda
posta in basso, l'elemento Wu, indica lo sciamano
stesso: una medicina affidata dunque alla
stregoneria e gestita secondo metodi magicodivinatori.
Gradualmente, attraverso l'attività sciamanica,
vennero alla luce i primi rudimenti della
conoscenza medica che iniziarono ad organizzarsi
durante il periodo della dinastia Shang, nel
secondo millennio a.C. Si cominciò a definire
l'origine delle malattie e si indicarono le loro
cause: quelle provenienti dall'imperatore dell'alto
Shang Di, le cause celesti che agiscono o
direttamente o tramite la pioggia; quelle derivanti
dall'influsso malefico dei defunti e degli antenati,
definiti Gui; quelle collegate ai parassiti ed agli
insetti Gu.
In questo periodo antico la terapia era fondata
sugli esorcismi, gli incantesimi e le pratiche rituali
e sacrificali. Si iniziò anche l'uso di sostanze
medicinali spesso euforizzanti, sia come decotti
che come bevande fermentate, che all'inizio
supportarono l'attività sciamanica e presero poi,
gradualmente, un ruolo sempre più originale ed
individuale, scollandosi dal loro compito rituale.
Oltre alle bevande medicinali si svilupparono le
prime conoscenze sugli impiastri medici da
utilizzare, a livello topico, per le malattie esterne.
La nascita della medicina ed il suo
sviluppo fino alla dinastia Han (dal 10°
secolo a.C. al 3° secolo d.C.)
Con l'avvento della dinastia Zhou e durante il
periodo successivo, definito Primavere ed
Autunni e Stati Combattenti (11°-3° sec. a.C.), si
assiste all'iniziale organizzazione delle
conoscenze mediche che vennero definitivamente
sistematizzate in epoca Han (2° sec. a.C.- 2° sec.
d.C.) con la pubblicazione del Classico di Medicina
Interna dell'Imperatore Giallo e del Classico di Materia
Medica dell'Imperatore Shen Nong.
Le varie correnti culturali del tempo
influenzarono la medicina che risentì delle teorie
di diverse Scuole di pensiero, in particolare:
- la Scuola Ju o Confuciana o Scuola dei Dotti o
Letterati;
- la Scuola Mozi o Scuola Moista;
- la Scuola Tao o Scuola Taoista;
- la Scuola Fa o Scuola Legalista;
- la Scuola yin-yang o Scuola Naturalista;
- la Scuola Ming o Scuola dei Nomi.
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In questo periodo vennero definitivamente fissati i
principi della medicina cinese che possiamo
brevemente riassumere come segue:
- teoria yin-yang e dei cinque movimenti;
- teoria dell'energia, del sangue e dei liquidi
organici;
- teoria degli organi, dei visceri e dei meridiani
principali e secondari.
L'elaborazione di questi fondamenti fu applicata
alle varie discipline mediche: l'anatomo-fisiologia,
l'eziopatogenesi, la semeiologia, la diagnostica, la
clinica e la terapia. In ambito di terapia furono
sviluppate delle tecniche esterne ed altre interne.
Le prime riunivano le metodiche di stimolazione
dei punti: agopuntura, moxibustione, massaggio.
Le seconde consistevano nella dietetica e nella
farmacologia.
I primi testi medici
L'uso delle sostanze medicinali è ricordato per la
prima volta in alcuni testi molto antichi: lo Shi Jing
o Classico delle Odi (6° sec. a.C.), una raccolta di
poesie che cita una cinquantina di erbe
medicinali, e lo Shan Hai Jing o Classico dei Monti e
dei Mari (3° sec. a.C.), un'enciclopedia antelitteram che contiene interi capitoli dedicati alla
botanica, zoologia, farmacoterapia e medicina.
Nel 1.973, durante gli scavi effettuati nella tomba
numero 3 del sito archeologico di Ma Wang Dui,
risalente al 168 a.C., è venuto alla luce il primo
testo, attualmente conosciuto, di terapia
farmacologica applicata alla clinica: si tratta del
Wu Shi Er Bing Fang o Ricette per 52 Malattie. In
quest'opera vengono riportate molte prescrizioni,
contenenti in tutto 242 droghe, relative alla
terapia di patologie ostetriche, pediatriche e di
medicina interna. Di poco successivo è lo Shen
Nong Ben Cao Jing o Materia Medica di Shen Nong,
che risale al 1° sec. a.C.
Lo Shen Nong Ben Cao Jing
Si tratta della prima raccolta di piante e sostanze
medicinali della storia della medicina cinese.
Shen Nong

Il testo originale è andato perso, tuttavia molti Ben
Cao successivi sono completamenti e revisioni di

all'ombra, trattamento con il fuoco, con l'acqua e
con l'acqua ed il fuoco insieme.
Con la pubblicazione dello Wu Shi Er Bing Fang e
dello Shen Nong Ben Cao Jing si conclude la prima
fase della sistematizzazione del pensiero medico
cinese applicato alla farmacologia. Il Classico di
Materia Medica di Shen Nong ci propone la prima
classificazione dei farmaci ed il Trattato per le 52
Malattie dimostra che già nel 2° sec. a.C. i vari
rimedi erano riuniti in prescrizioni, spesso assai
complesse, allo scopo di potenziare, attraverso i
sinergismi reciproci, l'azione dei singoli farmaci, di
smorzarne gli effetti collaterali e di trattare i vari
sintomi delle patologie.
Zhang Zhong Jing

Prima edizione italiana dello Shang Han Lun

Lo Shang Han Za Bing Lun
Il passo successivo nello sviluppo della
farmacoterapia avviene, sempre in epoca Han, con
la compilazione dello Shang Han Za Bing Lun o
Trattato delle Malattie Febbrili e Miste da parte di
Zhang Zhong Jing. La novità che quest'autore
propone, consiste nell'associare con chiarezza ad
ogni specifica sintomatologia la rispettiva
semeiologia medica e la diagnosi glossoscopica e
sfigmologica. Solo alla fine di questi accurati
procedimenti diagnostici si arriva alla formulazione
della terapia farmacologica che è fondata su
3. I rimedi della classe inferiore sono 125, sono forniti di
dettagliati principi e di cui vengono, di volta in
potente effetto farmacologico e, purtroppo, di effetti
volta, chiariti gli scopi che conducono alle scelta
collaterali. Si tratta di farmaci potenti che possono essere
utilizzati solo per patologie gravi e per brevi periodi di tempo. dei rimedi.
Zhang Zhong Jing (150 ?-219 ? d.C.) visse nella provincia
Essi servono ad eliminare gli eccessi di calore e di freddo, i
Henan.
fattori patogeni e gli accumuli energetici.
Il testo fu compilato nel 2°-3° secolo d.C.
Nello Shen Nong Ben Cao Jing, ogni medicamento è
L'originale non è giunto fino a noi, tuttavia
studiato in dettaglio e commentato nelle sue
proprietà secondo i seguenti criteri: yin-yang, sette quest'opera fu successivamente sottoposta a
numerose revisioni e commenti che,
sentimenti, cinque sapori (acido, amaro, dolce,
fortunatamente, abbiamo ereditato. Durante la
piccante e salato), quattro nature (fredda, fresca,
dinastia Jin, Wang Shu He ne fece una prima
tiepida e calda). Si analizza inoltre il luogo di
revisione; successivamente, durante la dinastia
crescita della pianta e si descrivono le principali
Song, l'opera fu definitivamente suddivisa in due
tecniche di preparazione: essiccamento al sole o
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questa prima materia medica. L'opera è stata in
parte ricostruita a partire dal Zheng Lei Ben Cao,
edito nel 1.108 d.C. Lo Shen Nong Ben Cao Jing
funge da modello per tutti i Ben Cao che si
susseguiranno nella storia della medicina cinese.
La sua novità consiste nel fatto che propone la
prima classificazione dei farmaci della storia della
medicina cinese. Le 365 diverse piante medicinali
descritte in questo testo vengono suddividise in tre
categorie: i rimedi superiori, medi ed inferiori.
1. I rimedi della categoria superiore sono 120 e servono
principalmente a nutrire l'essenza vitale dell'uomo. Sono dei
farmaci tonici che possono essere assunti in discreta quantità
senza danneggiare l'organismo, una via di mezzo tra il
farmaco e l'alimento o, detto in termini moderni, i farmaci
da banco della dinastia Han. Il loro scopo è mantenere la
leggerezza del corpo, aumentare l'energia, ritardare
l'invecchiamento e prolungare la durata della vita.
2. I rimedi della classe media sono 120, tonificano
soprattutto le energie innate e, pur possedendo una notevole
azione terapeutica, sono caratterizzati da una scarsa
tossicità.
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volumi dall'Ufficio per la Revisione dei Testi
Medici:
- Shan Han Lun o Trattato delle Malattie Febbrili;
- Jin Kui Yao Lue Fang Lun o Sinossi delle Prescrizioni
della Camera d'Oro.
Dello Shang Han Za Bing Lun sono stati fatti, nel corso
della storia della medicina cinese, moltissimi commentari: ne
ricordiamo due molto importanti relativi alla Sinossi delle
Prescrizioni della Camera d'Oro:
- Jin Kui Yao Lue Xi Dian o Commentari alla Sinossi delle
Prescrizioni della Camera d'Oro. L'opera fu compilata da
You Yi e pubblicata nel 1732. Si tratta di una semplice
revisione del testo che offre dei chiarimenti sulle sue parti più
complesse e tenta di correggere alcuni errori;

Lo Shang Han Lun contiene 113 prescrizioni, molte
delle quali tutt'ora utilizzate in terapia. I principi
di terapia si fondano sull'utilizzazione delle otto
regole terapeutiche: sudorificazione per il livello
Tai Yang, purgazione per il livello Yang Ming e
poi vomificazione, armonizzazione, tonificazione,
dispersione, refrigerazione e calorificazione per gli
altri livelli energetici.
Quest'opera è uno dei cinque tesori della medicina
cinese la cui importanza è rimasta inalterata nel
corso dei secoli.
Le interpretazioni sulle aggressioni da energie
cosmopatogene fatte da Zhang Zhong Jing sono
state il fondamento di uno dei più grandi capitoli
della storia della medicina cinese.
Edizione dello Shang Han Lun in lingua inglese
Nelle sindromi di livello si analizza come il fattore
patogeno vento-freddo penetri all'interno
dell'organismo attaccando i vari livelli energetici e
determinando la comparsa di patologie febbrili. In
realtà, oltre che la progressione del vento-freddo,
attraverso i sei livelli si inquadrano dei modelli
generali di attacco cosmopatogeno e la relativa
risposta dell'organismo. Il ruolo dello studio delle
sindromi di livello non è soltanto quello di
esaminare la penetrazione del freddo
nell'organismo, ma anche quello di fornire un
modello di interpretazione della modalità di
approfondimento di molte altre patologie. Questo
studio fu seguito dopo molti secoli da quello sulla
penetrazione del calore, fatto attraverso
l'inquadramento delle sindromi dei quattro strati,
e da quello dell'attacco del calore-umidità, con le
sindromi dei tre riscaldatori.
Sembra strano che un'analisi così dettagliata sulla
penetrazione del vento-freddo, come quella dello
Shang Han Lun, abbia avuto bisogno di molti secoli
per essere completata con l'indagine sui danni del
calore e dell'umidità. La teorizzazione sulle
sindromi dei quattro strati e su quelle dei
riscaldatori risale infatti ai secoli 19° e 20°.
Esistono diverse spiegazioni per giustificare questo
ritardo.
Da una parte i modelli forniti dallo Shang Han Lun,
anche se nati per commentare le risposte
organiche all'attacco del vento-freddo, si adattano
- Jin Kui Yi o Supplementi al Jin Kui, scritto da You Yi e
parzialmente anche alla spiegazione delle
pubblicato nel 1768. Si tratta di un completamento
dell'opera precedente che tratta di varie patologie suddivise in patologie da calore ed umidità. E' pur vero che
durante il periodo delle dinastie Song, Jin e Yuan
48 gruppi differenti.
(10-14° sec. d.C.), la letteratura medica cinese si
Zhang Zhong Jing riprende in questo testo la
arricchì di moltissime opere di reinterpretazione,
teoria dei sei livelli energetici che era stata
commento, rivisitazione dello Shang Han Lun,
formulata, per la prima volta nel 31° capitolo del
proprio allo scopo di spiegare le patologie da
Su Wen affermando che le malattie da causa
calore e quelle di natura epidemica.
cosmopatogena, cioè indotte dalla penetrazione
La teoria delle sindromi di livello nacque nel
del freddo, si approfondiscono all'interno
periodo del dominio delle dinastie del nord, che
dell'organismo seguendo la regola di sei
avevano la loro sede nelle regioni settentrionali
stratificazioni concentriche che corrispondono ai
della Cina; il clima freddo, ventilato e secco di
sei livelli energetici: Tai Yang, Yang Ming, Shao
queste regioni giustifica l'analisi sulle energie
Yang, Tai Yin, Shao Yin e Jue Yin. (fig. 1)
cosmopatogene vento e freddo. In questo periodo
Il Su Wen o Domande Semplici ed il Ling Shu o Perno
della storia cinese la popolazione viveva dispersa
Miracoloso costituiscono le due parti dello Huang Di Nei
Jing o Classico di Medicina Interna dell'Imperatore Giallo. in un immenso territorio. Sia i fattori climatici che
quelli demografici giustificavano una scarsa
L'analisi del Nei Jing si fonda su un'osservazione
diffusione delle patologie contagiose.
dei segni e sintomi di malattia che riguarda
soprattutto i meridiani che corrispondono ai livelli Con il trasferimento della capitale al sud, in una
regione caldo-umida e riccamente popolata, la
energetici citati. Nello Shan Han Lun viene ripresa
ed approfondita la teoria dei livelli, dedicando una teoria dello Shang Han Lun dimostrò i suoi limiti.
Non era infatti in grado di spiegare
particolare attenzione alla diagnostica
adeguatamente le patologie epidemiche correlate
glossoscopica e sfigmologica ed alla terapia
a sindromi dominate da segni di penetrazione del
farmacologica.
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Hua Tuo ed il Ma Fei San
Durante il regno della dinastia Han visse anche un
altro famoso medico, Hua Tuo o Hua Fu (141-208
d.C.); egli nacque a Bo, nella provincia Anhui.
Il gioco dei cinque animali di Hua Tuo

attraverso l'opera di alcuni famosi autori che è
doveroso ricordare.
Gli autori famosi
Wang Shu He ed il Mai Jing
Wang Shu He o Wang Xi (210-285 d.C.) nacque a
Gaoping, nella provincia Shanxi.
Questo medico è ricordato per due motivi: è
l'autore del Mai Jing o Classico dei Polsi, il primo vero
trattato di sfigmologia di tutti i tempi, e operò la
prima revisione delle opere di Zhang Zhong Jing:
Shang Han Lun e Jin Kui Yao Lue Fang Lun. Il Mai Jing
analizza 24 tipi differenti di polso ed introduce
anche agli altri metodi della diagnosi: ispezione,
auscultazione ed olfattazione, interrogatorio e
palpazione. Ci sembra interessante ricordare che
questo testo fu tradotto in arabo e divulgato
dunque in tutto il Medio Oriente.
Per quanto concerne la pulsologia, il testo
promuove un'analisi dettagliata dei vari polsi,
correlando ogni polso alle specifiche alterazioni
generali e locali di cui è la manifestazione. Il polso
non è visto semplicemente come l'espressione del
battito cardiaco, ma, più approfonditamente, come
l'esito della trasmissione periferica di impulsi che
esprimono anche alterazioni qualitative differenti
da quelle puramente circolatorie ed inerenti lo
stato degli organi e visceri.
Wang Shu He

E' ricordato come il primo famoso chirurgo della
storia della medicina cinese, tuttavia fu molto
eclettico e si interessò a tutte le branche della
medicina. I punti paravertebrali Hua Tuo Jia Ji
prendono il loro nome da questo famoso medico.
A Hua Tuo è ascritta la sistematizzazione di una
ginnastica medica definita "gioco dei cinque
animali": questa ginnastica terapeutica riprende
infatti le movenze della tigre, del cervo, dell'orso,
della scimmia e dell'airone ed è l'antenata
dell'attuale Qi Gong. Fu anche esperto di
idroterapia. Lo ricordiamo, nell'ambito della
storia della farmacoterapia, perchè inventò il Ma
Fei San, una polvere anestetica che gli permise
l'esecuzione di molti interventi chirurgici
soprattutto addominali.
Dai Tre Regni alle dinastie del Nord e del
Sud (dal 3° al 6° secolo d.C.)
Questo periodo storico è contrassegnato dallo
spezzettamento dell'impero in vari regni spesso in
lotta tra loro. Nonostante le avverse condizioni
politiche e sociali, la medicina cinese e la
farmacoterapia, seppur lentamente, progredirono

Huang Fu Mi e lo Zhen Jiu Jia Yi Jing
Huang Fu Mi (214-282 d.C.) nacque a Anding
Chaona, ora Ping Jiang, nella provincia Gansu.
Era un letterato; in seguito al fatto che veniva
frequentemente colpito da continui attacchi
reumatici, iniziò lo studio della medicina. Viene
ricordato come l'autore dello Zhen Jiu Jia Yi Jing o
Classico di Agopuntura e Moxibustione o ABC
dell'Agopuntura e Moxibustione. Si tratta di una
monografia sull'agopuntura-moxibustione, la prima
della storia della medicina cinese. Tale opera
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calore e dell'umidità. Solo a questo punto si rese
necessaria una revisione generale
dell'inquadramento eziopatogenetico secondo i sei
livelli. Questi furono i motivi che portarono alla
nascita delle teorie degli strati e dei riscaldatori.
Mentre lo Shang Han Lun si dedica alla diagnosi e
terapia delle patologie di origine esogena, il Jin Kui
Yao Lue Fang Lun è dedicato alle patologie endogene.
Nei 25 capitoli di quest'opera vengono analizzate
svariate patologie, con la stessa precisione
glossoscopica e sfigmologica del Trattato delle
Malattie Febbrili, e viene suggerita la loro terapia
farmacologica presentando e commentando 262
prescrizioni.
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acquistò nel tempo estremo valore e sostituì
parzialmente il ben più famoso Huang Di Nei Jing.
Gli autori più rilevanti in ambito farmacologico
furono: Ge Hong, Tao Hong Jing, Lei Xiao e
Gong Qing Xuan.
Huang Fu Mi

L'alchimia, che Ge Hong portò al suo maggiore
sviluppo, era già conosciuta, in maniera
embrionale, durante il periodo Han. Il suo scopo
era duplice: da una parte produrre oro ed argento
e dall'altra permettere di raggiungere
l'immortalità. I farmaci per l'immortalità erano
costituiti da rimedi vegetali che talora
producevano effetti allucinogeni e da minerali
spesso tossici come il mercurio, l'arsenico e la
mica. Le ricerche alchemiche produssero una
migliore conoscenza dei minerali; tali acquisizioni
furono successivamente utilizzate dalla scienza
medica.
Nello Zhou Hou Bei Ji Fang vengono affrontate
molte patologie ricorrenti del periodo in cui visse
Ge Hong, come il tifo, la dissenteria, la malaria, il
vaiolo, la lebbra, il colera e suggerite le rispettive
terapie farmacologiche. Essendo opera di un
alchimista e taoista come Ge Hong, il testo
presenta delle prescrizioni medicinali sotto forma
di pillole e decotti, ma anche ricette di tipo
alchemico, formule sciamaniche e tecniche di
agopuntura e moxibustione. A proposito della
moxibustione viene, in questo testo, per la prima
volta ricordata la tecnica del riscaldamento
attraverso sostanze interposte come il sale.
Ge Hong

Ge Hong ed il Zhou Hou Bei Ji Fang
Ge Hong (281-341 d.C.) nacque a Jurong, nella
provincia Jiangsu.
Fu uno dei primi alchimisti della medicina cinese;
è autore del Bao Pu Zi, un trattato di alchimia,
dietetica e pratiche magiche e del ben più famoso
Zhou Hou Bei Ji Fang o Manuale di Prescrizioni per le
Emergenze.
Ge Hong va ricordato come uno dei più grandi
studiosi del suo periodo. La sua formazione
confuciana si completò con l'acquisizione dei
principi taoisti che lo portarono ad interessarsi
anche di alchimia per poter raggiungere lo scopo
di prolungare la vita e di "nutrire il principio
vitale".
La sua opera di alchimia Bao Pu Zi apre la strada
alla farmacologia chimica, mentre il Manuale di
Prescrizioni per le Emergenze lo rende famoso per la
sua impostazione pragmatica in prevenzione come
in terapia.
Occorre, a questo punto, ricordare che le varie
scuole di pensiero (confuciana, taoista, naturalista,
buddista) influenzarono profondamente la
medicina ed i vari autori di questo periodo
riflettono, nelle loro opere, l'adesione all'una o
all'altra corrente. Ge Hong, figlio del suo tempo,
era un letterato che, immerso in ambiente taoista,
riuscì a produrre nel Bao Pu Zi un'opera in cui fece
una sintesi delle sue conoscenze filosofiche,
alchemiche, relative ai talismani, ma anche alle
prescrizioni mediche ed alle ricette d'immortalità.
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Tao Hong Jin ed il Ben Cao Jing Yi Zhu
Tao Hong Jin (452-536 d.C.) nacque a Danyang,
attualmente Nanjing, nella provincia Jiangsu.
E' l'autore del Ben Cao Jing Yi Zhu o Commentario
dello Shen Nong Ben Cao, la seconda materia medica
della storia della medicina cinese, contenente
un'analisi dettagliata di 730 rimedi di origine
vegetale, animale e minerale. Ai 365 rimedi
descritti nello Shen Nong Ben Cao di epoca Han
vengono aggiunte altre 365 sostanze e si arriva
dunque al numero totale di 730.
Lei Xiao ed il Lei Gong Pao Zhi Lun
Lei Xiao (circa 500 d.C.) fu un grande farmacista
di cui non rimangono che pochi dati relativi alla
vita.
Viene ricordato come autore del Lei Gong Pao Zhi
Lun o Trattato di Lei per la Preparazione dei Farmaci. Si
tratta di un'opera che affronta la materia della

Ricette dei Quattro mari e Si Hai Lei Ju Dan Fang o
Raccolta delle Ricette Semplici dei Quattro Mari.

Gong Qing Xuan ed il Liu Juan Zhi Gui Yi
Fang
Di Gong Qing Xuan non è nota la data di nascita,
ma si sa che visse durante il periodo delle dinastie
del Nord e del Sud (317-617 d.C.).
Compilò il Liu Juan Zhi Gui Yi Fang o Rimedi Lasciati
dai Fantasmi. Si tratta del primo trattato di chirurgia
della storia della medicina cinese. Il testo affronta
la materia chirurgica relativa principalmente al
trattamento delle patologie esterne come: ferite,
traumi, carbuncoli, eczema, scabbia, mastite e
drenaggio degli ascessi. Fornisce anche nozioni
relative alla sterilizzazione del materiale chirurgico
ed alle regole principali da osservare nell'assistenza
al parto.
L'apertura delle frontiere cinesi ed i primi
contatti con le medicine straniere
Dalla fine della dinastia Han, la Cina conobbe un
periodo di divisione interna che terminò soltanto in
epoca Sui con la riunificazione dell'impero.
Malgrado lo stato di precarietà dei regimi che si
susseguirono o, forse, proprio grazie a questa
instabilità del potere politico, la Cina si aprì alle
civiltà straniere. Ciò accadde al nord per motivi
politici che fecero sì che le popolazioni barbariche
dei territori mongoli in più riprese invadessero le
regioni cinesi e le colonizzassero. Lo stesso
fenomeno si ripropose al sud per motivi
commerciali, perchè la Cina si era aperta agli
scambi con i paesi del sud-est asiatico, con l'India
e l'impero persiano.
Il Buddismo era stato già introdotto in Cina fin dal
65 d.C. in seguito ai contatti avuti con l'India
attraverso una missione diplomatica inviata in
quella regione. Nei secoli successivi le credenze
buddiste si diffusero e permisero la creazione di
monasteri e templi sparsi un pò dovunque nel
territorio dell'antico impero. Insieme con il
Buddismo, arrivarono in Cina anche le conoscenze
della medicina indiana.
Un esempio importante è quello del monaco An
Shi Gao che importò e tradusse in cinese non
soltanto i Sutra buddisti, ma anche un'opera
medica dedicata alle quattrocentoquattro malattie
trattate con i farmaci di origine indiana. In questa
maniera si ebbe un primo contatto con la medicina
Ayurvedica. Quest'arte medica era già
notevolmente sviluppata e, nonostante alcune
somiglianze con la medicina cinese, per molti
aspetti era assai differente.
Le opere di Ge Hong e di Tao Hong Jin risentono
certamente di queste influenze straniere.
La medicina indiana contribuì a diffondere
conoscenze importanti relative ad alcune
particolari patologie come le parassitosi e le
oftalmopatie. Dall'India arrivarono molte sostanze
medicinali e la pratica di molte associazioni
farmacologiche sia preventive che terapeutiche:
molte ricette indiane erano dedicate alla pratica
taoista della "lunga vita".
Rimangono dei ricordi di questi scambi culturali
non solo con l'India, ma anche con il Sud-Est
asiatico e la Corea, nei titoli di alcuni testi citati
nella bibliografia della Storia dei Sui che purtroppo il
tempo ha distrutto: Si Hai Lei Ju Fang o Raccolta delle

58

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2017-18

preparazione dei farmaci; fu adottata, come testo
base per secoli fino al periodo della dinastia Ming.

