
�1

Le collaborazioni internazionali 
della nostra rivista: in Cina, Stati 
Uniti ed Estremo Oriente 
Lucio Sotte*
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Olos e Logos, Dialoghi di 
medicina integrata compie 
quest’anno il settimo anno di 
pubblicazione con questo 
26esimo fascicolo. 
Nel corso degli anni scorsi 
abbiamo sempre cercato di 
svolgere il compito che ci 
eravamo assegnati: favorire il 
dialogo e l’integrazione tra le 
molteplici esperienze delle 
diverse tradizioni e dei differenti 
ambiti e sistemi medici esistenti 
nel nostro paese. 
Il primo obiettivo di questa 
iniziativa è stato di far dialogare 
tra loro la biomedicina e la 
medicina complementare (come 
ad esempio la fitoterapia, 
l’agopuntura, la medicina cinese, 
la medicina che si avvale di 
tecniche manuali, il massaggio e 

la fisiochinesiterapia secondo le 
varie esperienze occidentali ed 
orientali, le ginnastiche mediche, 
la dietetica anch’essa 
interpretata secondo le varie 
tradizioni….) alla luce 
dell’apporto che la filosofia della 
scienza, l’epistemologia, 
l’antropologia, la bioetica 
possono dare per allargare 
l’orizzonte del pensiero e fornire 
i fondamenti e le chiavi di lettura 
secondo le quali declinare i 
rapporti tra le varie esperienze a 
confronto.  
Il secondo obiettivo è stato 
di far dialogare la 
medicina con altre scienze 
applicate e con le arti liberali 
focalizzando il nostro interesse 
sulla persona sana o malata ma 
comunque inserita nell’ambiente 

in cui vive. 
Nel corso degli anni sono venuto 
a contatto con tanti autori e 
collaboratori (che colgo 
l’occasione di questo editoriale 
per ringraziare) ma anche con le 
esperienze di riviste che, 
analogamente ad Olos e Logos, 
si proponevano compiti 
analoghi: analizzare la 
contaminazione ed integrazione 
dei vari sistemi medici moderni e 
tradizionali in atto a livello 
internazionale. 
Sono nate in questa maniera 
delle belle esperienze di scambio 
culturale e scientifico che si sono 
concretizzate con la loro offerta 
di inserirmi ufficialmente nel 
loro Comitato Editoriale - 
Editorial Board): Colgo 
l’occasione per ringraziarli 
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Una storia ormai “antica” 
La mia collaborazione con il Journal of  
Traditional Chinese Medicine è iniziata più di 30 
anni or sono. 
A quel tempo, erano gli Anni ’80, dirigevo insieme 
con il dott. Giorgio Di Concetto, la Rivista 
Italiana di Medicina Tradizionale Cinese 
che collaborava con molte riviste straniere ed in 
particolare con la Revue Francoise de 
Medicine Traditionelle Chinoise edita a 
Marsiglia dal CEDAT (Centre d’Enseignement et 
de Diffusion de l’Acupunture Traditionelle diretto 
dal Prof. Nguyen Van Nghi) di cui era anche 
l’edizione italiana. La Scuola di Marsiglia era 
allora la più insigne Istituzione europea di 
agopuntura e medicina cinese ed il Prof. Nguyen 
Van Nghi era il suo fondatore e più insigne 
rappresentante.  
Non avevamo ancora contatti diretti con la Cina 
visto che questo paese stava uscendo proprio in 
quegli anni dalle sue complesse vicende politiche 
interne correlate alla Rivoluzione Culturale. 
Visitai la Cina la prima volta nel 1983 ed in quella 
occasione avviammo dei rapporti sempre più 
stretti con le Università di Medicina Cinese di 
Canton (Guangzhou) e Nanchino (Nanjing) 
con le quali negli anni successivi stipulammo dei 
Memorandum di Intesa e con l’Accademia di 
Medicina Tradizionale Cinese di Pechino: la 
più alta ed insigne Istituzione Accademica cinese 
di medicina cinese che - per ovvi motivi - ha sede 
nella capitale.  

La copertina del numero 2, volume 11 del  Journal  of  
Traditional Chinese Medicine del 1991 con il primo 
articolo straniero comparso su una rivista cinese di 
medicina cinese a cura del dott. Giorgio Di Concetto e del 

dott. Lucio Sotte 
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*Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 

medicina Integrata 

Pechino 1991 - Accademia di Medicina Tradizionale Cinese 
Il dott. Lucio Sotte con il prof. Wang Bing Qi,  direttore del Journal of TCM, con 

il dott. Wei Yuan Ping, direttore dell’edizione inglese della rivista, e con altri 
membri della redazione
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Questi rapporti portarono all’avvio di una stretta 
collaborazione editoriale che si concluse con un 
accordo in base al quale la Rivista Italiana di 
Medicina Tradizionale Cinese divenne anche 
l’edizione italiana del Journal of  Traditional 
Chinese Medicine edito dall’Accademia.  
In questa maniera per tanti anni abbiamo potuto 
svolgere l’importante compito di diffondere in 
Italia i risultati più brillanti della ricerca scientifica 
cinese in ambito di agopuntura, farmacologia ed 
altre tecniche di terapia della medicina cinese e 
contemporaneamente diffondere in Cina i risultati 
della ricerca clinica e sperimentale condotta nel 
nostro paese. Ne è un modesto ma significativo 
esempio l’articolo riprodotto nella figura che segue 
e relativo al “Trattamento della cefalea 
mediante agopuntura e farmacologia cinese 
- Treatment of  headaches by acupunture 
and Chinese herbal therapy” 

Il primo articolo straniero sull’agopuntura e medicina cinese 
pubblicato in Cina nel Journal of  TCM nel 1991 a cura 

del dott. Giorgio Di Concetto e del dott. Lucio Sotte 

L’attualità 
Successivamente, dopo tanti anni di 
collaborazione, ho avuto l’onore di essere 
inserito nell’International Editorial Board 
del Journal ed ho sempre cercato di riportare nel 
nostro paese gli aspetti più significativi della 
letteratura cinese attraverso Olos e Logos: 
Dialoghi di Medicina Integrata. 
Il Journal of  TCM di Pechino è certamente la 
rivista più autorevole in questo settore perché 
raccoglie quanto di meglio viene pubblicato in 
Cina dalle varie riviste edite nelle più prestigiose  
Università di Medicina Tradizionale Cinese 
(Pechino, Nanchino, Shanghai, Chengdu, Tiensin, 
Guangzhou solo per citare le più famose). 
In questa maniera tutti gli aspetti e tutte le 
branche della medicina cinese hanno avuto modo 
di essere presentati al mondo medico ed 
accademico italiano; non soltanto l’agopuntura, 

ma anche la dietetica, la farmacologia, il 
massaggio, le ginnastiche mediche. 
Il livello scientifico degli articoli è sensibilmente 
migliorato nel corso degli ultimi decenni ed 
attualmente si equivale, ma spesso supera per 
accuratezza, quello delle più prestigiose riviste 
scientifiche mediche occidentali. 
Un altro pregio certamente non irrilevante della 
letteratura di ricerca clinica e sperimentale di 
medicina cinese condotta in Cina è quello 
correlato alla eccezionale mole di dati e di pazienti 
sui quali si conducono gli studi. Si tratta spesso di 
di migliaia di soggetti che vengono esaminati che 
sono non assolutamente confrontabili con le poche 
‘unità' e nei casi migliori ‘decine' di pazienti tipici 
delle ricerche condotte in Occidente. Questo 
divario è reso possibile sia dalla grande diffusione 
e dalle grandi dimensioni delle strutture cliniche 
che la medicina cinese possiede in Cina, che dal 
grande numero di ricercatori cui è affidato il 
compito di approfondire gli argomenti che 
vengono messi a tema di volta in volta. 
Riportiamo qui di seguito a titolo esemplificativo 
alcuni abstracts di studi condotti in Cina e 
pubblicati nel Journal of  TCM. 

Acupoint combinations used for treatment 
of  Alzheimer's disease: A data mining 
analysis 
YuChaochao, WangLi, KongLihong, ShenFeng, 
MaChaoyang, DuYanjun, ZhouHu 

Abstract 
Objective 
To identify the acupoint combinations used in the 
treatment of  Alzheimer’s disease AD). 
Methods 
The clinical literature regarding acupunture and 
moxibustion  for AD was searched and collected 
from databases including Chinese Biomedical 
Medicine, China National Knowledge 
Infrastructure, Wanfang Database and PubMed. 
The database of  acupuncture and moxibustion 
prescriptions for AD was established by using 
Excel software so as to conduct the descriptive 
analysis, association analysis on the data. 
Results 
Baihui (GV 20), Sishencong (EX-HN 1), Shenmen 
(HT 7), Zusanli (ST 36), Neiguan (PC 6), Fengchi 
(GB 20), Taixi (KI 3), Dazhui (GV 14), Shenshu 
(BL 23), Sanyinjiao (SP 6), Shenting (GV 24), 
Fenglong (ST 40), Xuanzhong (GB 39), Shuigou 
(GV 26) and Taichong (LR 3) were of  higher 
frequency in the treatment of  AD with 
acupnucture and moxibustion. Most acupoints 
were selected from the Governor Vessel. The 
commonly used acupoints were located on the 
head, face, neck and lower limbs . The 
combination of  the local acupoints with the distal 
ones was predominated. The crossing points 
among the specific points presented the advantage 
in the treatment. The association analysis 
indicated that the correlation among Fengchi (GB 
20)-Baihui (GV 20) was the strongest, followed by 
combinations of  Dazhui (GV 14)-Baihui (GV 20), 
Shenshu (BL 23)- Baihui (GV 20) and Neiguan 
(PC 6)- Baihui (GV 20) and indicated the common 
rules of  the clinical acupoint selection and 
combination for AD. 
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Conclusion 
Our findings provide a reference for acupoints 
selection and combination for AD in clinical 
acupuncture practice. 

Effectiveness of  Traditional Chinese 
Medicine on chemo-radiotherapy induced 
leukaemia in patients with lung cancer: a 
Meta-analysis 
LiYu, XiongChan, QinErqi, LiLin, 
ZhuangGuangtong, YuZheng 

Abstract 
Objective 
To assess the curative effect of  Traditional Chinese 
Medicine  (TCM) on leukopenia induced by 
chemo-radiotherapy in patients with lung cancer. 
Methods 
A comprehensive electronic search in Medline, 
Embase, the Cochrane Libary database, China 
National Knowledge Infrastructure Database 
(CNKI) and Wanfang Database was conducted up 
to July 2017. Random-effect model  was used to 
estimate the standardized mean differences (SMDs) 
with 95% confidence intervals (CIs). Eleven studies 
with a total of  957 patients were included in this 
meta-analysis. 
Results 
The effectiveness in TCM group was higher than 
control group [RR = 1.60, 95% CI (1.38, 1.85), P < 
0.000 01]. Compare with Western Medicine group, 
the effectiveness has no significant difference [RR = 
0.96, 95% CI (0.82, 1.12), P = 0.57]. The 
ineffective rate in test group was lower than the 
control group [RR = 0.30, 95% CI (0.21, 0.42), P < 
0.000 01]. 
Conclusion 
By meta-regressionit was suggested that TCM has 
curative effect on leukopenia induced by chemo-
radiotherapy in patients with lung cancer, but by 
the influence of  number and quality of  researches, 
publication bias, more evidence from high quality 
studies, and larger cohorts for observational trials 
are needed. 
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Pechino 2011 - Accademia di Medicina Tradizionale Cinese 
Il dott. Lucio Sotte con il prof. Wang Bing Qi,  direttore del Journal of 

TCM nel ventennale di collaborazione
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Il Journal of  Integrative Medicine (JIM) è una 
rivista peer-reviewed sponsorizzata dalla 
Shanghai Association of  Integrative 
Medicine e dallo Shanghai Changhai 
Hospital, in Cina.  
È una continuazione del Journal of  Chinese 
Integrative Medicine (JCIM), che è stato fondato 
nel 2003 e pubblicato in lingua cinese (La 
romanizzazione fonetica del titolo cinese usato da 
MEDLINE / PubMed è Zhong Xi Yi Jie He Xue 
Bao).  
Dal 2013, JIM è stato pubblicato in lingua inglese. 
JIM è una rivista interdisciplinare incentrata sulla 
ricerca accademica e sugli studi clinici nel campo 
della medicina integrativa.  
Vuole essere una rivista leader per gli studi sulla 
medicina integrativa e per promuovere la 
comunicazione e l'integrazione tra i sistemi 
medicinali tradizionali, la medicina 
complementare e alternativa (CAM) e la medicina 
occidentale convenzionale.  
L’Editorial Board, al quale partecipa da 
anni anche il dott. Sotte, ed il Comitato 
Editoriale si impegnano a pubblicare 
articoli di alta qualità sulla medicina 
integrativa e a creare un forum aperto in cui la 
comunità accademica internazionale possa 
scambiare opinioni, condividere ricerche ed 
esperienze cliniche, discutere di educazione 
integrativa e conferire su problemi nelle varie 
discipline e nella medicina integrativa nel suo 
insieme. La portata internazionale della rivista 

assicura che la ricerca e i progressi di tutte le 
regioni del mondo siano ampiamente presentati ai 
lettori. 

Gli argomenti trattati comprendono tutti gli aspetti 
della medicina integrativa, come l'agopuntura e la 
moxibustione, la medicina tradizionale cinese, ma 
anche la medicina ayurvedica, la fitoterapia, 
l'omeopatia, la nutrizione, la chiropratica, la 
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Le collaborazioni internazionali di Olos e 
Logos: Journal of Integrative Medicine di 
Shanghai 
a cura della redazione*
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medicina del corpo, il taichi, il qigong, la 
meditazione e qualsiasi altra modalità della 
medicina complementare come l’integrazione con 
la medicina convenzionale. 
Gli articoli includono, ma non sono limitati a studi 
randomizzati controllati e programmati, studi 
sull'efficacia transazionale e centrata sul paziente, 
serie di casi e rapporti, protocolli di 
sperimentazione clinica, studi di scienza preclinica 
e di base, revisioni sistematiche e meta-analisi, 
documenti sulla metodologia e storia o educazione 
medica, atti di conferenze, editoriali, commenti, 
brevi relazioni, recensioni di libri e lettere 
all'editore. 
Diretto da Editori esperti e riconosciuti a 
livello internazionale e supportato da un team 
di redattori forte e diversificato a livello 
internazionale inseriti nell’Editorial Board, al 
quale partecipa da anni anche il dott. Sotte, 
JIM è in grado di beneficiare di vari gruppi, tra 
cui ricercatori clinici, professionisti, accademici e 
amministratori in tutto il mondo nel campo 
dell'assistenza medica. Con la sua portata globale, 
JIM cerca di affermarsi come un eccezionale 
giornale in lingua inglese nella sua area di 
interesse. 
Anche in questo caso, a titolo puramente 
esemplificativo, presentiamo l’abstract di un paio 
di articoli comparsi in rivista. 

Acupuncture in living liver and kidney 
donors: a feasibility study 
Michelle T. Jesse, Mathew Kulase, Josephine 
Unitis, Nemie Beltran, Marwan Abouljoud 

Abstract 
Objective 
The purpose of  this study was to test the feasibility 
of  integrating acupunture into the routine care of  
living liver and kidney donors during the process 
of  donation and recovery. 
Methods 
This is a pilot study on the feasibility of  a brief  
acupuncture intervention for living liver and 
kidney donors. Participants received acupuncture 
immediately prior to organ donation surgery, 
every day as inpatients, while recovering from 
donation, and at a 2-week follow-up. Prior to 
surgery, questionnaires were completed on 
acupuncture outcome expectations. After 
participating, those who received acupuncture 
provided feedback. Following the active 
intervention, a retrospective chart review was 
conducted, using donors who did not receive 
acupuncture as a comparison cohort. 
Results 
Forty donor candidates were approached and 
recruited, 32 consented and ultimately 25 donors 
participated in the acupuncture intervention (15 
of  kidney, 10 of  liver), 68% female, and 88% 
Caucasian; only one had prior experience with 
acupuncture. Participants received an average of  4 
sessions while inpatient (range 2–8). Those who 
expected acupuncture to be more helpful prior to 
the intervention reported lower inpatient pain 
scores (P = 0.04). Qualitative feedback from 
patients was predominantly positive, indicating 
acupuncture was helpful for relaxation and pain. 
However, a few patients reported feeling 

overburdened during postdonation recovery, and 
that the study was viewed as additional obligation. 
Conclusion 
Preliminary findings suggest it is feasible to 
integrate acupuncture into inpatient recovery for 
living organ donation. Tailoring interventions to 
the specific needs of  patients is important to 
address ongoing concerns. Larger studies are 
needed to further ascertain benefits of  peri-
operative acupuncture. 

Internet survey on the provision of  
complementary and alternative medicine 
in Japanese private clinics: a cross-
sectional study 
Yoshiharu Motoo, Keiko Yukawa, Kazuho 
Hisamura, Kiichiro Tsutani, Ichiro Arai 

Abstract 
Objective 
Although the use of  complementary and 
alternative medicine (CAM) by the general 
population has been surveyed previously, the 
provision of CAM by Japanese physicians in 
private clinics has not been studied. Universal 
health insurance system was established in Japan 
in 1961, and most CAMs are not on the drug 
tariff. We aimed to clarify the current status of  
CAM provided by physicians at private clinics in 
Japan. 
Methods 
We conducted an internet survey on 
400 directors/physicians of  private clinics 
nationwide on the provision of  CAM from 
February 6 to February 10, 2017. Survey items 
included attributes of  subjects, presence/absence 
of  sections or facilities for provision of  CAM, 
proportions of  health insurance coverage for 
medical practices, and source of  information. 
Private clinic was defined as a clinic run by one 
physician, with less than 20 beds. 
Results 
Commonly provided CAMs were Kampo 
(traditional Japanese herbal) medicines (34.8%) 
and supplements/health foods (19.3%). CAMs on 
the drug tariff  were provided in 46.5% of  cases at 
the clinics, but only 16.5% of  cases were provided 
CAMs which were not on the drug tariff, at 
different neighboring facilities. Among different 
specialties, Kampo medicines were prescribed at 
obstetrics/gynecology (54.0%), orthopedics 
(44.4%), and dermatology (43.0%). Clinics not 
providing any CAM accounted for 53.5%. With 
regard to health insurance coverage, 96.8% of  the 
clinics provided only or mainly health services on 
the universal national health insurance tariff  
(29.8% and 67.0%, respectively). 
Conclusion 
Kampo medicines represent the most commonly 
used CAM in private clinics in Japan, and 
universal national health insurance coverage is 
considered to be the reason for the high rate of  
their use.
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The aim of the European Society of Integrative Medicine is the advancement of 
science, research, education and further training, support for medical care and 
providing advice on policy in the realm of integrative medicine. This includes 
holding scientific events and conducting dialogue with professional health care 
and public health associations and institutions. 

Biologische Heilmittel Heel GmbH is a pharmaceutical company that develops, manufactures and distributes 
medicines based on natural substances. The company is strongly engaged in the field of scientific research in natural 
healthcare and actively fosters the concept of Integrative Medicine to improve patient care and health. 

 

RESEARCH AWARD 
A N N O U N C E M E N T  

PURPOSE 

The European Society of Integrative Medicine (ESIM) is announcing an innovative award 
“Excellence in Integrative Medicine Research Award”, generously supported by Biologische 
Heilmittel Heel GmbH. This international prize will recognize innovative and excellent 
scientific projects in the field of integrative medicine (cooperation of conventional and 
complementary medicine). Two different categories will be rewarded with 10.000 Euro 
each: one focusing on basic research, and the other focusing on clinical research. 

AWARD 

To qualify for this award, nominators must submit one scientific manuscript either 
published or accepted for publication in an indexed peer-reviewed journal during the years 
2018 or 2019. Deadline for manuscript submission is May 10, 2019. Please send the 
nominated manuscript to esim@charite.de accompanied by a brief one page statement in 
common English for the general audience describing why this scientific work should be 
awarded and a brief Curriculum vitae of the nominated author(s). The award winning 
manuscripts will be selected by an independent committee of international scientists upon 
the following 3 criteria: innovation, level of relevance and scientific excellence. The Award 
ceremony will take place in Barcelona, Spain during the 12th European Congress for 
Integrative Medicine September 12-15, 2019 http://ecim2019-barcelona.sesmi.es/en/ 
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Riportiamo qui di seguito la presentazione del 
Journal, dei suoi interessi e degli scopi della sua 
pubblicazione 

Il Journal of  Alternative, Complementary & 
Integrative Medicine è una rivista internazionale 
peer online con accesso aperto e ISSN: 2470-7562. 
Come sappiamo, la medicina alternativa, 
complementare e integrativa sta attualmente 
cavalcando un periodo di grande entusiasmo da 
parte del pubblico. Le ricerche clinica e 
transnazionale in questo ambito hanno dimostrato 
che una miriade di terapie convenzionali offrono 
benefici a molti disturbi che affliggono la 
popolazione. 
Il Journal of  Alternative, Complementary & 
Integrative Medicine in base alle impostazioni 
fornite dal Comitato di Redazione e dallo 
International Editorial Board al quale 
partecipa anche il dott. Lucio Sotte. offre un 
forum di pubblicazione per terapisti, ricercatori e 
studiosi per presentare il proprio lavoro. La rivista 
pubblica articoli sugli approcci pratici e sui diversi 
metodi di cura. Si pone lo scopo di diffondere 
questi diversi metodi di cura a livello globale. 
Quindi i periodici di questo giornale sono 
indicizzati in Directory di Open Access Journals 
(DOAJ), Directory of  Research Journals Indexing 
(DRJI), Google scholar, Scientific Indexing 
Services (SIS), J-Gate e anche membri di Crossref, 
ORCID e pubblicazioni.  I lettori possono 
accedere e scaricare liberamente gli articoli. 
L'accesso e il download degli articoli aumenta 
l’impact factor del journal. 
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Impact factor del Journal: 0.84 *, 3 anni Impact 
Factor: 0.73 * 
* 2018 Journal Impact Factor è stato stabilito 
dividendo il numero di articoli pubblicati nel 2017 
e 2016 con il numero di volte in cui sono citati nel 
2017 e 2016 in base al database di Google Scholar 
Citation Index. Se "X" è il numero totale di 
articoli pubblicati nel 2017 e 2016, e "Y" è il 
numero di volte in cui questi articoli sono stati 
citati nelle riviste indicizzate durante il 2017 e il 
2016, quindi fattore di impatto del journal = Y / 
X. 
I principali argomenti principali trattati nel 
Journal sono: 
Medicina alternativa a base di erbe a farmaci 
Agopuntura e digitopressione 
Medicina tradizionale cinese 
Terapie del movimento meditativo 
Medicina basata sulle prove di evidenza 
Aromaterapia 
Fitoterapia 
Medicina alternativa 
Massaggio 
Yoga 
Terapia con agopuntura 
Erbe medicinali 
Medicina Reiki 
Qigong 
Esercizi Tai Chi 
Medicina allopatica 
Omeopatia 
Ginseng 
Medicina cinese: moxibustione 
Terapia manuale 
Chiropratica 
Osteopatia 
Terapia di coppettazione 
Medicina popolare 
Medicina olistica 
Medicina naturale 
Medicina orientale 
Medicina ayurvedica 
Medicina naturopatica 
Musico-terapia 
Terapie alternative 
Assistenza sanitaria integrata 
Terapia Integrativa 
Medicina olistica 
Guarigione olistica 
Terapia cognitiva basata sulla consapevolezza 
Biochimica della medicina naturale 
Approccio pratico per la creazione e l'espansione 
di una pratica olistica 
Applicazioni cliniche di terapie complementari e 
complementari 

La rivista funge da piattaforma trans-disciplinare 
per la medicina integrativa, con l'obiettivo di 
esplorare le relazioni tra medicina ayurvedica, 
omeopatia, biomedicina e altre scienze della salute 
contemporanea, incoraggiando una 
collaborazione significativa per promuovere una 
salute globale efficace, sicura ed economica. 
L'obiettivo di questo giornale è di demistificare i 
tipi di approcci terapeutici alternativi, 
complementari e integrativi in modo che i medici 
possano apprezzare un ruolo potenziale 
nell'aiutare i pazienti in modo sicuro ed 
economico. 

Il Journal of  Alternative, Complementary and 
Integrative Medicine si concentra sul 
potenziamento delle competenze dei medici per 
permettere loro di praticare un approccio 
integrativo usando terapie che affrontano tutti gli 
aspetti della salute per facilitare la guarigione. 

Anche in questo caso, a titolo puramente 
esemplificativo, presentiamo l’abstract di un 
articolo comparso il rivista e relativo all’utilizzo 
della farmacologia cinese per il trattamento del 
colon irritabile 

Using Traditional Chinese Medicine for 
Irritable Bowel Syndrome 
Jisun Ryu* Department of  Acupuncture, CHI 
Health Care, Rockville, Maryland, USA 
Corresponding author: Jisun Ryu, Department of  
Acupuncture, CHI Health Care, Rockville, 
Maryland, USA 
Abstract In recent years, Traditional Chinese 
Medicine (TCM) has gained popularity in the 
Western Hemisphere. More people are utilizing 
TCM as a conservative treatment option prior to 
proceeding with more invasive options such as 
pharmaceuticals and surgeries. Acupuncture and 
Chinese herbal medicine are the most well-known 
modalities of  TCM. They are commonly used to 
treat disorders of  various systems including 
digestive disorders. This article will discuss how 
TCM is used to treat Irritable Bowel Syndrome 
(IBS) by looking at numbers of  research studies. 
Symptoms of  IBS include abdominal pain, 
bloating, cramping and changes in bowel habits 
such as diarrhea and constipation. The studies 
show the efficacy and safety of  using TCM to treat 
patients with IBS without significant adverse 
effects. Acupuncture and Chinese herbal medicine 
help decrease symptoms of  IBS by facilitating and 
enhancing the functions of  digestive organs, 
regulating bowel habits, assisting in release of  
hormones and neurotransmitters, reducing 
abdominal pain and bloating and stabilizing stress 
and anxiety that can contribute to IBS. Therefore, 
acupuncture and Chinese herbal medicine is 
recommended being a part of  the treatment plan 
for those suffering from IBS. 

Questo ed altri articoli della rivista possono essere 
consultati full text e pdf  nel sito del Journal. 
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Longhua Chinese Medicine (ISSN 2616-2806; 
LCM; Longhua Chin Med; lcm.amegroups.com) è 
una rivista internazionale ad accesso aperto che si 
concentra su informazioni internazionali di 
avanguardia nella ricerca di base, transnazionale e 
clinica in medicina tradizionale.  
Longhua Chinese Medicine ha come scopo quello 
di favorire l’integrazione della medicina cinese e 
della medicina occidentale ma anche di preservare 
gli aspetti migliori della antica tradizione medica 
cinese.  
Il Comitato di Redazione ha definito le aree di 
interesse della rivista che includono: agopuntura e 
moxibustione, medicina integrativa, medicina 
complementare e alternativa, fitoterapia, chimica, 
biologia, farmacologia, ecc.  
Gli editori incoraggiano contributi relativi alle 
pratiche mediche indigene, alle procedure 
terapeutiche, alle piante medicinali, alle teorie e ai 
concetti medici tradizionali, alla farmacologia, 
assistenza sanitaria, istruzione. 
Il Journal pubblica una gamma di tipi di articoli 
tra cui: articoli di revisione, articoli originali, studi 
clinici, case report, editoriali, note tecniche e così 
via. 
Longhua Chinese Medicine è la pubblicazione 
ufficiale dell'Ospedale Longhua 
dell'Università di Shanghai di Medicina 
Tradizionale Cinese. Con la cooperazione con 
il Longhua Hospital, LCM si propone l’obiettivo 
di poter diventare una rivista sempre più 
autorevole e di impatto internazionale per 

promuovere la medicina cinese in Cina e nel 
mondo. La qualità dei contenuti è assicurata da un 
rigoroso processo di revisione, sotto la supervisione 
di un solido International Editorial Board al 
quale partecipa anche il dott. Lucio Sotte. 

Fondato nel luglio del 1960, il Longhua Hospital 
affiliato all'Università di Medicina Tradizionale 
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Cinese di Shanghai è uno dei quattro centri clinici 
TCM più antichi costruiti in Cina.  
Dopo oltre 50 anni, il Longhua Hospital è stato 
indirizzato allo sviluppo del TCM ed è noto a 
livello nazionale per l'eccezionale assistenza ai 
pazienti fornita dai suoi medici e personale 
paramedico.  
Il Longhua Hospital è un centro medico 
tradizionale cinese che combina assistenza 
sanitaria, istruzione e ricerca scientifica.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
ufficiale dell'ospedale: http://www.longhua.net/
Portal/Pages/LH_English. 

Riportiamo a titolo puramente esemplificativo il 
titolo e l’abstract di uno degli articoli più recenti 
comparsi in rivista relativo alla ricerca sull’utilizzo 
di un’antica formula fitoterapia cinese “sheng 
mai san” o “polvere che rigenera il polso” 
nel trattamento di pazienti affetti da ictus. 

Shengmai San: a modern medicine 
perspective on its remedial effects on Qi 
and Yin deficiency syndrome in Chinese 
medicine 
Authors: Pou Kuan Leong, Kam Ming Ko 
Abstract: Shengmai San (SMS, transliterally 
meaning “the decoction for restoring the pulse” in 
Chinese) is an herbal formulation for the 
treatment of  conditions of  body Qi-Yin deficiency, 
such as the depletion of  Qi and body fluids under 
conditions of  heat-stroke. SMS is comprised of  
Ginseng Radix (GR, a Qi-invigorating herb), 
Ophiopogonis Radix (OR, a Yin-nourishing herb) 
and Schisandrae Fructus (SF, an “astringent” 
herb). Recent pharmacological studies have 
revealed the biochemical basis of  the Qi-
invigorating and Yin-nourishing actions of  the 
component herbs of  SMS in relation to the 
pathological condition of  heat-stroke. The 
pathogenesis of  heat-stroke indicates that its major 
complications include brain ischemic injury, 
myocardial and respiratory dysfunction. In this 
regard, GR possesses a Qi-invigorating action 
which is related to the induction of  a glutathione-
dependent antioxidant response and the 
preservation of  mitochondrial function, with the 
resultant protection against ischemia/reperfusion 
injury in the brain and heart during heat-stroke. 
OR is a Yin-nourishing herb, which produces 
immunomodulatory effects. OR can reduce the 
extent of  pulmonary hypertension, edema and 
inflammation under heat-stress conditions. 
Although the mechanism underlying the 
“astringent” action of  SF is as yet unknown, we 
hypothesize that SF may retain body water, with a 
resultant cooling effect. Recent studies have shown 
that SF also possesses antioxidant and anti-
inflammatory actions, which are likely to synergize 
the actions of  GR and OR. The elucidation of  
the biochemical basis underlying the 
pharmacological actions of  SMS (and its 
component herbs) can serve as a paradigm for the 
modernization of  traditional Chinese herbal 
formulations used in treating disease. 

Questo ed altri articoli della rivista possono essere 
consultati full text e pdf  nel sito del Journal. 
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UNA LINEA ESCLUSIVA DI CREME  
PENSATE PER VOI E PER IL VOSTRO BENESSERE 

La Medicina Tradizionale Cinese le ha 
pensate per voi, per il vostro 
benessere e per la vostra salute. 
Sono state studiate con specifiche 
funzionalita': emorroidi, eritemi, eczemi, 
psoriasi e secchezza vaginale. 
Sono idratanti, emollienti e nutrienti.

0549.999788

CONTATTACI 

Dispositivo medico 
indicato per il 

trattamento locale 
di emorroidi e 
prolassi rettali 

associati a bruciori 
e pruriti. 
Sfiamma, 

decongestiona, 
contrae e rafforza 
la parete venosa 

del plesso 
emorroidario.

Flacone da 50 ml
Flacone da 100 ml

Dispositivo medico 
indicato per il 

trattamento locale 
di secchezza 

cutanea e delle 
mucose, associate 

a prurito e bruciore. 
Nutre, idrata e 
rinfresca pelle e 

mucosa vaginale.

Flacone da 100 ml

Dispositivo medico 
indicato per il 

trattamento locale 
di dermatiti 
eczematose e 

seborroiche, dermatiti 
umide con pelle 

fortemente 
arrossate e dolente o 

pruriginosa, per 
ripristinare le alterate 

funzioni della cute.

Flacone da 100 ml

Dispositivo medico 
indicato per il 
trattamento l

ocale di eritemi di 
varia natura 

(irritativi, da raggi 
UV, allergici) 

accompagnati 
da prurito e rossore, 

rinfresca e 
decongestiona 

la cute, allevia il 
prurito.

Flacone da 100 ml

Dispositivo medico 
indicato per il 

trattamento locale di 
dermatiti 

ipercheratosiche o 
stadio 

ipercheratosico della 
psoriasi. Il prodotto 
svolge una  naturale 

azione di peeling 
sulle forme 

ipercheratosiche e 
negli ispessimenti 

anomali dello strato 
corneo della cute 

Flacone da 100 ml

Dispositivo medico 
indicato per il 
trattamento 

locale di varie 
manifestazioni della 

psoriasi  
(guttata, a placche, 

pustolosa, 
eritrodermica). 
Rinfresca dal 

calore e decongestiona 
la pelle, allevia 

il prurito, favorisce la 
normale rigenerazione 

cutanea.

Flacone da 100 ml

Qiu Tian Srl -  www.qiu-tian.com -  info@qiu-tian.com   

CREMA PER PSORIASI 
2 fase 

CREMA PER PSORIASI 
1 fase 

CREMA PER ERITEMICREMA PER EMORROIDI CREMA PER SECCHEZZA 
VAGINALE 

CREMA PER ECZEMA
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Caratteristiche generali 
Nel 1987, le più antiche associazioni medico-
scientifiche di agopuntura in Italia erano la S.I.A         
(Società Italiana di agopuntura), fondata nel 1968 
e la S.I.R.A.A ( Società italiana di riflessoterapia-
agopuntura-auricoloterapia), fondata nel 1973. 
Il  9 marzo del 1987, a Roma, le due società si 

federarono creando la F.I.S.A- Federazione 
Italiana  delle Società di Agopuntura. 
Alla F.I.S.A, dal 1987 ad oggi,  hanno aderito le 
principali Associazioni mediche, in Italia, dedite 
allo studio, alla ricerca, alla divulgazione e 
all’insegnamento dell’agopuntura, delle tecniche 

correlate all’agopuntura e della medicina 
tradizionale cinese, con anche lo scopo di delegare 
alla Federazione la rappresentanza ed il rapporto 
con le parti pubbliche e costituire un punto di 
riferimento nel campo dell’agopuntura e della 
medicina cinese in : 
- ambito scientifico 
- formativo 

- informativo. 
In primo luogo, è importante sottolineare il 
contesto storico-culturale-scientifico, in cui la 
F.I.S.A è stata fondata: un’epoca nella quale,  
l’agopuntura e le MNC  erano poco considerate 
dalla comunità scientifica, scarsamente conosciute 
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La F.I.S.A. - Federazione Italiana Società 
di Agopuntura: un modello di 
organizzazione a rete per “formazione a 
carattere scientifico” 
Stefania Giuliani*

*Funzionario  P.A dal 
1996 

Master Università degli 
Studi Bicocca di 

Milano, in “Sistemi 
sanitari, medicine 
tradizionali e non 

convenzionali” 
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tra i pazienti e i medici di medicina allopatica e 
con  poca apertura verso di esse, da parte della 
biomedicina, che richiedeva soltanto la 
dimostrazione dell’efficacia dell’agopuntura, 
attraverso la validazione di lavori scientifici. 
In questo contesto di “ostilità e poca conoscenza” 
dell’agopuntura, l’elemento fortemente innovativo 
di F.I.S.A, fu la creazione di un “organismo 
unico”, che potesse rappresentare una struttura 
coesa fra le varie realtà dell’agopuntura in Italia e 
le diverse impostazioni (riflessoterapica e 
tradizionale). Fu la scelta vincente per cominciare 
ad instaurare un dialogo unitario, sia con le 
Istituzioni, sia con i medici interessati ad 
approfondire le loro conoscenze in tale ambito.  
La F.I.S.A oggi  è costituita da: 
- 13 Associazioni/scuole di agopuntura, che 
svolgono attività didattica e organizzano il 
percorso formativo del medico agopuntore, in 
base all’accordo Stato Regioni 54/CSR del 07.02. 
2013, per la certificazione della formazione. 
- 8 Associazioni/scuole che svolgono attività di 
formazione, relative a metodiche specifiche in 
agopuntura: auricolo-agopuntura, riflessoterapia, 
addomino-agopuntura, agopuntura somatica e 
altre metodiche specifiche. 

Alla F.I.S.A fanno riferimento: 
- 114 Medici  docenti F.I.S.A, 
- 80  medici docenti “in formazione”, 
- 1861 medici-agopuntori iscritti (anno 2017), 
1820 medici-agopuntori iscritti (anno 2016),  2016 
medici-agopuntori iscritti (anno 2015), 
- 3852 medici che hanno conseguito “ l’attestato di 
medico agopuntore” (dato al 15.02.2019) 
- 325 medici che hanno conseguito attestato di 
auricoloagopuntura ( dato al 15.02.2019)   
La FISA ha avuto, ed ha tuttora, come mission 
quella di fissare i macro-obiettivi, verificare il 
raggiungimento degli stessi e, nel contempo, 
lasciare ampia autonomia alle Associazioni e 
scuole stesse, che la compongono. In particolare: 
1. Incentivare la diffusione della conoscenza e 
della pratica dell’agopuntura e delle tecniche ed 
essa correlate e di promuovere ogni forma di 
studio, di ricerca e di approfondimento. 
2. Sviluppare  sistemi di integrazione 
dell’agopuntura con la medicina biomedica.  
3. Fornire informazioni corrette sulla metodica e 
applicazione dell’agopuntura la diffusione della 
conoscenza e delle problematiche medico-
scientifiche e sanitarie negli aspetti etici, 
professionali, politici ed economici. 
4. Collaborare con Autorità, Enti e organizzazioni 
regionali, nazionali e internazionali (Ministero 
della Sanità, Istituto Superiore di Sanità, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Servizio 
Sanitario Nazionale, Assessorati alla Sanità 
Regionali, Provinciali e Comunali, Parlamento 
Europeo) nella realizzazione di iniziative e 
provvedimenti  di interesse comune e per la 
Federazione. 
5. Dare rilevanza all’agopuntura e alla 
Federazione, attraverso propri rappresentanti, a 
livello Istituzionale,  ossia presso le commissioni 
Parlamentari, Enti pubblici e organizzazioni 
internazionali. 
6. Stabilire e mantenere contatti con altre 
Associazioni o Federazioni scientifiche italiane e 

straniere ed in particolare attivando sinergie per 
finalità specifiche con altre Associazioni o 
Federazioni operanti nella metodica 
dell’agopuntura. 
7. Assumere posizioni unitarie nei processi 
decisionali congiunti in relazione a problematiche 
di interesse comune alle Associazioni socie. 
8. Certificare la competenza dei profili 
professionali operanti nel campo della 
agopuntura. 
9. Organizzare attività di aggiornamento 
professionale e di formazione permanente, nei 
confronti degli associati con programmi annuali di 
attività formativa ECM. 
10. Rappresentare, presso autorità nazionali e 
internazionali, l’interesse dei medici/associati. 

Attualmente l’organigramma F.I.S.A è costituito 
da: 
- un Consiglio direttivo, formato esclusivamente 
da medici provenienti dalle varie associazioni e 
scuole aderenti (Presidente: Carlo Maria 
Giovanardi, Vice- Presidente: Franco Cracolici), 
- Commissione per la formazione, Commissione 
ricerca, Commissione Stato- Regione, 
Commissione rapporti FNOMCeO,  
- Delegati regionali, col compito di rappresentare 
la Federazione e di interagire a livello istituzionale. 
La F.I.S.A ha assunto anche un ruolo 
determinante nel settore della formazione. Agli 
inizi degli anni ’80, la didattica in agopuntura era 
gestita da ogni scuola in modo autonomo: non 
esistevano programmi comuni e un piano di 
formazione e tanto meno controlli sulla qualità 
della formazione stessa: ogni realtà didattica era 
autonoma e non interagiva con le altre. 
Agli inizi degli anni ’90  iniziarono i primi incontri 
tra le scuole e le associazioni aderenti per 
strutturare un programma formativo. Il precorso 
di condivisione fu molto lungo, ma, nel 1995, 
venne costituito, all’interno dell’organizzazione 
F.I.S.A, il Coordinamento delle scuole di 
agopuntura, al fine di armonizzare e 
coordinare, nello specifico, l’attività didattica delle 
scuole/Associazioni  aderenti, per la formazione 
dei medici agopuntori. 

Coordinamento delle Scuole di Agopuntura: 
regole e programmi comuni 
- un percorso didattico comune a tutte le scuole, 
ossia un corso formativo di durata quadriennale 
con 360 ore di docenza a carattere teorico-pratico. 
- l’indicazione, di massima, delle materie e 
tematiche da affrontare nel corso di formazione, al 
fine di sviluppare, sia gli aspetti tradizionali, che 
moderni dell’agopuntura. 
- la definizione dei requisiti per conseguire il titolo 
di “docente F.I.S.A” 
- costituzione dell’albo “docenti FISA 
- la definizione delle tipologie di prove, da 
affrontare alla fine di ogni anno formativo, per 
essere ammessi all’anno successivo. 
- la discussione finale di una tesi in presenza di due 
docenti FISA, uno della scuola frequentata e 
l’altro proveniente da altra scuola aderente alla 
FISA 
- la forma della certificazione della formazione, 
alla fine del percorso quadriennale, con il rilascio 
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di un “attestato FISA”, valido come riconoscimento 
della specializzazione. 
- istituzione di un registro di  Medici agopuntori, 
Docenti F.I.S.A., Docenti in formazione, Medici 
agopuntori auricolare, Medici agopuntori 
odontoiatri Elenco medici esteri. 
- la possibilità di mobilità degli studenti 
frequentanti le scuole aderenti alla F.I.S.A, da una 
scuola all’altra. 

La F.I.S.A come modello di 
“Organizzazione a rete per formazione  
scientifica” 

Con il concetto di Organizzazione a rete, in 
ambito aziendale, ci si riferisce, a una serie di attori 
collettivi, di organizzazioni di carattere pubblico o 
privato che, non ritenendo utile conformarsi a 
scelte classicamente di tipo to buy (mercato) o to 
make (gerarchia), costituiscono un network, 
nell’ambito del quale condividono norme, 
effettuano transazioni, definiscono processi e 

rapporti di scambio più e meno durevoli, 
perseguono interessi comuni, individuando  nella 
cooperazione il miglior modo per raggiungere  i 
loro obiettivi. 
Relativamente a questo tema, è molto interessante 
analizzare il “modello F.I.S.A”,  in quanto si 
presenta come “organizzazione a rete”,  la cui 
caratteristica singolare e unica è quella dell’ambito 
in cui svolge la propria attività: non in un contesto 
aziendale competitivo  di produzione di beni e 
servizi, bensì in  “formazione a carattere 
scientifico” (formazione in agopuntura), costituita  
da: 
- la Federazione, che rappresenta  il “nucleo 

centrale”, definisce gli obiettivi comuni; 
- la rete di scuole  (le scuole di agopuntura/
associazioni),  che costituiscono il cosiddetto 
ambiente transazionale, definito anche « 
organization–set» identificate come "nodi" vitali, capaci 
cioè di sopravvivere e prosperare autonomamente; 
- i legami che connettono i nodi (scambi di procedure, 
informazioni, comunicazioni) 

Fonte: www.agopuntura-fisa.it    Elaborazione propria
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http://www.agopuntura-fisa.it/index.php/docenti-in-formazione
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Le scuole sono   dotate di piena autonomia e 
reciprocamente indipendenti, sia dal punto di vista 
decisionale, che da punto di vista della proprietà. Esse 
ruotano intorno alla Federazione, attraverso rapporti di 
scambio e di collaborazione per fini comuni,  in 
un’ottica di sistema aperto. Sono legate da relazioni di 
scambio informativo, normativo, affettivo, di tipo 
formale ed informale.  

Analizziamo ora gli aspetti caratteristici dell’ 

”organizzazione a rete F.I.S.A” 

COORDINAMENTO DI TIPO NON 
GERARCHICO FRA LE SCUOLE caratterizzato 
da: 
- un adeguato mix di rapporti di ridotta intensità; 
- da relazioni formali e informali, basate sulla 
cooperazione e sulla professionalità dei medici Direttori 
delle varie scuole aderenti e dai medici responsabili 
didattici.  
- dall’amicizia e dalla fiducia reciproca, fra i medici 
appartenenti alle diverse scuole, in grado di assicurare la 
massima flessibilità nell’agire e nello scambiarsi 
informazioni, motivata da obiettivi comuni. 
- dall’apertura verso l’esterno.    

FINALITA’ COMUNI, CONDIVISIONE DI 
OBIETTIVI, VALORI, INTERESSI ED 
ELEVATO SENSO DI PARTECIPAZIONE senza 
fini economici, raggiunti grazie alla gestione sinergica 
delle  conoscenze e delle competenze, di tutte le scuole 
della rete relative alla: 
- formazione: creazione del “Coordinamento delle 
scuole di agopuntura” con elaborazione del 
regolamento e dei programmi didattici per le 
scuole di agopuntura aderenti e definizione dei 
requisiti per i docenti FISA. 
- ricerca: costituzione del coordinamento della 
ricerca in agopuntura, (1998) per confermare la 
validità scientifica dell’agopuntura come 
l’integrazione e  affiancamento con la medicina 
convenzionale e collaborazione con Università, 
Osservatori Regionali per le MnC, Aziende 
Sanitarie Locali e Istituti di Ricerca e Cura. 
- partecipazione alla dinamicità e complessità 
ambientale: la presenza di F.I.S.A all'interno di 
organismi Nazionali ed Internazionali,  con la 
rappresentanza di alcuni membri del Consiglio 
Direttivo (costante confronto tra le diverse realtà 
dell'Agopuntura nel mondo): 

.  WFCMS (World Federation of  Chinese 
Medicine Societies),  
.  PEFOTS (Pan European Federation of  
Traditional Chinese Medicine Societies), 
.  WFAS (World Federation of  Acupuncture 
Societies), 
.  ICMART (International Council of  Medical 
Acupuncture and Related Techniques), 
.  FNOMCeO ( Federazione Nazionale Ordine 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri), 

Ordini Provinciali dei Medici-Chirurghi, 
FISM (Federazione delle Società Medico-
Scientifiche Italiane),OMNCER Osservatori 
Regionali per le Medicine non Convenzionali, 
.  Componente del Comitato Congiunto del 
Ministero della Salute, parte Italiana, per la 
Promozione dell’Alta Qualità dell’Insegnamento e 
della Pratica della Medicina Tradizionale Cinese 
in Italia. 
- gestione di rapporti con le Istituzioni e presenza 
ed eventi di interesse comune: (di recente) 
.  la partecipazione al tavolo di lavoro  per la  
stesura dell’Accordo Stato-Regioni, del 2013, per 
la regolamentazione della formazione in 
agopuntura; 
.  la partecipazione Simposio Nazionale “Le 
Medicine Tradizionali, Complementari e Non 
Convenzionali nel Servizio Sanitario Nazionale 
per l'uguaglianza dei diritti di salute”; 
.  la presenza ad  IMPACT 2016-(Interdisciplinary 
Multitask Pain Cooperative Tutorial) per 
l'applicazione della Legge 38/2010 sulla Terapia 
del Dolore e delle Cure Palliative 
.  la partecipazione (con uno spazio dedicato al 
contributo dell’agopuntura al trattamento del 
dolore), all’EXPO 2015 con il Convegno “Il 
contributo dell'Agopuntura nella Salute e nel 
Benessere”. 
.  la partecipazione  nel mese di novembre 2018 al 
Congresso Mondiale della Medicina Tradizionale 
Cinese organizzato dalla Federazione Mondiale 
delle Società della Medicina Cinese (WFCMS) a 
Roma con molti consiglieri e gestendo una 
sessione sul tema Agopuntura e Oncologia, 
- posizione unitaria nei processi decisionali 
congiunti, in relazione a problematiche comuni, di 
cui come esempio di recente, nel 2017, il parere 
richiesto al Consiglio Superiore della Sanità in 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

pr
im

av
er

a 
20

19



�22

relazione del Dry Needling, (Il Consiglio medesimo si è 
espresso a Sezioni Congiunte II e V nella seduta del 13 
giugno 2017 con il parere ritenendo che "la pratica del dry 
needling, pur con le già riferite limitazioni scientifiche, sia ad 
esclusivo uso medico chirurgo abilitato all'esercizio della 
professione ed in possesso di specifica formazione post laurea 
conseguita con le stesse modalità previste dell' Accordo Stato 
Regioni del febbraio 2013, in quanto considerato atto 
medico".) e la questione “dell’accreditamento  delle 
scuole di agopuntura” nelle Regioni, dove non 
sono state ancora avviate le disposizioni attuative.  
-  l’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili, 
attraverso un meccanismo di condivisione,  scambi 
reciproci di conoscenza, di lavoro, di competenze e 
di informazioni: la partecipazione dei medici di 
una scuola  a congressi annuali a carattere 
nazionale o internazionale, organizzati  dalle altre 
scuole appartenenti alla rete FISA, su particolari 
tematiche. 

LE SCUOLE SONO GIURIDICAMENTE 
AUTONOME (siano esse associazioni, 
associazioni culturali o S.R.L), dotate di proprie 
caratteristiche gestionali  e di responsabilità. Esse 
mantengono le interrelazioni con la Federazione e 
condividono le opportunità, che da tali 
interrelazioni derivano,  con la possibilità di 
portare “esperienza” anche per nuove realtà 
( scuole), che vengono a costituirsi. 

LE SCUOLE HANNO RELAZIONI 
RECIPROCHE le une con le altre, attraverso 
momenti di incontro e di confronto quotidiano. In 
altri termini, è possibile affermare che sono 
presenti relazioni «diffuse tra tutti gli attori senza 
esclusioni», presentando un elevato livello di 
connettività, che favorisce il mantenimento degli 
impegni presi, il raggiungimento degli obiettivi e lo 
sviluppo. I Dottori delle varie scuole lavorano 
insieme con obiettivi comuni e condivisi e con 
regole sviluppate in parte dai membri stessi 
dell'organizzazione; 

LA STABILITÅ il lungo periodo di tempo 
(fondazione F.I.S.A 1987 ad oggi)  durante il quale, 
il sistema di rapporti formali e informali fra le 
scuole, ne ha garantito il legame rappresentando 
un indicatore dell'efficacia e dell'efficienza dei 
meccanismi istituzionali presenti. 
Numerosi fattori  hanno determinato questo: 
- La capacità delle scuole di mantenere stabili i 
rapporti attraverso adeguati meccanismi di 
coordinamento. 
- La molteplicità delle relazioni esistenti tra le 
scuole. 
- L’esistenza di relazioni ridondanti all'interno della 
rete, che da un lato possono apparire come fattore 
di inefficienza all'interno del network, ma, 
dall’altro, nel momento in cui dovesse venir meno 
la presenza di una scuola, esse consentirebbero, 
comunque, la sopravvivenza del network stesso. 
          
LE SCUOLE NON SONO IN POSIZIONE 
PARITETICA: alcune scuole sono organizzate in 
modo più articolato e complesso, rispetto ad altre,  
in relazione  al numero di docenti preposti alla 
formazione, al numero di allievi, che frequentano 
corsi, alla varietà di offerta formativa, rispetto ai 

corsi standard ecc… Queste scuole svolgono, per la 
rete, alcune funzioni fondamentali “trainanti”, 
favorendo la connessione con le altre scuole, 
trasferendo informazioni e facilitandone la 
coesione. 

La Federazione, quindi, con la sua forma 
organizzativa e gestionale,  ha svolto un ruolo 
fondamentale negli anni, per lo sviluppo e la 
conoscenza dell’agopuntura, un esempio e un 
modello di riferimento, con il pregio di avere 
“creato” una struttura efficiente con regole, 
obiettivi comuni,  partendo da un  contesto in cui, 
le MNC erano ancora poco conosciute e diffuse. 
Negli anni la F.I.S.A ha raggiunto, inoltre, con la 
sua organizzazione a rete altri obiettivi che hanno 
creato ancora più sinergia fra le scuole: 
-  Costituzione  del Coordinamento della Ricerca 
in agopuntura (1998) con lo scopo da una parte, di 
controllare la validità scientifica dei lavori di 
ricerca in Agopuntura e dall'altra parte, di 
promuovere direttamente la ricerca scientifica. 
-  Istituzione di borse di studio per la migliore tesi 
di laurea in Medicina e chirurgia con argomento 
agopuntura 
-  Censimento di tutte le strutture pubbliche, dove 
viene praticata agopuntura (anno 2000), e avvio 
della nuova indagine nelle Aziende sanitarie locali 
ed ospedaliere (2018). 
-  Ricerca sui medici agopuntori iscritti  agli Ordini 
Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri in 
Italia (dicembre 2018) 
-  ammissione alla FISM (Federazione italiana delle 
società medico-scientifiche) (2002) 
-  componente del Comitato Congiunto Italia-Cina 
per la promozione dell’alta qualità 
dell’insegnamento e della pratica della MTC in 
Italia 
-  partecipazione con propri docenti 
all’insegnamento in Master Universitari in 
agopuntura. 
-  approvazione del  “regolamento del Corso di 
Insegnamento di Agopuntura Auricolare” per il 
conseguimento dell'Attestato Italiano di 
Agopuntura Auricolare. 
-  approvazione, nel luglio 2013,  della modifica del 
percorso formativo in agopuntura, portando da 
quattro anni a tre anni il corso di studio, in 
attuazione di quanto stabilito dall’Accordo Stato-
Regioni, sia in termini di anni, sia in termini di 
monte ore,  
Nel mese di dicembre 2018, la F.I.S.A    è stata 
iscritta nell’elenco delle “società scientifiche”, di 
cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 
agosto 2017 (GU 186 del 10.08.2017). La F.I.S.A 
ha presentato, cosi come indicato tassativamente 
nel Decreto, tutta la documentazione 
amministrativa richiesta per l’ammissione ed anche 
il nuovo Statuto, modificato nel mese di dicembre 
2017. L’istruttoria, condotta dagli uffici competenti 
del Ministero, ha richiesto molto tempo e soltanto 
il 06.11.2018, da parte della Direzione Generale delle 
Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio 
Sanitario Nazionale, è stato pubblicato, con atto del 
Direttore Generale n.53321, l’elenco delle società ammesse, 
modificato ed integrato successivamente con determina 
0061491 del 19.12.2018. 
 La F.I.S.A è risultata fra le ammesse all’elenco delle 
334 società scientifiche e delle associazioni tecnico-
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scientifiche delle professioni sanitarie ed è, 
pertanto, abilitata a produrre “linee guida nell’ambito 
dell’agopuntura” a cui medici, dovranno attenersi 
nello svolgimento della propria attività. Tale 
elenco sarà oggetto di revisione ogni due anni. 
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Il fine dell’intelligenza artificiale 
Francesco Follo* 

Il tema dell’Intelligenza Artificiale cattura oggi 
l’impegno e la riflessione di molti uomini di 
scienza a livello internazionale, che afferiscono a 

diverse discipline: ingegneria, logica e matematica, 
neuroscienze e la filosofia. È anche molto presente 
nell’immaginario collettivo, come testimoniato 
persino dalla vasta filmografia in merito. Questo 
evento promosso dall’UNESCO è un chiaro segno 
dell’importanza del tema in questo momento 
storico. 
Potrà una macchina pensare – nel senso pieno del 
termine? Potrà in tutto e per tutto equipararsi ad 
un essere umano con la sua vita intellettiva 
integrale? Questi sono evidentemente alcuni tra gli 
interrogativi più profondi e radicali che gli sviluppi 
dell’Intelligenza Artificiale pongono all’umanità. 
Essi riguardano non solo gli uomini di scienza, ma 
anche politici e sociologi, filosofi e uomini di fede. 
La storia dell’Intelligenza Artificiale – che in senso 
proprio inizia con gli anni ’50 del secolo scorso – 
vede alternarsi fasi di grande ottimismo e fasi di 
presa di coscienza delle difficoltà nel riprodurre 
l’intelligenza “naturale”, quella umana. Non è 
questa la sede per ripercorrere tale storia. È 
significativo, però, sottolineare che la valutazione 
dei risultati raggiunti dipende fortemente dagli 
obiettivi che la comunità scientifica e tecnologica si 
pone di volta in volta. Da questo punto di vista, 
rimane importante la distinzione tra “Intelligenza 
Artificiale forte” e “Intelligenza Artificiale debole”. 
L’Intelligenza Artificiale debole si pone come fine 
la progettazione e costruzione di macchine che 
agiscano come se fossero intelligenti. L’Intelligenza 
Artificiale forte, invece, si pone l’obiettivo 
massimale di concepire macchine effettivamente 
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Sono onorato di ospitare nella rivista 
Olos e Logos questo articolo di 
Mons. Francesco Follo sul tema 
dell’intelligenza artificiale e la sua 
riflessione sui problemi relativi 
all’impossibilità che una macchina 
possa riprodurre tre aspetti 
fondamentali dell’intelligenza umana: 
la dimensione affettiva, quella 
semantica ed infine la 
“motivazionale”.  
Le sue riflessioni su questi tre aspetti 
del mentale aprono orizzonti 
sconfinati a chi, come noi medici, ha 
il compito di indagare 
sull’inscindibile rapporto esistente 
tra la sfera psichica e quella 
somatica che, proprio a partire da 
elementi affettivi, semantici e 
motivazionali dell’esistenza, 
partecipa “concretamente” alla loro 
espressione attraverso le “forme” dei 
nostri organi, visceri e tessuti.
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simili all’uomo, al punto da poter sviluppare 
persino un’autocoscienza. Inoltre, secondo alcuni 
ottenere un’Intelligenza Artificiale implicherebbe 
riprodurre in tutto e per tutto il substrato 
materiale che assicura all’uomo la sua pratica 
raziocinativa: il cervello. Secondo altri, invece, si 
tratterebbe “semplicemente” di riprodurre l’esito 
(o alcuni degli esiti) di quella pratica raziocinativa, 
indipendentemente dalle specifiche fisiche e 
ingegneristiche escogitate per la struttura della 
“macchina pensante”. 

A tutt’oggi, una macchina che riproduca i dettagli 
dell’organizzazione cerebrale e che sappia esibire 
tutte le caratteristiche più alte dell’intelligenza 
umana, autocoscienza inclusa, sembra al di là 
della portata degli sviluppi tecnici correnti o 
concretamente prevedibili. A tale proposito, va 
anche tenuto presente che, malgrado i grandissimi 
successi delle neuroscienze, un’immagine chiara e 
completa di come sia costituito e di come funzioni 
il cervello non è ancora disponibile. Tuttavia, 
macchine (o programmi informatici) in grado di 
compiere operazioni complesse con prestazioni 
comparabili – o talvolta, per specifici contesti, 
persino superiori – a quelle umane – esistono e, in 
alcuni casi hanno anche lasciato il laboratorio di 
ricerca per diffondersi in molteplici applicazioni 
tecniche sia di frontiera, sia ormai 
commercialmente disponibili. Questo anima un 
ottimismo di fondo che lascia aperta, almeno per 
alcuni, la possibilità – non importa quanto remota 
– di arrivare un giorno ad esaudire i desideri 
dell’Intelligenza Artificiale forte. 
Le brevi note che seguono sono volte a riflettere su 
alcuni aspetti che – a mio parere – potrebbero, in 
qualche modo, sancire differenze qualitative o 
“essenziali” tra Intelligenza Artificiale e 
intelligenza umana. Si tratta di riflessioni 
filosofiche informate su alcuni degli aspetti 
tecnico-scientifici coinvolti.  
Il problema appare certamente meno profondo se 
si considera l’Intelligenza Artificiale debole, dal 
momento che, per definizione, in questo caso 
l’obiettivo è quello di produrre macchine in grado 
di operare come se fossero intelligenti, senza 
pretendere di essere vere e proprie riproduzioni 
dell’intelligenza umana. Inoltre, i risultati già 
ottenuti – talvolta realmente sorprendenti – si 
rivolgono comunque a contesti e compiti specifici 

e limitati. Tuttavia, se gli sviluppi futuri fossero 
effettivamente in grado di produrre macchine che 
operassero come se fossero intelligenti in ogni 
contesto o situazione, e a proposito di qualsiasi ambito 
di pensiero e azione tipicamente umani, ciò ci 
confronterebbe di per sé con uno dei due aspetti 
dell’Intelligenza Artificiale forte – ovvero la 
possibilità di riprodurre in toto, l’intelligenza 
umana. È vero: in un simile caso, non si avrebbe 
ancora la realizzazione del sogno di riprodurre 
non solo le prestazioni, ma anche la “struttura” o 
la “costituzione” del substrato dell’intelligenza 
umana. Tuttavia, considerando che, come 
accennato, oggi non possediamo ancora 
un’immagine chiara e completa di come sia 
costituito e, soprattutto, di come funzioni il 
cervello, la realizzazione di macchine in grado di 
operare come se fossero intelligenti in ogni contesto e 
qualsiasi ambito, porrebbe comunque in maniera 
radicale il problema dell’unicità e della 
irriproducibilità dell’intelligenza umana. 
Vi sono, secondo me, almeno tre aspetti che 
rendono difficile pensare che un giorno le 
macchine potranno sostituire in tutto e per tutto 
l’intelligenza umana: la dimensione affettiva, la 
dimensione semantica, e una terza dimensione 
che, per ora, chiamerei “motivazionale”. 
La tradizione filosofica ha sempre riconosciuto, in 
un modo o nell’altro, l’influenza di affetti, 
emozioni, sentimenti, e “appetiti” sulla cognizione 
umana. Oggi sembra chiaro anche dal punto di 
vista sperimentale che gli stati emotivi influiscono 
sui processi decisionali e razionali: sulle scelte. 
Questo, peraltro, anche indipendentemente dal 
tema dell’Intelligenza Artificiale, pone un 
problema dal punto di vista della cosiddetta 
“rational choice theory”. Secondo questo 
approccio, una decisione razionale scaturirebbe da 
un processo interamente logico che tende ad una 
decisione ottimale – vale a dire, che massimizzi 
l’utilità e minimizzi i rischi. I processi decisionali 
umani reali – anche, ma non soltanto, per la 
rilevanza degli stati emotivi per come sottolineato 
dalla cosiddetta “affect heuristics” – non seguono 
sempre e necessariamente un tale processo. 
Neppure gli obiettivi delle persone in carne ed 
ossa sembrano sempre essere quelli della 
massimizzazione dei risultati, come sottolineato 
dal fatto che i decisori reali possono anche 
accontentarsi di soluzioni “sufficientemente 
buone” pur se non ottime (si consideri la 
distinzione tra “massimizers” e “satisficiers”). Se le 
cose stanno così, allora un’Intelligenza Artificiale 
(forte) che intendesse riprodurre in tutto e per 
tutto l’intelligenza umana, dovrebbe riprodurne 
anche gli aspetti emotivi e affettivi. Ora, in primo 
luogo, non sembra oggi possibile riprodurre 
artificialmente quella sfera emotiva e 
“sentimentale” che caratterizza diffusamente 
l’intelligenza umana: e questo pone già un limite 
importante al sogno dell’intelligenza Artificiale 
(forte). In secondo luogo, introdurre questa 
dimensione nelle “macchine pensanti” renderebbe 
il loro procedere meno “razionale” (nel senso della 
“rational choice theory”). Queste considerazioni 
pongono un interrogativo profondo a coloro che, 
dal punto di vista tecnico, si occupano di 
Intelligenza Artificiale: quale deve essere il fine di 
questi sviluppi tecnologici? Riprodurre e imitare 
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l’intelligenza umana, oppure supportare 
quest’ultima in contesti ed ambiti specifici lasciando 
gli aspetti integrali e complessivi all’uomo in carne 
ed ossa, ragione e sentimento?  
A tale proposito, poi, vorrei notare che la 
tradizione filosofica (e anche teologica) ha sempre 
sottolineato l’importanza di amore e carità per la 
ricerca stessa della verità. Perseguire fini conoscitivi 
alti, richiede una tensione verso la verità che non 
può essere interamente spiegata in termini 
utilitaristici o “di convenienza”. Questo è un 
aspetto di quella dimensione motivazionale prima 
accennata e sulla quale tornerò a breve. Per ora, 
vale la pena sottolineare che una macchina 
intelligente che volesse imitare e riprodurre 
esaustivamente l’intelligenza umana dovrebbe 
contemplare anche questo aspetto direi “emotivo 
alto”, accanto naturalmente a quanto già detto 
rispetto alla generale influenza degli stati emotivi 
sui processi cognitivi e decisionali. 

Un secondo aspetto problematico dell’Intelligenza 
Artificiale (forte) ha a che fare con la distinzione – 
ormai classica nella filosofia del linguaggio 
moderna e contemporanea – tra sintassi e 
semantica. È opinione diffusa che i calcolatori, 
compresi quelli che dovrebbero supportare una 
intelligenza artificiale, possano trattare soltanto 
legami sintattici tra simboli non interpretati (cioè 
privi di significato), mentre non potrebbero trattare 
i contenuti semantici possibilmente attribuibili a 
tali simboli. Questo, di per sé, porrebbe un enorme 
limite alla possibilità di realizzare un’Intelligenza 
Artificiale che possa imitare in toto l’intelligenza 
umana, la quale trova nell’universo dei significati 
una dimensione fondamentale da molti punti di 
vista. A tale proposito viene talvolta proposta l’idea 
che, in realtà, anche la semantica di alto livello 
potrebbe essere ridotta alla sintassi, che il limite 
sarebbe solo quello della potenza di calcolo e 
dell’enorme complessità necessaria, e che quindi in 
futuro si potrà giungere a macchine in grado di 
trattare anche gli aspetti semantici più sofisticati 
esibiti dall’intelligenza umana. A tale proposito, 
credo che due considerazioni potrebbero risultare 
opportune e interessanti.  
In primo luogo, la linguistica ha spesso considerato 
la sintassi e la semantica come due aspetti distinti 
del linguaggio. La sintassi definirebbe una serie di 
regole di composizione generali applicabili a ampie 

classi di elementi linguistici senza riguardo al 
significato che risulterebbe da quelle costruzioni 
composte. Approcci più recenti – sempre più 
connessi con gli sviluppi delle neuroscienze –
propongono invece una maggiore interdipendenza 
tra sintassi e semantica (per esempio, le cosiddette 
“Cognitive Grammar” e “Construction 
Grammar”). Il punto rilevante è che questi sviluppi 
suggerirebbero una “riduzione” della sintassi alla 
semantica piuttosto che viceversa! In altre parole, 
le costruzioni sintattiche usate nel linguaggio e nel 
ragionamento umani sarebbero intrinsecamente 
dipendenti dai concetti e/o dai significati delle 
espressioni combinate – vale a dire, dalla 
semantica. Di conseguenza, secondo questi 
approcci, non esisterebbe una “sintassi separata” 
genericamente applicabile agli elementi semantici 
indipendentemente dal loro significato. 
In secondo luogo, non andrebbe perso di vista cosa 
sia la semantica. Speso si pensa che la semantica 
sia soltanto la rete di relazioni tra termini. Ad 
esempio, se si cerca su un dizionario un termine, 
questo termine è definito da altri termini messi in 
relazione.  “Calendario” è definito come un 
insieme di fogli che riportano i giorni, le settimane 
e i mesi in un anno. Chi conoscesse il significato di 
tutti i termini usati in questa definizione potrebbe 
capire il termine “calendario”; chi non ne 
conoscesse alcuni, potrebbe continuare a cercare 
sul dizionario, ricorsivamente. Tuttavia, per quanto 
si portasse avanti questo processo, l’individuo che 
non avesse mai visto o posseduto un calendario, 
assai difficilmente avrebbe una autentica 
comprensione di quel termine. La comprensione di 
un termine dipende profondamente anche dalle 
esperienze reali fatte dal parlante nella sua vita. Il 
significato di parole come “povertà” o “libertà” 
cambia molto a secondo della situazione personale, 
della propria storia di vita e anche del contesto 
storico e/o geografico generale in cui ci si trova. I 
significati sono connotati emotivamente tanto 
quanto lo sono razionalmente. Su questa base, 
dunque, realizzare macchine che possano – 
secondo l’obiettivo dell’Intelligenza Artificiale forte 
– riprodurre ogni aspetto dell’intelligenza umana 
non avrebbero solo bisogno di una sufficiente 
potenza di calcolo ma, per dirla enfaticamente, 
avrebbero bisogno di vivere come un essere umano. 
Non solo computare simboli, ma fare esperienze: 
patire e gioire, desiderare e temere, vedere, udire, 
toccare, odorare e gustare. A questo punto, 
dunque, l’Intelligenza Artificiale implicherebbe 
anche una “Vita Artificiale” e, come sapete, i 
problemi incontrati nei tentativi di produrre 
“macchine viventi” sono almeno altrettanti, e 
altrettanto gravi, di quelli incontrati 
dall’Intelligenza Artificiale. 
Giungerei così al terzo aspetto che mi sono 
riproposto di toccare, quello che prima ho 
chiamato “motivazionale”. È chiaro, oggi, che 
molti aspetti dell’intelligenza umana provengono 
dal lungo percorso evolutivo che ha portato alla 
nostra specie biologica. Alcuni di questi aspetti 
sono anche condivisi – almeno in parte – da altre 
specie animali non umane. È anche noto che, 
secondo le teorizzazioni circa l’evoluzione 
biologica, le novità che sono emerse nella storia 
naturale, anche dal punto di vista 
comportamentale e cognitivo, rispondono ad una 
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logica di necessità. Necessità intesa non nel senso 
che il processo evolutivo sarebbe in qualche modo 
necessitato, ma nel senso che lungo la storia 
evolutiva emerge ciò che, per le varie specie 
biologiche nei vari contesti ambientali, è 
necessario per sopravvivere – pena, appunto, 
soccombere alle sfide ambientali. Questo quadro 
concettuale, sebbene certamente valido per molti 
aspetti persino della cognizione umana, sembra 
però non essere in grado di spiegare interamente 
quella che a buon diritto può essere chiamata 
l’evoluzione culturale caratteristica della storia 
umana. La domesticazione di piante e animali, la 
costruzione di città e luoghi di culto, l’invenzione 
della scrittura e dell’aritmetica, la nascita della 
cosiddetta cultura teorica, delle università, della 
scienza moderna, le rivoluzioni industriali che 
hanno segnato gli ultimi secoli: tutto ciò è 
difficilmente ascrivibile solamente alla necessità 
nel senso di cui poco sopra. Nessuna di queste 
innovazioni (e le miriadi di invenzioni specifiche 
che le hanno accompagnate), strettamente 
parlando erano necessarie alla sopravvivenza 
dell’essere umano. La questione risulta ancor più 
profonda se guardata dal punto di vista dei singoli 
individui che hanno dato contributi essenziali a 
questi avanzamenti. Si pensi a Socrate, che per 
amore della verità e della giustizia si è lasciato 
costringere al suicidio; oppure a Galileo Galilei 
che nella convinzione delle sue idee cosmologiche 
è andato incontro a due processi. Queste poche e 
sommarie riflessioni – sulle quali molto potrebbe 
essere aggiunto – pongono con forza il problema 
delle motivazioni che spingono l’essere umano a 
ricercare, a voler conoscere ed inventare – che lo 
spingono verso la verità e a voler migliorare le 
proprie condizioni materiali e spirituali al di là 
delle strette necessità.  

Questo è un tema grande, che certamente non 
può essere esaurito in questa sede. Tuttavia, esso 
pone un ulteriore problema all’obbiettivo 
dell’Intelligenza Artificiale forte. Una macchina 
pensante che volesse riprodurre in toto l’intelligenza 
umana dovrebbe anche saper riprodurre questo 
aspetto “motivazionale”. In altre parole, non 
dovrebbe solamente essere in grado di compiere 
operazioni intelligenti per risolvere compiti etero-
assegnati, ma dovrebbe essere anche in grado di 
auto-assegnarsi compiti e traguardi, di avere 
aspirazioni. Oggi, reti-neurali sofisticate e i 

cosiddetti “sistemi esperti” sono in grado di 
compiere operazioni intelligenti in maniera 
comparabile – e talvolta persino superiore – 
rispetto all’essere umano. In alcuni casi, possono 
farlo persino escogitando soluzioni non 
previamente immesse nel sistema: si pensi ai 
cosiddetti “algoritmi genetici”, vale a dire, 
programmi capaci di modificarsi autonomamente 
in modo da migliorare le proprie prestazioni. 
Tuttavia, non soltanto possono fare questo 
solamente in domini limitati e circoscritti ma, 
soprattutto, non si assegnano autonomamente gli 
obiettivi da raggiungere. Una reale Intelligenza 
Artificiale forte dovrebbe, invece, essere in grado 
di far questo. Non a caso, molti film 
sull’argomento pongono, in un modo o nell’altro, 
il tema della macchina che si ribella, che vuole 
essa stessa auto-determinarsi, o che desidera 
“diventare umana”, o che intende proteggere 
l’umanità piuttosto che soggiogarla e conquistare 
la Terra. Non mi pare che alcuno degli sviluppi 
tuttora in corso o realisticamente prevedibili 
possano realmente portare ad un simile esito. 
In conclusione, vorrei offrire ancora altre due 
brevi riflessioni conclusive. La prima è che 
evidentemente i tre aspetti che ho voluto 
affrontare sono strettamente connessi tra loro e, 
benché io ritenga che l’ultimo toccato sia il più 
profondo, sembra chiaro che le motivazioni sono 
strettamente connesse sia con la dimensione 
affettiva sia con quella semantica. La seconda 
riflessione conclusiva intende accennare ad un 
tema filosofico-teologico centrale nella tradizione 
cristiana: la questione dell’anima umana. Non 
intendo qui affrontare la questione in tutto il suo 
respiro, ma soltanto notare che il tema della 
motivazione che spinge l’uomo ad auto-
determinarsi e ad auto-superarsi continuamente, 
anche al di là delle necessità, ha dei legami assai 
stretti con alcune delle “funzioni” che la tradizione 
filosofica e teologica cristiana attribuisce all’anima: 
quelle riguardanti la libertà, la dignità, 
l’autocoscienza e la coscienza morale. È quindi 
degno di nota che alcuni dei problemi che 
sgorgano dagli obiettivi – e degli interrogativi – 
posti dall’Intelligenza Artificiale possano trovare 
dei corrispettivi, delle risonanze, e delle ragioni di 
approfondimento anche in alcune tematiche 
filosofico-teologiche tradizionali di stampo 
eminentemente antropologico.    
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Integratore energetico in forma di compresse a base di Ginseng

LA NATURA DEL GINSENG 

0549.999788 - info@qiu-tian.com

Integratori energetici in forma di bustine monodose e compresse 
L’ANTICA TRADIZIONE PER LE DIFESE IMMUNITARIE 

HUANG  QI  Astragalo e  ASTRAGALO Compresse sono 
integratori formulati sulla base di ingredienti naturali certificati. 

La radice di Astragalo vanta ottime  proprietà adattogene, 
tonificanti e immunostimolanti, migliorando e 

aumentando le prestazioni fisiche.
Adatto per giovani, adulti ed anziani, agisce con estrema 

efficacia in tempi molto brevi.

Astragalo Compresse 

Integratore energetico in forma di compresse a base di Eleuterococco

LA NATURA PER LA MEMORIA

Info e contatti 

e Huang Qi Astragalo

ENERGON a base di estratto di Ginseng, indicato per i soggetti che necessitano di un 
apporto di questa pianta.
La radice di Ginseng, di altissima qualità, vanta ottime proprietà  tonificanti ed 
energizzanti, migliora le prestazioni  fisiche, la memoria e l’apprendimento, aiuta l’attività 
sessuale.
Particolarmente adatto per anziani e sportivi, agisce con estrema efficacia.

Prodotto registrato al Mnistero della Salute 

Prodotti registrati al Mnistero della Salute 

Integratore energetico in forma di compresse a base di Ganoderma lucidum

LA NATURA PER IL QI

Energon Compresse 

Ling Zhi Ganoderma

LING ZHI è un integratore formulato sulla base di un ingrediente naturale quale il 
fungo denominato Ganoderma lucidum indicato per i soggetti che necessitano 

dell’apporto delle sue proprietà. L’estratto di Ganoderma, di altissima qualità, 
trasmette sostanze che vantano ottime proprietà fisiologiche per il sistema

immunitario. Infatti molti studi hanno accertato la capacità di certi composti di 
questo fungo di sollecitare le capacità naturali dell’organismo predisponendo così 

una migliore difesa agli agenti esterni.Prodotto registrato al Mnistero della Salute 

MEMOTON è un integratore a base di Eleuterococco, indicato per i soggetti 
che  necessitano di un apporto di questa pianta.
La radice di Eleuterococco, di altissima qualità, vanta ottime proprietà in 
quanto tonico-adattogeno migliorando così la capacità di lavoro e le 
prestazioni fisiche. Infatti stimola l’attenzione, la concentrazione e la capacità 
mnemonica costituendo un valido aiuto in periodi di intenso  affaticamento o 
stress.
Particolarmente adatto per studenti, professionisti ed anziani.

Prodotto registrato al Mnistero della Salute 

Memoton Compresse

Qiu Tian srl -

SENZA GLUTINE 

SENZA GLUTINE 

SENZA GLUTINE 

SENZA GLUTINE 
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Tian Zhi NEW è il nuovo cerotto lenitivo studiato da Qiu Tian srl sulla base della lunga esperienza 
maturata dalla nostra ditta nel corso di vent’anni. 

I cerotti lenitivi Tian Zhi NEW si trovano in commercio in forma di bustina sigillata. 
Ogni bustina contiene n° 4 cerotti con velo protettivo sulla parte aderente. 

Ogni cerotto misura 7 x 10 cm. Tian Zhi NEW è un prodotto adesivo con tanti minuscoli fori per
arieggiare adeguatamente la cute. 

A chi può servire? E’ il prodotto ideale per tutti coloro che soffrono di dolori reumatici e, in generale, di
dolori osteo-muscolo-tendinei. Lo usano tanti sportivi che ne hanno tratto beneficio a seguito di 

contusioni in gara ed in allenamento. 
Anche le contusioni accidentali trovano ottima soluzione con Tian Zhi NEW.

Modalità d’impiego: applicare un cerotto (o affiancarne più d’uno) sulla parte dolente. 
Lasciare per il tempo necessario ad avvertire il beneficio e comunque per un tempo non inferiore a 24 ore 

in modo da consentire la permeazione delle sostanze aromatiche contenute negli ingredienti.
L'operazione può essere ripetuta nel tempo, avendo l'avvertenza di attendere un’ora (o qualche ora) 

prima della nuova applicazione.

 

Qiu Tian srl - Via B. di Santolino, 15 - 47892 Acquaviva RSM - Tel. 0549.999788 Fax. 0549.999550
www.qiu-tian.com - info@qiu-tian.com

Visita il nuovo sito: www.cerottoantidoloretianzhi.com
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19Spese mediche per sedute di agopuntura: 
detrazioni fiscali del 19% in denuncia dei 
redditi 
Stefania Giuliani* 

La dichiarazione dei redditi è un documento 
avente natura fiscale e contabile, con il quale i 
contribuenti (residenti fiscalmente e non) 
dichiarano all’Agenzia delle Entrate i propri 
redditi, percepiti nell’arco di un anno solare. Sono 
tenuti alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi, in Italia,  i contribuenti  ivi fiscalmente 
residenti, per i redditi ovunque prodotti, mentre,  i 
soggetti non fiscalmente residenti, sono tenuti 
esclusivamente per i redditi prodotti in Italia. 
Tra le numerose detrazioni previste dalla 
normativa fiscale italiana nella dichiarazione dei 
redditi,  quella delle “spese sanitarie” rappresenta 
la tipologia più rilevante.  
Per quantificare di quanto tale voce sia presente  
nelle dichiarazioni, basta  osservare i  recenti  dati 
inseriti,  nella “dichiarazione precompilata 2018”, 
dall’Agenzia delle Entrate: sono 720 milioni i dati 
relativi alle spese sanitarie, sostenute dai 
contribuenti, nel periodo d’imposta 2017  e 
comunicati all’Agenzia (Sistema Tessera Sanitaria ) 
da farmacie pubbliche e private, iscritti all’Albo 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri, aziende 
sanitarie locali, cliniche e  ospedali privati, Istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico, Policlinici 
universitari. 
La comunicazione “spese sanitarie”  è un 
adempimento introdotto dall’articolo 3, comma 3 
del D.Lgs n 175/2014: i soggetti che erogano 
prestazioni sanitarie devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate informazioni inerenti a 
tali spese. 

Queste informazioni sono poi utilizzate 
dall’Amministrazione Finanziaria, al fine di 
rendere disponibili ai contribuenti i propri modelli 
730 e Redditi PF precompilati. 

Le spese mediche detraibili, inserite nel modello 
“730 precompilato”, “730 ordinario”,  “Modello 
redditi ex Unico” e “Modello redditi 
precompilato”,  sono un’agevolazione prevista 
dalla legge italiana, che consente ai contribuenti di 
poter detrarre, dalle imposte sui redditi sulle 
persone fisiche (IRPEF),  una percentuale pari al 
19% delle spese mediche, sostenute, per se o per 
conto di un familiare fiscalmente a carico ( figli, 
coniuge, genitori, generi e nuore, fratelli o sorelle). 
Tale possibilità è usufruibile  anche dagli eredi, per  
spese sanitarie sostenute prima del decesso, anche 
se non era un familiare fiscalmente a carico  e per 
familiari non a carico, in relazione a particolari 
patologie. 
Le detrazioni fiscali sono, pertanto,  importi che il 
contribuente ha la possibilità di scaricare, ossia 
sottarle dall’imposta lorda  IRPEF, in modo da 
ridurre imposta netta da lui dovuta. 
Il limite massimo detraibile, per spese sanitarie, 
relativo alla denuncia 2019, redditi 2018, è 
15.493,71 al lordo della franchigia, pari ad euro 
129,11. 

Il sistema fiscale nazionale, (gli oneri e le spese per 
i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta 
lorda sono elencati negli art. 15, del DPR n. 917 
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del 1986 – Testo unico delle imposte sui redditi -
TUIR), ha  riconosciuto la validità, fra le spese 
mediche generiche sostenute dal cittadino,  quelle 
per “sedute di agopuntura” a condizione 
che siano effettuate da un medico iscritto 
Albo abilitato alla professione o specialista 
in anestesia. 
Viene, pertanto, ribadito, che l’esercizio 
dell’agopuntura deve essere praticato da Laureati 
in medicina e chirurgia, in quanto considerato a 
tutti gli effetti “atto medico”. 

Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione 
d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il 
quale vengono effettuate (Circolare Ministero 
delle Finanze 03.05.1996 n. 108). 

Il requisito fondamentale, per ottenere una 
detrazione dalle spese del 19%, per 
agopuntura, consiste nella presentazione di 
almeno uno dei seguenti documenti: 
• •	 fattura rilasciata dal medico presso 

cui ci si è sottoposti al trattamento; 
• •	 certificato con ricevuta fiscale 

dell’avvenuto trattamento; 
• •	 ticket che attesta la spesa effettuata 

per il trattamento, se la prestazione è resa 
nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale. 

non è ovviamente  necessaria la prescrizione 
medica, essendo le sedute di agopuntura effettuate 
da un medico, come sopra detto. 

Le spese devono essere indicate nella 
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui 
sono state sostenute  (principio di cassa) e 
idoneamente documentate;  
La detrazione spetta solo se le spese per 
agopuntura restano effettivamente a carico di chi 
le ha sostenuti. Se le spese sono rimborsate  ( caso 
di polizze assicurative) la detrazione non spetta. 
Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa 
sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte 
non rimborsata.  
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Dal Dizionario Pratico di Agopuntura e 
Medicina Cinese: la palpazione del polso 
radiale 
Lucio Sotte* 

Mài xī  
Battito del polso 

Mài xiàng  
Condizioni del polso 
Le condizioni del polso sono essenziali per una 
diagnosi corretta: includono la frequenza, il ritmo, 
il volume, la tensione e possono essere percepite 
dalle dita del medico. 

Mài xué  
Scienza del polso 
La scienza del polso è in relazione con i differenti 
tipi di polso che possono essere percepiti e spiegati. 

Qiè zhěn  
Percezione del polso o palpazione del polso 
È uno dei metodi di diagnosi pertinente alla 
palpazione del paziente. 

Mài zhěn  
Percezione del polso come metodo manuale di studio 
Metodica di percezione del polso come metodo 
semeiologico nel paziente. 

Qiè mài  
Percezione del polso 
La percezione del polso è l’arte di percepire il 
polso del paziente attraverso tre dita: l’indice, il 
medio e l’anulare. 

Cùn, guǎn, chǐ  
Pollice, barriera e piede 
Pollice, barriera e piede sono le tre zone a livello 
del polso sopra l’arteria radiale attraverso le quali 
si percepisce il battito dell’arteria radiale stessa. La 
barriera si trova proprio al di sopra dell’eminenza 
del radio a livello del polso, dove il medico 
appoggia il polpastrello del medio; il pollice si 
trova distalmente alla barriera, dove il medico 
appoggia il polpastrello dell’indice; il piede si trova 
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Agli inizi degli Anni 2000, la Rivista 
Italiana di MTC pubblicò il 
“Dizionario Pratico di Agopuntura e 
Medicina Cinese” con lo scopo di 
dare un servizio alla “medicina 
cinese italiana”: uniformare la 
terminologia medica allo scopo di 
far che le varie Scuole di 
Agopuntura e Medicina Cinese nel 
nostro paese iniziassero a parlare la 
stessa lingua per iniziare a 
comprendersi e dialogare 
correttamente tra loro: in questo 
numero di Olos e Logos affrontiamo 
la terminologia della sfigmologia 
cinese: la scienza dei “polsi”
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prossimalmente alla barriera, dove il medico 
appoggia il polpastrello dell’anulare. Il pollice, la 
barriera e il piede del polso sinistro sono in 
relazione con il polso del Cuore, del Fegato e del 
Rene Yin, mentre quelli del polso destro 
rappresentano Polmone, Milza-pancreas e Rene 
Yang o (secondo alcuni) ming men. 
Per percepire correttamente il polso radiale il 
paziente deve appoggiare le mani su un cuscinetto 

che è posizionato sopra il tavolo per alleviare le 
eventuali tensioni che alterino l’esame ed il medico 
che sta davanti a lui dovrà appoggiare i polpastrelli 
di indice, medio ed anulare destri sull’arteria 
radiale sinistra del paziente e quelli di sinistra 
sull’arteria radiale destra. 

Jǔ, àn, xún  
Sollevare, premere, cercare 
Sollevare, premere e cercare sono i metodi che 
vengono utilizzati per percepire e valutare il polso.  
Per sollevare si intende tenere le dita esercitando 
una pressione molto leggera dopo averle 
abbassate; per premere si intende percepire il 
polso con una forza appropriata e per cercare si 
intende variare la forza che si applica alle dita e 
muovere le dita per percepire meglio il polso. 
Generalmente si appoggiano le dita e si preme 
sull’arteria fino a far scomparire il battito, si 
attenua poi gradualmente la pressione per 
percepire il polso in profondità, tra profondità e 
superficie ed infine in superficie. 

Píng xī  
Respirazione normale 
Nel caso di una respirazione normale c’è un 
rapporto di 1:4 con il polso, questa respirazione 
normalmente veniva eseguita da un medico che si 
presumeva essere sano e che confrontava la sua 
respirazione con quella del paziente e con il suo 
polso per valutare la frequenza dello stesso. 
Ovviamente questa regola e questo metodo sono 
andati in disuso dopo che è stato inventato 
l’orologia che permette di valutare molto 
efficacemente la frequenza. 

Sān bù jiǔ hòu  
Tre porzioni e nove posizioni della presa del polso 
1.	 Il polso può essere percepito nelle tre 
porzioni del corpo: l’estremità cefalica, l’arto 
superiore e inferiore. In ciascuna porzione i polsi 
esaminati sono tre: l’arteria temporale a livello del 
punto tai yang per lo strato della testa, l’arteria 
auricolare a livello del punto er men per l’orecchio, 
l’arteria buccinatoria a livello dei punti di cang e tai 
yin per la bocca e i denti, l’arteria radiale a livello 

del pollice, l’arteria ulnare a livello del punto shen 
men per il Cuore, il polso del punto he gu per il 
torace, il polso dei punti wu li e tai chong per il 
Fegato; il polso del punto qi men e chong yang per 
Milza-pancreas e Stomaco, il polso del punto tai xi 
per il Rene. Metodo generale di esame adottato 
nei tempi antichi. 
2.	 Le tre aree dell’arteria radiale a livello del 
polso vengono denominate pollice, barriera e 
piede; ciascuna deve essere percepita con 
pressione leggera, moderata e forte, per lo studio 
del polso superficiale, medio e profondo. 

Cùn kǒu, qì kǒu, mài kǒu 
Entrata del polso 
L’entrata del polso è il luogo a livello del polso 
dove l’arteria radiale viene percepita. Si chiama 
così perché si trova un pollice al di sopra del punto 
yu ji. Yu ji è localizzato all’unione della pelle bianca 
e rossa in corrispondenza della zona centrale del 
primo osso metacarpale. 

Cùn kǒu mài  
Polso dell’arteria radiale 
L’arteria radiale del polso è normalmente studiata 
per la diagnosi. D’altra parte anche in medicina 
occidentale è la sede della palpazione del polso. 
C’è tuttavia una differenza che riguarda la 
posizione dell’avambraccio. In medicina cinese di 
regola si palpa il polso con la superficie volare 
dell’avambraccio rivolta in alto. Questa regola non 
è così stringente in biomedicina ed anzi assai 
spesso il polso viene palpato con la superficie 
volare rivolta in basso. 

Rén yíng mài  
Polso dell’arteria carotide a livello del punto ST-9 ren ying 
A livello del punto ST-9 ren ying può essere 
percepita la pulsazione dell’arteria carotide a 
livello del pomo d’Adamo. 

Figura 1 - il punto ST-9 

Bìng mài  
Polso patologico 
Il polso patologico indica la presenza di uno stato 
di malattia. 
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Èr shí bā mài  
Ventotto polsi 
Ventotto sono le caratteristiche del polso che 
vengono generalmente studiate in medicina cinese: 
polso superficiale,  polso ampio, polso cavo, polso a 
pelle di tamburo, polso molle, polso a corda, polso 
profondo, polso debole, polso laborioso, polso 
nascosto, polso pieno, polso grande, polso lungo, 
polso scivoloso, polso teso, polso vuoto, polso fine, 
polso piccolo, polso a corda, polso periodico, polso 
corto, polso rugoso, polso rapido, polso eccitato, 
polso turbolento, polso lento, polso annodato, 
polso moderato. 

Fú yáng mài  
Polso dell’arteria dorsale del piede a livello del punto ST-42 
chong yang 
Qualche volta si confronta il polso dell’arteria 
dorsale del piede o pedidia a livello del punto 
ST-42 chong yang con quello dell’arteria carotide. 

Figura 2 - il punto ST-42 

Fú mài  
Polso superficiale  
Il polso superficiale può essere percepito ad una 
pressione molto leggera e diviene debole ad una 
pressione maggiore; è osservato generalmente nello 
stadio iniziale delle patologie causate da fattori 
patogeni esterni, indica che la patologia si localizza 
alla superficie del polso. I pazienti debilitati 
possono presentare polso superficiale e debole. 

Chén mài  
Polso profondo 
Il polso profondo può essere percepito solo a una 
pressione profonda, indica che la patologia è 
localizzata all’interno del corpo. 

Figura 3– Il polso superficiale fu 

Figura 4 – Il polso profondo chen 

Fú mài  
Polso nascosto 
Il polso nascosto è localizzato in profondità 
all’interno dei muscoli, può essere percepito solo in 
caso di sincope, shock, dolore severo. 

Figura 5 – Il polso nascosto fu 

Shuò mài  
Polso rapido 
Il polso rapido batte a un ritmo superiore a cinque 
battiti per ciclo respiratorio o meglio ancora 
superiore a novanta battiti al minuto. Indica la 
presenza di calore. 
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Figura 6 – Il polso rapido shu 

Figura 7 – Il polso lento chi 

Chí mài  
Polso lento 
Il polso lento batte ad un ritmo inferiore a quattro 
battiti per ciclo respiratorio o a sessanta battiti per 
minuto; indica generalmente la presenza di freddo 
o ostruzione o insufficienza dello yang. Si osserva 
in alcuni atleti in stato di salute. 

Jī mài  
Polso accelerato 
Batte a un ritmo superiore a sette-otto battiti per 
ciclo respiratorio o a centoventi-centoquaranta 
battiti per minuto, si osserva in corso di patologie 
febbrili con iperpiressia e nei casi avanzati di 
consunzione 

Figura 8 – Il polso accelerato ji 

Huǎn mài  
Polso moderato 
Il polso moderato batte al ritmo di quattro battiti 
per ciclo respiratorio ed ha un ritmo stabile ed una 
tensione moderata, indica una condizione di 
normalità.  
Talora esprime presenza di umidità o disfunzione 
splenica. 

Figura 9 – Il polso moderato huan 

Cháng mài  
Polso lungo 
Il polso lungo si estende al di là del pollice e del 
piede, si presenta con tensione moderata e può 
essere riscontrato in persone normali, tuttavia un 
polso lungo e teso si osserva quando c’è uno 
scontro in atto tra resistenza del corpo ed i fattori 
patogeni. 

Figura 10 – Il polso lungo chan 

Duǎn mài  
Polso corto 
Il polso corto si presenta di lunghezza inferiore al 
normale, può essere percepito bene alla barriera, 
non altrettanto bene al pollice e al piede. Colpisce 
il dito, in particolare il medio, velocemente e lo 
lascia altrettanto velocemente, è in relazione con 
un ristagno o con una insufficienza di qì vitale. 
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Figura 11 – Il polso corto duan 

Xì mài  
Polso fine 
Il polso fine è paragonato ad un filo di seta, è 
debole e appena percepibile anche alla pressione 
profonda, indica indebolimento dello yin, del 
sangue, dei liquidi. 

Figura 12 – Il polso fine xi 

Dà mài  
Polso grande 
Il polso grande è un polso che ha un’onda di 
impulso grande, distinta e larga che può essere 
forte in caso di eccesso di calore. 

Figura 13 – Il polso grande da 

Xián mài  
Polso a corda 
Il polso a corda è teso come una corda sottile; si 
osserva in corso di ostruzione del qì del Fegato o in 
caso di gravi dolori.   

Figura 14 – Il polso a corda xian 

Jǐn mài  
Polso teso 
Il polso teso viene percepito come una corda 
intrecciata tesa, si osserva in caso di presenza di 
freddo di origine interna o esterna. 

Figura 15 – Il polso teso jin 

Sǎn mài  
Polso diffuso 
Il polso diffuso è un polso superficiale che si avverte 
alla palpazione leggera ed è diffuso; è debole e si 
osserva nei casi critici. 

Figura 16 – Il polso diffuso san 

Huá mài  
Polso scivoloso 
Il polso scivoloso è fluido, scorrevole, arrotolato ed 
arrotondato, viene paragonato a delle “perle in un 
piatto”, si osserva in pazienti che presentino 
mucosità, umidità o ristagno di cibo e nelle donne 
in gravidanza. 
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Figura 17 – Il polso scivoloso hua 

Sé mài  
Polso rugoso 
Il polso rugoso non ha fluidità, si presenta fine, 
assomiglia “a un coltello che scorra lungo una 
canna di bambù”, indica cattiva circolazione del 
sangue determinata da insufficienza del sangue o 
yin o ristagno di qì e di sangue. 

Figura 18 – Il polso rugoso se 

Shí mài  
Polso pieno 
Il polso pieno viene percepito con pienezza sia alla 
pressione leggera che profonda, si osserva in caso 
di sintomi di pienezza con resistenza organica non 
danneggiata. 

Figura 19 – Il polso pieno shi 

Xū mài  
Polso vuoto 
Il polso vuoto è percepito superficiale, senza forza, 
largo e cedevole e si osserva in caso di 
debilitazione, di insufficienza del qì del corpo. 

Figura 20 – Il polso vuoto xu 

Rú mài  
Polso molle 
Il polso molle è un polso superficiale e fine, come 
un filo che galleggia sull’acqua, che può essere 
percepito alla pressione leggera e diventa debole 
alla pressione profonda, si osserva in caso di 
insufficienza del sangue e dello yin o di raccolta 
dell’umidità. 

Figura 21 – Il polso molle ru 

Ruò mài  
Polso debole 
Si tratta di un polso fine e profondo, osservato in 
casi di debilitazione generale. 

Figura 22 – Il polso debole ruo 
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Wēi mài  
Polso piccolo 
Il polso piccolo è fine e soffice, scarsamente 
percepibile, dimostra uno stato di estremo 
indebolimento.  
Questo polso è stato definito polso piccolo, tuttavia 
ci sembra che la definizione migliore sia quella di 
polso filiforme. 

Figura 23 – Il polso piccolo wei 

Kōu mài  
Polso cavo 
Il polso cavo è superficiale, largo e vuoto 
all’interno, è paragonato al gambo della cipolla che 
è cavo all’interno; si osserva in caso di perdite 
massive di sangue. 

Figura 24 – Il polso cavo ko 

Gé mài  
Polso a pelle di tamburo 
Il polso a pelle di tamburo è largo e teso e dà la 
percezione che si ha quando si tocca la pelle di un 
tamburo che è rigida in superficie e vuota in 
profondità: indica perdita di sangue o di essenze. 

Láo mài  
Polso laborioso 
Il polso laborioso è forte, largo, lungo e teso e si 
percepisce solo alla pressione profonda; si osserva 
in caso di accumulo di freddo o di presenza di 
masse. 

Figura 25 – Il polso a pelle di tamburo ge 

Figura 26 – Il polso laborioso la 

Dòng mài  
Polso turbolento 
Il polso turbolento è veloce, forte, vigoroso, corto, 
retratto, come “un fagiolo che rimbalza sotto le 
dita” e può essere percepito in caso di pazienti 
terrorizzati. 

Figura 27 – Il polso turbolento dong 

Figura 28 – Il polso ampio hong  
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Hóng mài  
Polso ampio 
Il polso ampio è caratterizzato dal fatto di arrivare con forza e ritirarsi con debolezza. Viene 
paragonato all’onda del mare che arriva con potenza e si ritira lentamente, si osserva generalmente in 
caso di eccesso di calore. 

Cù mài  
Polso eccitato 
Il polso eccitato è rapido e batte ad  intervalli irregolari, si osserva in caso di calore-eccesso o ristagno di 
qì, sangue e mucosità. 

Figura 29 – Il polso eccitato cu 

Jié mài  
Polso annodato 
Il polso annodato è lento e batte ad intervalli irregolari, si osserva generalmente in caso di stasi di qì e 
sangue. 

Figura 30 – Il polso annodato ji 

Dài mài  
Polso periodico 
Il polso periodico è caratterizzato da interruzioni ritmiche del battito che si ripetono ogni due, ogni tre, 
o più battiti. Indica un indebolimento dei visceri e degli organi, si osserva in pazienti con patologie 
cardiache, traumi o in pazienti terrorizzati. 

Figura 31 – Il polso periodico dai 
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Come contrastare il tempo che segna la pelle? 
Dobbiamo necessariamente ricorrere 
all’inoculazione di sostanze? Affidarci per forza 
alla chirurgia plastica? E per gli inestetismi da acne 
o discromie? 

La medicina tradizionale cinese ci aiuta, come 
valido supporto per contrastare in maniera 
naturale piccoli disturbi della pelle o i primi segni 
dell’invecchiamento cutaneo. E’ questo di cui si 
parla nel Manuale di Agopuntura e tecniche 

correlate in medicina estetica, il libro pubblicato 
da NOI Edizioni/Casa Editrice Ambrosiana 
scritto da Carlo Maria Giovanardi, Umberto 
Mazzanti, Massimiliano Baccanelli, Maria Letizia 
Barbanera, Alessandra Poini e Lucio Sotte.  
Il manuale racchiude in maniera sintetica i 
principali metodi di cura con agopuntura ed altre 
tecniche quali moxibustione, coppettazione, 
martelletto e guasha utilizzati in Cina per 
preservare la bellezza e rallentare gli effetti della 
senescenza. Il tutto condito dalla sapiente mano di 
esperti in erbe cinesi e dietetica, che hanno 
apportato il loro contributo fornendo dei consigli 
pratici ed efficaci da aggiungere in supporto agli 
aghi. Perché, si sa, la medicina cinese si completa 
solo parlando anche di dieta e di erbe. 
L’agopuntura estetica è un metodo di trattamento 
che considera l’aspetto esteriore come espressione 
di equilibri interni, sostenendo la bellezza 
attraverso una cura più profonda che supporta gli 
organi aiutandoli a lavorare in maniera più 
efficace.  
Poiché l’agopuntura pone l’individuo al centro, egli 
si sentirà meglio e si vedrà meglio, grazie alla 
risposta locale indotta dagli aghi sulla pelle. 
Localmente, essi inducono l’aumento della 
produzione di collagene ed elastina che tendono a 
ridursi con gli anni e favoriscono l’ottimizzazione 
della circolazione vascolare e linfatica. Il risultato è 
l’alleggerimento della cute, che apparirà più distesa 
e luminosa, le rughe sono meno profonde e le 
macchie meno marcate. Tutto ciò conferisce un 
aspetto globale più giovane e più sano nella 
naturalità dell’individuo, senza rischiare di 
modificare la struttura in maniera artificiale, come 
avviene con la chirurgia estetica. 
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È raro avere la possibilità di recensire un libro che 
metta tutti insieme e che per la prima volta si 
ponga come obiettivo il tentativo di creare le basi 
per un dialogo tra discipline scientifiche differenti, 
che fino ad adesso non si erano mai parlate.  

E addirittura riuscire a farlo utilizzando una nuova 
lingua, quella della Fascia.  

Quando si parla di agopuntura nel mondo 
occidentale, ai più vengono in mente delle pratiche 
fino ad ora appannaggio del mondo orientale 
cinese, eseguite senza un solido e comprovato 
fondamento scientifico.  
In realtà la ricerca sull’agopuntura negli ultimi 
anni è andata avanti, basta cercare su importanti 
motori di ricerca scientifica, come PUBMED, per 
ritrovarsi una quantità enorme di letteratura 
scientifica (a questa mattina in cui scrivo 29741 
articoli) che cerca sempre più di dare evidenze ad 
una “conoscenza” che nel mondo scientifico 
occidentale è sempre rimasta oscura. È praticata 
da fisiatri, anestesisti, neurologi, medici di 
medicina generale ecc … che ne trovano uno 
strumento utile ed efficace in numerose patologie. 
Pur essendo core nei programmi formativi europei 
e americani di alcune scuole di specializzazione 
mediche vedi medicina fisica e riabilitativa, 
anestesia e terapia del dolore, resta poco 
comprensibile per la medicina occidentale.  
Il testo pubblicato da Piccin intitolato: 
“Agopuntura, Medicina Occidentale, 
Manipolazione Fasciale”, è stato scritto da Luigi 
Stecco con la collaborazione dei figli Carla e 
Antonio Stecco.  
Organizzato in un prologo, otto capitoli e delle 
tavole riassuntive, spiega nei minimi dettagli le 
corrispondenze anatomiche e funzionali dei 
meridiani con le strutture fasciali, li prende in 
rassegna tutti, dai regolari fino ad arrivare ai Luo o 
collaterali esterni, passando per i meridiani 
straordinari e i distinti. Dettagliati i riferimenti e 
incastonati secondo la logica fasciale. Le 
correlazioni tra punti di agopuntura e centri di 
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coordinazione e di fusione, mostrano come alla 
fine basta avere una lingua comune per poter 
spiegare la logica dell’agopuntura. 
Eccellente è il lavoro fatto nel richiamare sempre 
le analogie e le differenze tra le tre discipline 
(agopuntura, medicina occidentale e 
manipolazione fasciale) utilizzando il filo comune 
dato dalle strutture fasciali.  
È un susseguirsi dinamico e interattivo, che non 
stanca il lettore, anzi crea nuove riflessioni rispetto 
alle quali la medicina occidentale dovrebbe 
interrogarsi, con lo sforzo di trovare quegli 
strumenti metodologici e di ricerca di base in 
grado di cambiare quello che è stato, per cercare 
nuove soluzioni terapeutiche. La medicina 
occidentale parla solo di problemi organici, non 
riesce ancora a comprendere a fondo il mondo 
funzionale. 
Contrariamente ad altri testi di agopuntura questo 
volume cerca un dialogo proficuo e si pone come 
prima pietra per costruire un rinnovamento nel 
pensiero medico-scientifico. 
Speranzoso in un futuro in cui queste tre discipline 
possano fondersi in un’opera clinico, terapeutica e 
assistenziale integrata (che si riconosca, a mio 
avviso, nella figura del medico specialista in 
medicina fisica e riabilitativa), vi consiglio 
fortemente la lettura di questo libro, che ingloba 
l’entusiasmo di uno studioso e di una famiglia che 
ha fatto dello studio attento e parsimonioso della 
Fascia un nuovo strumento per dialogare tra figure 
mediche e paramediche differenti.  
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Sembra ieri, invece sono passati 33 anni! 
Era il 1986 quando pubblicai il mio primo libro: 
un Atlante di Agopuntura che aveva l’obiettivo di 
permettere di avere una visione sintetica e pratica 
del percorso dei canali o “meridiani” di 
agopuntura e della localizzazione dei singoli 
agopunti. 
Alla fine degli Anni ’70 e nei primi Anni ‘80  non 
esistevano testi di agopuntura e medicina cinese 
scritti in italiano e ci arrangiavamo con le dispense 
del CEDAT (Centre d’Enseignement et de 
Diffusion de l’Acupunture Traditionelle) di 
Marsiglia diretto dal dott. Nguyen Van Nghi che 
erano scritte in francese e con altri testi che erano 
poco più che appunti organizzati da qualche 
studente volenteroso. 
Dunque era il momento giusto per iniziare a 
realizzare un Atlante.  
Tra l’altro - a guardare indietro sembra quasi 
impossibile - negli Anni ’80 la classe medica non 
possedeva computer (io acquistai il mio primo 
computer proprio nel novembre del 1986, dopo la 
pubblicazione di questo Atlante - era un 
Macintosh 512 K della Apple…significa che il 
massimo della memoria con cui lavorava erano 
appunto 512 K!)  e quindi il testo e le figure 
vennero realizzate ed impaginate come si sarebbe 
fatto 50 ma forse anche 100 anni prima: cioè a 
mano, disegnando le figure tutte a mano, ma 
anche realizzando molte scritte e tabelle a mano. 
D’altra parte anche negli anni successivi la 
diffusione dei computer era ancora solo all’inizio, 
tant’è vero che la correzione delle bozze del 
Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese che 
coordinavo e che fu pubblicato dalla UTET 6 anni 
dopo (cioè nel 1992) fu realizzata tutta a mano 

perché la maggior parte degli autori e collaboratori 
ancora non possedeva né sapeva utilizzare un 
computer. 
Ma torniamo all’Atlante! 

Lo avevo realizzato negli anni precedenti nei ritagli 
di tempo e ricordo ancora con molta nostalgia che 
utilizzavo per correggerlo anche i “tempi morti” 
che capitavano durante i periodi di guardia 
anestesiologica nell’Ospedale in cui lavoravo 
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Qui di seguito troverete alcune delle illustrazioni di questo primo Atlante che sono state il “prototipo” 
da cui partire per altre immagini dei “meridiani” ed altri Atlanti realizzati nel nostro paese 

Il canale principale di Vescica del primo Atlante - 1986 

Il canale principale di Vescica del volume “Agopuntura Cinese” del Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese pubblicato 
dalla CEA 

L’atlante fu utilizzato per diversi anni per la didattica e la clinica all’interno della Scuola Italiana di 
Medicina Cinese di Bologna. Successivamente le immagini di questo primo Atlante furono le “bozze” 
da cui partirono i grafici e gli illustratori che realizzarono le figure di anatomofisiologia dei canali 
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principali, secondari e straordinari del Trattato di 
Agopuntura e Medicina Cinese in due volumi per 
la UTET nel 1992.  
Quando 20 anni dopo, il Trattato fu ampliato per 
essere pubblicato in 6 volumi per i tipi della Casa 
Editrice Ambrosiana (CEA) del gruppo editoriale 
Zanichelli sempre queste immagini furono 
utilizzate come bozze da cui partire per le 
illustrazioni finali. 

Il canale principale di Polmone del primo Atlante del 1986 

Il canale principale di Polmone del volume “Agopuntura 
Cinese” del Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese 

pubblicato dalla CEA 

Ma il tempo passa ed ormai anche la CEA  non 
esiste più essendo stata assorbita dalla nuova e 
dinamica noiedizioni (Network Olistico 
Internazionale) di Milano.
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