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Il ruolo sempre più significativo
della medicina cinese
nell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, in Cina e nei paesi
dell’Estremo Oriente
Lucio Sotte*

Siamo abituati da tempo in Italia nascondere a noi ed a tutti
a seguire la politica dello struzzo: coloro che ci circondano il
infilare la testa sotto la sabbia e
panorama che si apre attorno ai
nostri occhi non appena
iniziamo a guardarci intorno a
360 gradi.
Purtroppo questa politica corre il
rischio di essere adottata anche
in ambito medico e, anche se
negli ultimi anni sono stati
compiuti tanti passi avanti nella
ufficializzazione dell’agopuntura
e della medicina cinese
(Regolarizzazione ed
Ufficializzazione delle Scuole,
Registri degli Agopuntori negli
Ordini Provinciali dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri) talora
l’immobilismo sembra prevalere
sul dinamismo.

Nel frattempo nel mondo le
medicine tradizionali stanno
assumendo un ruolo sempre più
significativo nel panorama
internazionale e per questo
motivo ho deciso di dedicare
questo 27° numero di Olos e
Logos a presentare ai lettori
italiani alcune di queste novità.
In primo luogo ICD-11, cioè
l’undicesima revisione
dell’International
Classification of Diseases
messa a punto
recentemente
dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità in cui
compare per la prima volta
la medicina tradizionale
cinese.
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tradizionali, come l'agopuntura, da medici
Si tratta di un documento fondamentale che
formati nella medicina occidentale.»
permetterà di inserire le pratiche tradizionali
ufficialmente nel novero di quelle “ufficiali” e di
permettere la validazione delle loro evidenze e degli
eventuali eventi avversi ad esse correlate, così come
accade per le tecniche terapeutiche della
biomedicina.

L’integrazione tra medicina cinese e medicina
occidentale è stata da sempre la nostra visione e la
nostra politica e siamo veramente lieti di vedere che
anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità si
muove secondo questa logica.
Abbiamo inserito a questo scopo un paio di articoli
in questo numero della rivista per presentare il
documento, i suoi commenti ed anche alcuni stralci
del discorso con i quali Margaret Chan, in qualità
di Direttore Generale dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ha presentato la politica
dell’OMS in ambito di medicine tradizionali a
Singapore.

Olos e Logos: dialoghi di
medicina integrata
Il secondo punto che vogliamo segnalare ai nostri
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lettori è quello relativo alle politiche sanitarie in
ambito di medicina tradizionale in vigore in Cina,
Corea, Taiwan e Giappone.
Scopriamo ad esempio che in Giappone fin dal
1976, cioè da più di 40 anni, ben 147 formule
erboristiche della medicina cinese sono inserite nel
prontuario nazionale dei medici di base e possono
essere prescritte gratuitamente ai loro pazienti.
È dunque in atto una rinascita, diffusione,
capillarizzazione delle medicine tradizionali che
trova riscontri importati in ambito didattico
(Università di MTC), clinico ed assistenziale e,
come afferma Margareth Chan: «molti esperti

ritengono necessario spostare il modello per
l'erogazione dei servizi sanitari da un modello
strettamente biomedico, focalizzato sulle singole
malattie, verso un approccio più olistico.
Questo è un approccio che pone l’accento sulla
prevenzione e sulla cura, offre servizi integrati
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che affrontano i molteplici fattori determinanti
Corso Garibaldi, 160
della salute e chiede alle persone di assumersi
62012 Civitanova Marche maggiori responsabilità per la propria salute.»
Italia
D’altra parte questa nuova politica sanitaria deve
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accadere nell’ottica della integrazione tra i sistemi medici
perché, come afferma sempre la Chan: «Singapore ha
anche aperto la strada ad alcune buone politiche
Sede Legale:
che proteggono da alcuni pericoli percepiti della
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62012 Civitanova Marche medicina tradizionale cinese. Ad esempio, i
pazienti vengono indirizzati per trattamenti
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Continuiamo il nostro lavoro di divulgazione di
alcuni abstract tratti dalle riviste a noi collegate: il
Journal of Traditional Chinese Medicine di
Pechino, il Journal of Integrative Medicine di
Shanghai ed il Journal of Alternative,
Complementary & Integrative Medicine.
Confidiamo che come dice l’antico proverbio latino
«gutta cavat lapidem» e «la goccia scava la pietra»
e lo sforzo da noi compiuto negli ultimi decenni
possa ottenere sia nel breve che nel lungo periodo i
risultati sperati, come sembra di osservare nel
panorama internazionale.

4 - L’Organizzazione Mondiale della Sanità inserisce le
medicine tradizionali nel suo compendio medico globale
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Nel nuovo ICD-11, cioè l’undicesima
revisione dell’International Classification
of Diseases messo a punto recentemente
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
compare per la prima volta la medicina
tradizionale cinese.
Riportiamo qui di seguito il testo di questo 26°
capitolo che è un primo passo fondamentale per
l’integrazione medica a livello internazionale tra
biomedicina e medicina tradizionale cinese.

dei sistemi corporei che si presenta con manifestazioni
associate, vale a dire un singolo o un gruppo di segni,
sintomi o reperti specificati. Ogni disturbo (TM1) può essere
definito dalla sua sintomatologia, eziologia, decorso e esito o
risposta al trattamento.

Nel nuovo ICD-11, cioè l’undicesima
revisione dell’International
Classification of Diseases messo a
punto recentemente
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità compare per la prima volta la
medicina tradizionale cinese.

COMPENDIO
MEDICO OMS

«Questo capitolo supplementare fa riferimento a disturbi e
schemi che hanno avuto origine nell'antica medicina cinese e
sono comunemente usati in Cina, Giappone, Corea e altrove
nel mondo. Questo elenco rappresenta un insieme di
condizioni armonizzate di medicina tradizionale delle
classificazioni cinese, giapponese e coreano. Per un elenco
esteso delle condizioni della medicina tradizionale, fare
riferimento alla Classificazione internazionale della
medicina tradizionale (ICTM).
Definizioni:
Un disturbo nella medicina tradizionale, disturbo (TM1)
[1], si riferisce a un insieme di disfunzioni in uno qualsiasi
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1. Sintomatologia: segni, sintomi o scoperte uniche mediante
metodi diagnostici di medicina tradizionale, inclusi esami
come l'esame della lingua, l'acquisizione della storia
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità
inserisce le medicine tradizionali nel suo
compendio medico globale
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Margaret Chan, ex Direttrice Generale WHO a colloquio con il Presidente cinese Xi
Jin Ping

(indagine), l'ascolto e l'esame dell'olfatto, la palpazione
come quella dei polsi, l'esame dell’addome e altri metodi.
2. Eziologia TM: lo stile esplicativo di base della medicina
tradizionale, come i fattori ambientali (storicamente noti
nelle traduzioni di TM come fattori patogeni esterni), i
fattori emotivi (storicamente noti nelle traduzioni di TM
come le sette emozioni), o altri fattori patologici, processi e
prodotti.
3. Corso e risultati: un percorso unico di sviluppo del
disturbo (TM1) nel tempo.
4 Risposta al trattamento: risposta nota agli interventi della
medicina tradizionale. Nel definire un disturbo (TM1),
sono richiesti sintomatologia ed eziologia. Il corso e il
risultato e la risposta al trattamento sono opzionali.
Un modello nella medicina tradizionale, modello (TM1), si
riferisce alla presentazione clinica completa del paziente in
un dato momento nel tempo compresi tutti i risultati. I
risultati possono includere la sintomatologia o la
costituzione del paziente, tra le altre cose.
1. Sintomatologia (come sopra).
2. Costituzione: le caratteristiche di un individuo, comprese
le caratteristiche strutturali e funzionali, il temperamento, la
capacità di adattarsi ai cambiamenti ambientali o la
suscettibilità alle varie condizioni di salute. Questo è
relativamente stabile, essendo in parte determinato
geneticamente mentre parzialmente acquisito.
[1]: "TM1" si riferisce alle condizioni della medicina
tradizionale - Modulo I. La designazione (TM1) è
utilizzata in questo capitolo per ogni categoria diagnostica
di medicina tradizionale al fine di essere chiaramente
distinguibile dai concetti di medicina convenzionale.»
Per chiarire ed esplicare i motivi che hanno
portato alla decisione di inserire per la prima volta
nel nuovo ICD-11, undicesima revisione
dell’International Classification of Diseases messo
a punto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, desidero riportare alcuni passi di un
discorso su “Il contributo della medicina
tradizionale cinese allo sviluppo
sostenibile: intervento principale alla
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Conferenza internazionale sulla
modernizzazione della medicina
tradizionale cinese“ tenuto Singapore il 23
ottobre 2016 da Margaret Chan che è stata
fino allo scorso anno Direttore Generale
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
«Ministri onorevoli, illustri partecipanti, esperti di medicina
tradizionale cinese, signore e signori,
Ogni paese nel mondo, inclusa una nazione avanzata come
Singapore, deve essere preoccupato della sostenibilità dei suoi
servizi sanitari.
L'invecchiamento della popolazione è ormai una tendenza
universale, che colpisce i paesi ricchi e poveri in ogni regione
del mondo. Il marketing globalizzato di prodotti nocivi ha
causato malattie croniche non trasmissibili, come malattie
cardiache, cancro e diabete, i principali killer di tutto il
mondo.
La crescita economica e la modernizzazione, a lungo
associate a una salute migliore, stanno creando condizioni
che permettono a sempre più persone di vivere una vita più
lunga ma spesso caratterizzata da patologie croniche.
La maggior parte dei mercati tecnologici,
come quelli per televisori a schermo piatto
e dispositivi elettronici portatili, producono
prodotti che nel corso del tempo sono
diventati progressivamente più economici e
facili da usare. Non è così per i prodotti
farmaceutici e dispositivi medici: i nuovi
prodotti sono quasi sempre più costosi e
più complessi da usare, spesso richiedono
una formazione specializzata.
Persino i paesi più ricchi del mondo non possono permettersi
nuovi trattamenti per condizioni comuni come il cancro e
l’epatite C che costano da $ 50.000 a $ 150.000 per
paziente all'anno.
Questa tendenza è l'opposto dello sviluppo sostenibile. Allo
stesso tempo, un numero crescente di paesi sta riformando i
propri sistemi sanitari con l’obiettivo di raggiungere una
copertura sanitaria universale, che è un obiettivo chiave
nell'ambito dello sviluppo sostenibile per la salute.

«…..molti esperti ritengono necessario
spostare il modello per l'erogazione dei
servizi sanitari da un modello
strettamente biomedico, focalizzato
sulle singole malattie, verso un
approccio più olistico.
Questo è un approccio che pone
l’accento sulla prevenzione e sulla
cura, oﬀre servizi integrati che
aﬀrontano i molteplici fattori
determinanti della salute e chiede alle
persone di assumersi maggiori
responsabilità per la propria salute.»

Oltre alla necessità di fare di più per la prevenzione, alcuni
paesi sono alla ricerca di approcci che impediscano alle
persone con problemi minori di allagare le sale d'attesa delle
cliniche e dei reparti di emergenza.»
È certamente significativo che l’OMS proprio nelle
parole di Margaret Chan, Direttore Generale,
sposti i “paletti” dei sistemi di riferimento per
ottenere la salute globale dall’erogazione dei
servizi sanitari di un modello strettamente
biomedico, focalizzato sulle singole
malattie, verso un approccio più olistico,
che, come successivamente suggerisce, dia uno
spazio sempre maggiore alla prevenzione,
all’integrazione medica, all’educazione sanitaria
che permetta ad ognuno di essere sempre più
attento e contemporaneamente responsabile della
propria salute.
Margaret Chan continua la sua relazione
affermando quanto segue:
«L’Organizzazione Mondiale della Sanità
accoglie questa importante conferenza sulla
modernizzazione della medicina tradizionale
cinese. Cerca, in particolare, di dare alla
medicina tradizionale un posto basato
sull'evidenza in un sistema sanitario in cui
dominato dalla medicina moderna.
…….esaminando le esperienze della Cina in cliniche e
ospedali in cui la medicina tradizionale e moderna offre
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servizi integrati, il ruolo dei servizi sanitari e la ricerca
politica e l'uso delle conoscenze biomediche per modernizzare
la medicina tradizionale cinese………come test più rigorosi
possano soddisfare gli standard scientifici necessari per il
riconoscimento e l’accettazione
internazionali……….osservando il problema assolutamente
critico della sicurezza, come dimostrato in studi clinici ben
progettati.
Tutti questi approcci possono contribuire alla
modernizzazione della medicina tradizionale cinese.
Sono cinese e ho usato la medicina tradizionale cinese per
tutta la mia vita. Non ho dubbi che questi preparati
leniscano, trattino molti disturbi comuni e allevino il dolore.
Un nuovo approccio per esplorare la modernizzazione della
medicina tradizionale cinese consiste nel considerare le
carenze della medicina moderna, sia reale che percepita. Nei
paesi ricchi, il pubblico reagisce spesso in modo negativo
all'assistenza sanitaria che è vista come eccessivamente
medicalizzata e sovra-specializzata, con il paziente trattato
come una collezione di parti del corpo specializzate su una
catena di montaggio, invece che una persona nella sua
interezza.
Le persone desiderano un maggiore controllo
su ciò che viene fatto ai loro corpi. Vogliono
auto-regolarsi la propria salute.
Singapore ha anche aperto la
strada ad alcune buone politiche
che proteggono da alcuni pericoli
percepiti della medicina
tradizionale cinese. Ad esempio, i
pazienti vengono indirizzati per
trattamenti tradizionali, come
l'agopuntura, da medici formati
nella medicina occidentale.

Come si vede da ciò che accade relativamente ai movimenti
antivaccinisti, le persone hanno perso fiducia nei confronti
della scienza…..Le voci diffuse tramite i social media
possono avere più peso di centinaia di studi di ricerca ben
ponderati e revisionati. Le persone sono sospettose sul fatto
che potenti nuovi farmaci possano avere effetti collaterali che
non sono stati ancora rilevati o non sono mai stati divulgati
onestamente.
Alcuni analisti attribuiscono questa insoddisfazione e
sfiducia al sistema, all'infrastruttura, alla formazione, agli
incentivi e all'orientamento delle moderne cure mediche.
………..
Inoltre, il numero di medici che praticano la medicina di
famiglia continua a ridursi drasticamente a favore di
specialisti e sub-specialisti più e meglio pagati.
………..
L’aumento fenomenale dell'industria della medicina
alternativa risponde ad alcune di queste carenze in ciò che la
medicina moderna ha da offrire. In diversi paesi
nordamericani ed europei, la produzione e la vendita di
medicinali a base di erbe, integratori alimentari e altri
cosiddetti prodotti "naturali" sono diventate un'industria
enorme e redditizia, ammontando a 32 miliardi di dollari
l'anno solo negli Stati Uniti……ma, come sostengono i
professionisti del settore medico, la maggior parte dei farmaci
alternativi sono introdotti sul mercato, tramite vendite overthe-counter o Internet, senza alcuna supervisione normativa.
Questi argomenti indicano il contributo critico che le autorità
di regolamentazione possono apportare alla modernizzazione
della medicina tradizionale cinese. Una spinta verso il
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In altre parole, i paesi stanno cercando di estendere la
copertura con i servizi essenziali in un momento in cui le
aspettative dei consumatori per le cure sono in aumento, i
costi sono in aumento e la maggior parte dei budget è
stagnante o ridotta.
Di fronte a questo dilemma, e soprattutto ai costi del
trattamento delle malattie croniche legate allo stile di vita,
molti esperti ritengono necessario spostare il
modello per l'erogazione dei servizi sanitari
da un modello strettamente biomedico,
focalizzato sulle singole malattie, verso un
approccio più olistico.
Questo è un approccio che pone l’accento
sulla prevenzione e sulla cura, offre servizi
integrati che affrontano i molteplici fattori
determinanti della salute e chiede alle
persone di assumersi maggiori responsabilità
per la propria salute.
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controllo delle licenze e della regolamentazione può portare
legittimità ai rimedi tradizionali, come è stato fatto qui a
Singapore.
Singapore ha anche aperto la strada ad
alcune buone politiche che proteggono da
alcuni pericoli percepiti della medicina
tradizionale cinese. Ad esempio, i pazienti
vengono indirizzati per trattamenti
tradizionali, come l'agopuntura, da medici
formati nella medicina occidentale.
La medicina tradizionale cinese ha molti critici. Le loro
critiche devono essere affrontate anche se la medicina
tradizionale cinese svolge un ruolo legittimo come parte
integrante di un sistema sanitario.
Alcuni critici……sostengono che le differenze tra Oriente e
Occidente non possono mai essere riconciliate.»
Successivamente Margaret Chan affronta il
problema della ricerca medica in ambito di
medicina cinese e dei suoi farmaci tradizionali che
assai spesso sono una miscela di numerosi rimedi
secondo formule che hanno alle loro spalle
centinaia di anni di utilizzo ed afferma che
occorre progettare un nuovo metodo di ricerca
scientifica perché:
«Guardare le singole sostanze chimiche è riduttivo. È come
aspettarsi che un albero cresca senza le sue radici.
……..il metodo scientifico non è stato progettato per
valutare con precisione l'esperienza umana completa che si
verifica quando la medicina tradizionale viene praticata da
professionisti qualificati, esperti e fidati….gli studi clinici
controllati possono valutare l'intervento o il prodotto a base
di erbe, ma non l'esperienza completa. Inoltre, i problemi di
dolore, ansia e stress hanno quasi sempre una dimensione
soggettiva. L'effetto placebo è un fenomeno scientifico ben
documentato.
Come la Nobel Elizabeth Blackburn ricorda a entrambi i
lati del dibattito: "Tendiamo a dimenticare quanto sia
potente un organo “il cervello” nella biologia umana.
La ricerca scientifica sugli effetti fisiologici dello stress
mentale conferma la validità di quel promemoria.
Sta sempre maggiormente aumentando l’evidenza che dieta,
esercizio fisico, abolizione del tabacco, limitazione del
consumo di alcol e riduzione dello stress possono ottenere
risultati migliori per prevenire o ritardare l'insorgenza di
malattie cardiache che la maggior parte dei farmaci e delle
procedure chirurgiche.
In questi ambiti la medicina tradizionale cinese eccelle. È
stata pioniere nel promuovere diete sane ed equilibrate,
esercizio fisico, rimedi erboristici e modi per ridurre lo stress
quotidiano.
I paesi, come Singapore, che mirano a integrare il meglio
della medicina tradizionale e moderna farebbero bene a
guardare non solo alle molte differenze tra la medicina
tradizionale e quella moderna. Invece, dovrebbero esaminare
le aree in cui entrambi convergono per affrontare le uniche
sfide sanitarie del XXI secolo.»
Margaret Chan conclude affermando che:
«Il fatto che l'undicesima revisione della
classificazione internazionale delle malattie,
che è supervisionata dall'OMS, contenga un
capitolo sulla medicina tradizionale è
significativo.
Il capitolo espone le categorie diagnostiche
basate sulle condizioni della medicina
tradizionale originate nell'antica Cina che
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sono ora comunemente usate in Cina,
Giappone, Repubblica di Corea e Singapore.
Particolare attenzione viene data alla
sperimentazione del capitolo relativo alle
strutture sanitarie integrate nei paesi target
in cui vengono praticate sia la medicina
tradizionale che quella occidentale.
Questa innovazione è di buon auspicio anche per la
modernizzazione della medicina tradizionale cinese come
contributo alla copertura sanitaria universale che può essere
sostenuta, nonostante i crescenti costi dell'assistenza
sanitaria.»
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In un recente articolo comparso sulla rivista
Nature si presenta per la prima volta al mondo
scientifico occidentale una grande novità relativa
alla nuova sistematizzazione della terminologia
della medicina tradizionale cinese che è stata
finalmente messa a punto allo scopo di inserire la
medicina tradizionale asiatica all’interno dell’
ICD-11, cioè l’undicesima revisione
dell’International Classification of Diseases.

COMPENDIO
MEDICO OMS

«Choi Seung-hoon pensava di avere un incarico impossibile.
In una grigia giornata autunnale a Pechino nel 2004, ha
intrapreso uno lavoro da maratoneta per ottenere un paio di
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dozzine di rappresentanti delle nazioni asiatiche e ricondurre
migliaia di anni di conoscenze della medicina tradizionale
cinese in un sistema di classificazione moderno ed ordinato.
Poiché le pratiche variano notevolmente da stato a stato, i
medici hanno trascorso ore interminabili in riunioni che si
sono realizzate nel corso di numerosi anni, discutendo ogni
dettaglio: dalla corretta posizione dei punti di agopuntura a
concetti meno noti come ad esempio la sindrome del "canale
del triplo riscaldatore".
Numerose sono state le scaramucce tra Cina, Giappone,
Corea del Sud e altri paesi che facevano a gara per ottenere
la versione favorita della medicina tradizionale cinese
(TCM) inclusa nel catalogo. “Ogni paese era preoccupato di
quanti termini o contenuti sarebbero stati selezionati",
afferma Choi, allora consulente di medicina tradizionale per
l'ufficio del Pacifico Occidentale dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) con sede a Manila.
Ma nel giro di pochi anni si è finalmente giunti a concordare
un elenco di 3.106 termini e poi ad adottarne le traduzioni
in inglese - uno strumento chiave per espandere la portata
delle pratiche della medicina cinese.»
Finalmente è arrivato il risultato finale del
lavoro del comitato di Choi, quando
l'organo governativo dell'OMS,
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha
adottato l'undicesima versione del suo
compendio globale - nota come ICD-11, cioè
l’undicesima revisione dell’International
Classification of Diseases. Per la prima
volta, l'ICD include aspetti relativi alle
medicine tradizionali.
Il documento classifica migliaia di malattie e
diagnosi e definisce l'agenda medica in oltre 100
paesi. Influenza le diagnosi dei medici, la
copertura delle compagnie assicurative, le ricerche
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Organizzazione Mondiale della Sanità: la
nuova classificazione della terminologia di
medicina tradizionale cinese

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA autunno 2019

epidemiologiche e le statistiche sugli eventi avversi
e la sulla mortalità.

meno costosi e più accessibili della medicina
occidentale in alcuni paesi.

Shanti Pal del Dipartimento di Farmacovigilanza
della WHO afferma che questa novità è
fondamentale perché fino ad ora: «Non esisteva una
possibilità di monitorare le medicine tradizionali perché non
esistevano strumenti che permettessero di supportare questi
processi di monitoraggio: dei dizionari ed un sistema di
classificazione che permettessero di effettuare statistiche
sull’efficacia c omesugli eventi avversi»

Charlie Xue ha affermato che: “la medicina
complementare è utilizzata da due terzi della
popolazione australiana ma i benefici del suo uso
fino ad ora non sono documentati perché non
esisteva un sistema per registrare sia gli effetti
positivi come anche gli eventi avversi». Il capitolo
26 dell’ICD-11 dedicato alle medicine tradizionali
permetterò dunque di iniziare questo
importantissimo lavoro di sistematizzazione che
permetterà anche di confrontare ed integrare
medicina tradizionale e biomedicina per
migliorare ed ottimizzare la qualità della vita della
popolazione mondiale.
I rappresentanti del mondo scientifico e medico
occidentale che fino ad ora sono stati critici nei
confronti delle pratiche della MTC perché le
hanno considerate poco scientifiche avranno
modo di rivedere le loro opinioni quando, a
seguito dell’adozione dell’ICD-11 sarà possibile
monitorare e confrontare più correttamente
utilizzo ed eventi avversi delle medicine
tradizionali.

È ovvio che questo è solo l’inizio di un lungo
cammino per l’integrazione delle due medicine
che partono da due sistemi di approccio al reale
così diversi: analitico e deduttivo quello
occidentale, analogico e simbolico quello cinese.
Tuttavia da anni molti passi sono già stati fatti per
iniziare questo percorso.
Il National Institute of Health (NIH) degli Stati
Uniti, ha creato unità per la ricerca di medicine e
pratiche tradizionali e i professionisti della TCM
sono sempre più alla ricerca di prove di efficacia
negli studi clinici e si muovono dell’ottica di
modernizzare e standardizzare TCM.
La medicina cinese si sta sempre più diffusamente Il capitolo 26 è un riferimento standard che tutti i
diffondendo ed è da tempo iniziato anche una
professionisti possono utilizzare per aiutare a
sorta di turismo medico in Cina che attira decine
diagnosticare la malattia e valutare le possibili
di migliaia di stranieri per la TCM.
cause.
Inoltre la Cina ha aperto centri di TCM in più di
«Per la prima volta nella storia, i codici ICD
due dozzine di città, tra cui Barcellona, Budapest e includeranno terminologia come deficit di Qi
Dubai negli ultimi anni ed ha promosso ed
della milza o la stasi del Qi del fegato», si legge un
incrementato la diffusione e le vendite in
post sul sito Web della Five Branches University,
Occidente dei suoi rimedi tradizionali. Nel
un istituto di formazione e ricerca TCM con sede
frattempo l'OMS ha supportato le medicine
a San Jose, in California, che ha collaborato con
tradizionali, soprattutto la MTC, nell'ottica a
l'OMS a una sperimentazione sul campo dei
lungo termine dell'assistenza sanitaria globale.
criteri diagnostici nel capitolo 26.
Secondo l'agenzia, i trattamenti tradizionali sono
Il lavoro del comitato di Choi è sancito nel
capitolo 26 dell’ICD-11, che presenta un sistema
di classificazione sulla medicina tradizionale.
Choi e gli altri si aspettano che l'inclusione della
MTC determinerà una accelerazione della
proliferazione delle pratiche tradizionali e le
aiuterà a diventare parte integrante dell'assistenza
sanitaria globale. «Cambierà definitivamente la medicina
in tutto il mondo”, afferma Choi, che attualmente è
presidente del National Development Institute of
Korean Medicine a Gyeongsan in Corea
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Kampo per questo anche il governo giapponese sta
supportando questo progetto.»
L'Oms afferma che la sua strategia sulla medicina
tradizionale "fornisce indicazioni agli Stati membri
e alle altre parti interessate per la
regolamentazione e l'integrazione, di prodotti,
pratiche e professionisti della medicina tradizionali

e complementari sicuri e di qualità". L'obiettivo
della strategia "è promuovere l'uso sicuro ed
efficace della medicina tradizionale regolando,
ricercando e integrando i prodotti della medicina
tradizionale, i professionisti e le pratiche nei sistemi
sanitari".
Il sostegno della Cina alla MTC è iniziato con
Mao Zedong. L'attuale presidente cinese Xi
Jinping ha fortemente sostenuto la TCM e, nel
2016, il Consiglio di Stato ha sviluppato una
Kenji Watanabe ha fatto presente che la medicina strategia nazionale che promette l'accesso
tradizionale cinese non è utilizzata soltanto in Cina universale alle pratiche entro il 2020 e un'industria
ma anche in Giappone con il nome di Medicina
in forte espansione entro il 2030. Tale strategia
Kampo. «In Giappone l’80% dei medici di base usa la
include anche il sostegno al turismo TCM, che
medicina Kampo (oltre 140 formule fitoterapiche
dirige un gran numero di persone alle cliniche in
tradizionali possono essere prescritte a totale carico Cina. Ogni anno, decine di migliaia di turisti
del sistema sanitario nazionale giapponese) e
affollano Hainan, un’isola al largo della costa
l’adozione dell’ICD-11 permetterà di codificare la medicina meridionale cinese in cerca di supporto al loro
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Certamente ha avuto un impatto particolarmente
positivo lo studio condotto in Cina negli scorsi
decenni sull’artemisina. La molecola è stata isolata
dalla dott.ssa Tu Youyou, un medico
dell'Accademia Cinese di Medicina Tradizionale
Cinese di Pechino negli Anni ’70. L’artemisina è
ora utilizzata a livello internazionale per
trattamento per la malaria e la dott.ssa Tu Youyou
per questo motivo è stata insignita del premio
Nobel in Fisiologia o Medicina nel 2015.
Molti non sanno che l’Artemisia apiacea da cui
l’artemisina si ricava era utilizzata in Cina già 1800
anni or sono per il trattamento di quelle che allora
venivano chiamate “febbri intermittenti”, cioè la
malaria. La dott.ssa Tu Youyou non ha fatto altro
che raccogliere informazioni da un testo del II
secolo d.C. “Il Trattato del trattamento delle
emergenze” scritto dal medico Ge Hong e
sottoporle poi alla verifica della ricerca scientifica
con metodologie moderne per isolare e testare
l’artemisiana.

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA autunno 2019

stato di salute con le tecniche e terapie della
TCM. Il governo ha in programma di costruire 15
"zone modello" TCM simili a quella di Hainan
entro il 2020.
Il paese ha anche ambizioni globali. L'iniziativa
cinese della “belt road” prevede di creare 30 centri
entro il 2020 per fornire servizi medici e istruzione
a TCM e diffondere la sua influenza. Nel
frattempo le vendite di medicinali a base di erbe
TCM e di altri prodotti correlati esportati sono
aumentate del 54% tra il 2016 e il 2017.
Stretto legame
Il sostegno dell'OMS si applica a tutte le medicine
tradizionali, ma il suo rapporto con la medicina
cinese e con la Cina è stato particolarmente vivo,
in particolare durante il mandato di Margaret
Chan, che è stata Direttore Generale dell’OMS
dal 2006 al 2017.
Nel 2014, l'OMS ha pubblicato una strategia
decennale che mira a integrare le medicine
tradizionali nelle moderne cure mediche per
ottenere una copertura sanitaria universale. Il
documento invita gli stati membri a sviluppare
strutture sanitarie per la medicina tradizionale, al
fine di garantire che le compagnie di assicurazione
e i sistemi di rimborso considerino il sostegno alle
medicine tradizionali e promuovano l'educazione
nelle pratiche.
Nonostante la preoccupazione per la decisione
dell'OMS di includere la MTC, anche i più critici
delle pratiche tradizionali affermano che il
capitolo 26 può avere uno scopo costruttivo.
Potrebbe aiutare i ricercatori a raccogliere dati
sulle reazioni avverse e su quali tipi di trattamenti
tradizionali le persone stanno ottenendo.
Link per un video di youtube su questo argomento
realizzato dall’OMS
https://www.youtube.com/watch?
v=uRVORoy0LeQ&list=WL&index=53&t=0s
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Astragalo Compresse e Huang Qi Astragalo
L’ANTICA TRADIZIONE PER LE DIFESE IMMUNITARIE
Integratori energetici in forma di bustine monodose e compresse
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.

SENZA GLUTINE
Prodotti registrati al Mnistero della Salute

Energon Compresse

SENZA GLUTINE

LA NATURA DEL GINSENG
Integratore energetico in forma di compresse a base di Ginseng
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

Ling Zhi Ganoderma
LA NATURA PER IL QI

SENZA GLUTINE

Integratore energetico in forma di compresse a base di Ganoderma lucidum

Prodotto registrato al Mnistero della Salute

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.

Memoton Compresse
LA NATURA PER LA MEMORIA

SENZA GLUTINE

Integratore energetico in forma di compresse a base di Eleuterococco
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.

Qiu Tian srl - Info e contatti
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Prodotto registrato al Mnistero della Salute

0549.999788

- info@qiu-tian.com
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Inseriamo anche in questo numero della rivista
alcuni abstract di articoli comparsi sulle riviste
internazionali a noi collegate.
Riguardano sia l’agopuntura che argomenti di
fitoterapia. Quest’ultima è sempre più significativa
nella ricerca clinica e sperimentale effettuata nei
centri universitari cinesi a dimostrazione del
grande interesse con il quale viene monitorata in
Cina ed in Estremo Oriente negli ultimi anni.

hegu (LI4), quchi (LI11), neiguan (PC6) per 30
minuti, una volta la settimana, ininterrottamente
per otto settimane.

Efficacia dell'agopuntura nel controllo
della pressione arteriosa nei pazienti
ipertesi
Vilaval Termklinchan, Sasinan Wasin, Myuree
Choesomboon, Chananun Pradibatuka, Somchai
Sukareechai
Abstract
Obiettivo
Studiare l'effetto dell'agopuntura nel controllo
della pressione arteriosa (BP) in pazienti ipertesi.

COLLABORAZIONI
EDITORIALI

Metodi
Un totale di 80 pazienti con ipertensione primaria
presso le unità di medicina di famiglia e le unità di
sicurezza sociale sono stati divisi random ed
equamente in un gruppo di agopuntura più
farmaco e un gruppo di controllo che ha ricevuto
solo farmaci.
I pazienti del gruppo di agopuntura sono stati
trattati con stimolazione di agopuntura di
yinlinquan (SP9), zusanli (ST36), taichong (LR3),
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Inoltre, entrambi i gruppi hanno ricevuto
amlodipina (5 mg) una volta al giorno,

Il dottor Sotte alla firma del memorandum di intesa con il direttore e
l’editorial board del Journal of Traditional Chinese Medicine, Pechino 1990
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Journal of Traditional Chinese Medicine di
Pechino: articoli dal n° 2, Vol. 39, aprile
2019
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ininterrottamente per otto settimane. Sono stati
registrati BP sistolica (SBP), BP diastolica (DBP) e
BP arteriosa arteriosa media (mABP9). I dati sono
stati analizzati dal test U di Mann-Whitney.
Risultati
SBP dei 40 casi nel gruppo di agopuntura
significativamente migliorato rispetto al gruppo
solo farmaco (Z = - 4.265, P (2-tailed) = 0.001) e
DBP del gruppo di agopuntura (Z = - 2.813, P 0.005).
Il mABP del gruppo di agopuntura era
marcatamente ridotto rispetto al gruppo di
farmaci nel controllo della pressione arteriosa. (Z
= -2,416, P = 0,016).
Conclusione
Questi risultati indicano che l'efficacia
dell'agopuntura nel gruppo di agopuntura è
superiore a quella gruppo trattato con soli farmaci
nel controllo dell’ipertensione.
Efficacia di un decotto modificato di Banxia
Xiexin in aggiunta alla chemioterapia nel
cancro del colon in stadio III
Li Kai, Liu Rui, Xu Guangzhong, Zhang Weihua,
Liu Chen, Zhu Bin, Hua Baojin, Feng Xingzhong
Abstract
Obiettivo
Indagare l'effetto di un decotto modificato di
Banxia Xiexin (MBXD) in aggiunta alla
chemioterapia nella reazione avversa
postoperatoria in pazienti con cancro del colon in
stadio III in pazienti i cui sintomi sono stati
identificati come “pattern complicato da freddo a
calore” in termini di teoria della Medicina
Tradizionale Cinese ( TCM)
Metodi
Uno studio prospettico non randomizzato sui
pazienti con cancro del colon in stadio III presso
l'ospedale Shijitian di Pechino e l'ospedale Guang
‘an men tra gennaio 2012 e dicembre 2013.
Un totale di 80 pazienti sono stati divisi in gruppo
sperimentale (MBXD + chemioterapia) e gruppo
di controllo (chemioterapia). Le reazioni avverse,
la qualità della vita e la sopravvivenza libera da
malattia (DFS) sono state confrontate tra i due
gruppi.
Risultati
Il “pattern complicato da freddo a calore” è stato
riscontrato nel 94,3% dei pazienti in gruppo
sperimentale mentre il 62,2% nel gruppo di
controllo (P maggiore 0,05). La qualità della vita è
migliorata in 24 vs 14 casi, stabilizzata in 9 vs 14
casi, mentre ridotta in 2 vs 15 casi in gruppo
sperimentale e gruppo di controllo,
rispettivamente (P minore di 0,05). La DFS media
era di 22.371 mesi nel gruppo sperimentale,
mentre 13.932 mesi nel gruppo di controllo (P
minore 0.05).
Conclusioni
L'MBXD combinato con la chemioterapia può
alleviare significativamente i sintomi clinici,
ridurre gli effetti avversi associati alla
chemioterapia, migliorare la qualità della vita e
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prolungare la DFS dei pazienti con cancro del
colon in stadio III.
nota della redazione: Ban Xia Xie Xin Tang
è un’antica ricetta cinese che risale allo Shang
Han Lun compilato 1800 anni or sono. La ricetta
è stata utilizzata da secoli per il trattamento di
disturbi gastrointestinali allo scopo di
“armonizzare lo stomaco, dirigere in basso il qi
ribelle, eliminare gli accumuli e la distensione
focale.
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Inseriamo anche in questo numero della rivista
alcuni abstract di articoli comparsi nelle riviste
internazionali. a noi collegate.
Riguardano sia l’agopuntura che argomenti di
fitoterapia.
Acido ursolico: una panoramica delle sue
attività citotossiche nelle cellule cancerose
mammarie e del colon-retto
Eric Wei Chang Chan, Chu Yong Soon, Joash Ban
Lee Tan, Siu Kuin Wong, Yew Woth Hui

Effetti dell'agopuntura nel trattamento
dell'insonnia causata dalla sindrome da
disarmonia milza-stomaco e sua influenza
sul microbioma intestinale: Protocollo di
studio per uno studio controllato
randomizzato

COLLABORAZIONI
EDITORIALI

Abstract
L'acido ursolico (UA), è un triterpene pentaciclico.
È un costituente chimico comune tra i principi
attivi delle specie botaniche della famiglia delle
Lamiaceae. L'UA possiede un ampio spettro di
proprietà farmacologiche. Questa panoramica si
concentra sulle proprietà antitumorali di UA nel
cancro al seno (BC) e in quello del colon-retto
(CRC) che sono più comuni tra le donne e gli
uomini, rispettivamente. Studi in vitro hanno
dimostrato che UA inibisce la crescita delle linee
cellulari di BC e CRC attraverso vari bersagli
molecolari e vie molecolari.
Ci sono diversi studi in vivo sull'attività citotossica
di UA contro BC e CRC. UA inibisce anche la
crescita di altri tipi di cellule neoplastiche. Studi su
modificazioni strutturali dell’UA hanno dimostrato
che i gruppi -OH in C3 e in C28 sono fattori
critici che influenzano l'attività citotossica di UA e Ya-ru Huangfu, Wei Peng, Bo-jun Guo, Zhi-fu
dei suoi derivati.
Shen, Li Li, Shi-wei Liu, Hui Zheng, You-ping Hu
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Le collaborazioni internazionali di Olos e
Logos: Journal of Integrative Medicine di
Shanghai maggio 2019
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Abstract
Contesto
L'insonnia è un comune disturbo spesso correlato
a sintomi gastrointestinali, in questi casi è
inquadrato frequentemente nella teoria classica
della medicina tradizionale cinese all’interno del
quadro sindromico definito "disarmonia dello
stomaco associata a sonno agitato".
L’agopuntura è una terapia complementare e
alternativa efficace nel migliorare la funzione
gastrointestinale e ripristinare il normale ciclo
sonno-veglia.
Tuttavia, gli studi sull'efficacia dell'agopuntura per
l'insonnia a causa della sindrome della milzastomaco sono limitati all’analisi di singoli analisi
casi clinici e a pochi studi randomizzati controllati:
manca ancora una ricerca più approfondita sul
suo meccanismo.
Questo trial controllato randomizzato mira a
valutare la capacità del principio di trattamento in
agopuntura di "armonizzare lo stomaco per
calmare la mente" per trattare l'insonnia e
influenzare il microbioma intestinale.
Metodi
Questo è uno studio randomizzato, a singolo
cieco, a gruppi paralleli. Sessanta pazienti
eleggibili con insonnia dovuta alla sindrome di
disarmonia della milza e dello stomaco sono divisi
random in due gruppi (rapporto di allocazione 1:
1).
Il gruppo di intervento usa l’agopuntura per
"armonizzare lo stomaco e calmare la mente" e il
gruppo di controllo riceve l'agopuntura sham.
I partecipanti ricevono 5 sessioni di trattamento di
agopuntura a settimana per 4 settimane
consecutive.
L'indice di qualità del sonno di Pittsburgh è
utilizzato per valutare l'efficacia clinica del
trattamento in agopuntura effettuando valutazioni
basali, alla fine del trattamento e alla fine del
follow-up.
Il sequenziamento del gene dell'acido ribosomiale
16S ad alto throughput viene eseguito per rilevare
i cambiamenti nella composizione microbica
intestinale prima e dopo il trattamento.
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Lucio Sotte*

Fisiologia del Fegato e della Vescicola
Biliare
Gan shu mu
Il Fegato corrisponde al Legno
Funzioni del Fegato
–
dinamizza qi e sangue;
–
immagazzina il sangue;
–
regge i tendini e i muscoli;
–
si apre negli occhi;
–
si manifesta alle unghie;
–
è la residenza dello hun.
Gan zhu shu xie
Il Fegato dinamizza qi e sangue
Una delle funzioni principali del Fegato è proprio
quella di promuovere una libera circolazione del qi
e del sangue. Si tratta di una attività di
promozione della circolazione e prevenzione della
stasi.

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 “fisiologia degli
organi e visceri”
Il Fegato controlla l’attività contrattile muscolare.
Il Fegato rifornisce i tendini di nutrienti ed è in
relazione con lo sviluppo della forza ed elasticità
fisica. Se questa funzione è ostacolata compaiono
intorpidimenti, tremori, spasmi muscolari e
disturbi articolari.

Gan zhu jin
Il Fegato regge i tendini e i muscoli

Gan, kai qiao yu mu
Il Fegato si apre negli occhi

PULSOLOGIA
RADIALE

Gan cang xue
Il Fegato immagazzina il sangue
Una delle funzioni del Fegato è quella di
immagazzinare il sangue e di regolare in questa
maniera il volume del sangue circolante.
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Dal Dizionario Pratico di Agopuntura e
Medicina Cinese: la fisiologia degli organi
e visceri

*Direttore, Olos e
Logos: Dialoghi di
Medicina Integrata
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Gli occhi esprimono le funzioni e le patologie del
Fegato e molto frequentemente il deficit di yin e
l’eccesso di yang dell’organo si manifestano con
patologie oftalmiche.
Gan, qi hua zai zhao
Il Fegato si manifesta alle unghie
Attraverso le unghie si manifestano il qì ed il
sangue del Fegato e sia la floridezza come le
patologie di quest’organo possono essere indagate
dal controllo dello stato delle unghie; in
particolare, la fragilità ungueale è correlata ad un
difetto di sangue del Fegato.
Gan cang hun
Il Fegato è la residenza dello hun
Il Fegato è in relazione con l’aspetto hun dello
psichismo. Il paziente che presenti una patologia
di Fegato spesso manifesta questa patologia con
sogni terrificanti ed agitati o incubi.

dinamizzazione. La collera è un sentimento di
eccessiva esteriorizzazione e dinamizzazione verso
l’alto.
Nu shang gan
La collera danneggia (ferisce letterale) il
Fegato
Un eccesso di collera ha ala sua base una
costrizione del qi del Fegato e determina una
liberazione dello yang e del fuoco, alterando le
funzioni dell’organo.
Gan wu feng
Il Fegato detesta (odia letterale) il vento
Tra le energie cosmiche il vento è in relazione con
il Movimento Legno e tende a peggiorare le
malattie di Fegato; d’altronde le alterazioni del
Fegato si manifestano facilmente con segni di
vento come vertigini, tremori, convulsioni.

Altre funzioni
Zhao wei jin zhi yu
Le unghie sono la parte terminale, la fine
dei tendini
Questa frase esprime il rapporto combinato del
Fegato con i tendini da una parte e con le unghie
dall’altra. Le unghie, attraverso le loro
interrelazioni con il Fegato, possono essere
considerate una sorta di continuazione dei tendini
la cui condizione nutritiva riflette lo stato del
sangue e dei nutrienti del Fegato.
Quaderni di Medicina Naturale
XXII-XXIII

Gan wei feng mu zhi zang
Il Fegato è l’organo del vento e del Legno
Il Fegato ha il ruolo di promuovere la libera
circolazione del qi e del sangue e viene paragonato
ad un albero che distende liberamente i suoi rami.
Se malato, il Fegato dà origine a sintomi di
“vento” come vertigini, tremori e convulsioni.
Gan wei xue hai
Il Fegato è il “mare del sangue”
Anche in medicina occidentale, ma più ancora in
medicina cinese, il Fegato “mare del sangue” ha il
ruolo di immagazzinare il sangue.

Gan zhu nu
IL Fegato governa la collera
Il Fegato rappresenta dal punto di vista psichico il
movimento di esteriorizzazione, di
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Fa wei xue zhi yu
I capelli sono la parte terminale e la fine
del sangue
I capelli sono resi trofici dal sangue. I capelli grigi
delle persone anziane sono la conseguenza di una
insufficienza del sangue del Fegato e a una

Gan wei gang zang
Il Fegato è l’organo del temperamento
Una patologia di Fegato fa diventare la persona
“epatica”, che significa facilmente eccitabile e che
facilmente può perdere l’autocontrollo.

Xin zhu xue mai
Il Cuore governa il sangue ed i vasi
Il Cuore svolge il ruolo di dinamizzatore del
sangue e di comandante dei vasi che contengono il
sangue. Governa e controlla l’intero fenomeno
circolatorio.
Quaderni di Medicina Naturale VI

Gan wei mu zang
Il Fegato è un organo maschile
Il Fegato ha la caratteristica di essere estremamente
attivo, in contrasto con la Milza-pancreas e il
Polmone che possono essere considerati, se
paragonati al Fegato, organi passivi. La Milzapancreas e il Polmone soffrono facilmente di una
iperattività del Fegato che controinibisce la Terra e
superinibisce il Metallo.
Gan ti yin er yong yang
Il Fegato è sostanzianzialmente yin ma
funzionalmente yang
Il Fegato ha la caratteristica di immagazzinare il
sangue (elemento yin) e, contemporaneamente, le
sue funzioni fisiologiche e le sue manifestazioni
patologiche sono di carattere yang.
Gan shen tong yuan
Rene e Fegato hanno una comune sorgente
Appartengono infatti ai due Movimenti Acqua e
Legno che sono “madre” e “figlio”.
Gan he dan
Il Fegato comunica con la Vescicola Biliare
Il viscere del Movimento Legno è la Vescicola
Biliare che è in strette relazioni con il Fegato.
Gan yu dan xiang biao li
Il Fegato e la Vescicola Biliare hanno una
correlazione interno-esterno
Il Fegato e la Vescicola Biliare rappresentano
rispettivamente l’organo e il viscere del Movimento
Legno e dunque rappresentano l’uno l’aspetto yin,
l’altro l’aspetto yang, sono in relazione reciproca
all’interno del loro Movimento e tramite i loro
canali.
Dan zhu jue duan
La Vescicola Biliare governa il prendere le
decisioni
La Vescicola Biliare ha la caratteristica di dirigere
la capacità dell’organismo di saper decidere
giustamente.
Fisiologia del Cuore e dell’Intestino Tenue
Xin shu huo
Il Cuore corrisponde al Fuoco
Funzioni del Cuore:
–
governa il sangue e i vasi;
–
ospita lo shen;
–
si apre nella lingua;
–
si manifesta al volto;
–
controlla la sudorazione.
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Xin zhu shen ming
Il Cuore (governa) ospita lo shen (letterale
l’irraggiamento dello shen)
Al Cuore sono affidati il controllo della coscienza,
del pensiero, delle attività mentali e le sue
disfunzioni possono determinare insonnia,
amnesia, perdita di coscienza, patologie mentali
come nevrosi e psicosi.
Xin kai qiao yu she
Il Cuore si apre nella lingua
La situazione energetica del Cuore è strettamente
correlata all’aspetto della lingua: una lingua scura
purpurea, cianotica indica una stasi del sangue del
Cuore, il pallore è in relazione con un deficit del
sangue del Cuore, le ulcere linguali sono indicative
di fuoco del Cuore.
Xin, qi hua zai mian
Il Cuore si manifesta al volto
Il Cuore controlla il sangue ed il colorito del volto è
in relazione con la circolazione del sangue a livello
della sua cute.
Xin zhu han
Il Cuore controlla la sudorazione
Il sudore è il fluido del Cuore.
Altre funzioni
Xin shen xiang jiao, shui huo xiang ji
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diminuita funzione renale. Lo stesso fenomeno si
verifica in caso di perdita di capelli in corso o a
seguito della gravidanza.
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Interrelazione reciproca tra Rene e Cuore,
interrelazione reciproca tra Acqua e Fuoco
Il Cuore controlla il Fuoco e il Rene è in relazione
con l’Acqua. Normalmente il Fuoco del Cuore
scende per riscaldare il Rene e l’Acqua del Rene
sale per irrigare il Cuore. Se questa interrelazione
reciproca viene annullata, specialmente in caso di
insufficienza di controllo dell’Acqua sul Fuoco,
compaiono una serie di sintomi di “fuoco” del
Cuore come palpitazioni, insonnia, iperemotività.
Xin he xiao chang
Il Cuore è correlato funzionalmente
all’Intestino Tenue
Il Cuore è in relazione con l’Intestino Tenute e il
calore del Cuore si può trasmettere a questo
viscere determinando la comparsa di disturbi
intestinali ed urinari per coinvolgimento della
Vescica. I farmaci che eliminano il fuoco del
Cuore agiscono trattando questi disturbi urinari
che sono detti essere in relazione ad un’alterazione
del piccolo intestino.
Quaderni di Medicina Naturale VII

permettere l’assimilazione di quelli puri e
l’eliminazione dei prodotti di scarto.
Xiao chang hua shi, mi bie qing zhuo
L’Intestino Tenue trasforma i cibi,
distingue il puro dal torbido
L’Intestino Tenue ha la funzione di chiarificazione
del suo contenuto; le parti pure, che sono l’esito di
questa chiarificazione, vengono assorbite, quelle
impure vengono eliminate con il contributo
dell’Intestino Crasso e della Vescica.
Fisiologia della Milza-pancreas e dello
Stomaco
Pi shu tu
La Milza-pancreas corrisponde alla Terra
Funzioni della Milza-pancreas:
–
governa e domina il trasporto e la
trasformazione;
–
governa i muscoli e i quattro arti;
–
controlla il sangue;
–
mantiene gli organi nella loro sede;
–
controlla la salita del qi;
–
si apre nella bocca e riflette la sua
lucentezza alle labbra;
–
è la sede dello yi
Pi zhu yun hua
La Milza-pancreas governa e domina
il trasporto e la trasformazione
La digestione dei cibi, il trasporto delle sostanze
alimentari, la distribuzione e trasformazione delle
sostanze alimentari e dei liquidi sono controllati e
governati dalla Milza-pancreas.
Pi zhu ji rou
La Milza-pancreas governa i muscoli e la
‘carne’
L’aspetto fisico florido è in relazione con una
buona attività della Milza-pancreas, mentre un
aspetto fisico poco florido corrisponde
generalmente a una scarsa funzione splenica.
Pi zhu si zhi
La Milza-pancreas governa i quattro arti
Come la Terra rappresenta il centro che correla i
quattro punti cardinali e li colloca nello spazio,
così la Milza-pancreas è in relazione con i quattro
arti e la loro forza è determinata dal nutrimento
che ad essi viene garantito dalle funzioni
spleniche. Contemporaneamente, la patologia
splenica si manifesta con debolezza ai quattro arti.

Xin yu xiao chang xiang biao li
Il Cuore e l’Intestino Tenue sono in
relazione interno esterno
All’interno del Movimento Fuoco, il Cuore
rappresenta l’aspetto yin, l’Intestino Tenue
rappresenta l’aspetto yang e i canali di Cuore e
Intestino Tenue sono in relazione l’uno con l’altro.
Xiao chang zhu shou sheng
L’Intestino Tenue riceve i cibi dallo
Stomaco
Il compito dell’Intestino Tenue è quello di ricevere
i cibi trattati dallo Stomaco e di purificarli per
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Pi tong xue
La Milza-pancreas controlla il sangue
Questo ruolo della Milza-pancreas determina la
comparsa di anemie ed emorragie croniche in
caso di patologie spleniche.
Pi zhu sheng qing, pi qi zhu sheng
La Milza-pancreas ha la funzione di
innalzare il puro, il qi della Milza-pancreas
governa la salita
Al contrario dello Stomaco “che fa discendere”, la
Milza-pancreas “ha il ruolo di innalzare” e, se

Pi wei wei hou tian zhi ben
La Milza-pancreas e lo Stomaco provvedono
alle basi materiali della costituzione
acquisita
La funzione di estrazione, assimilazione,
trasformazione e trasporto delle essenze pure dei
cibi è compito della coppia del Riscaldatore
Medio, Milza-pancreas e Stomaco.
Pi wei wei cang lin zhi guan
La Milza-pancreas e lo Stomaco sono organi
granaio che hanno il compito di
immagazzinare e di rifornire sostanze
nutritive a tutto l’organismo
La funzione nutritiva e di immagazzinamento degli
alimenti è governata da Milza-pancreas e Stomaco.
Pi he wei
La Milza-pancreas è correlata con lo
Stomaco
Si tratta della coppia organo-viscere del
Movimento Terra.

traduce un deficit splenico.
Pi cang yi
La Milza-pancreas è la sede dello yi
Lo yi rappresenta l’elaborazione del mentale che
“nutre” il pensiero così come la Milza-pancreas
“nutre” il corpo assimilando e distribuendo le
sostanze alimentari.
Altre funzioni
Pi cang ying
La Milza-pancreas immagazzina le
sostanze nutritive
Questa funzione di immagazzinamento è spesso
dimenticata; si parla prevalentemente delle
funzioni di trasporto e trasformazione.
Pi wu shi
La Milza-pancreas detesta l’umidità (odia
letterale)
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Pi yu wei xiang biao li
La Milza-pancreas e lo Stomaco sono in
relazione interno-esterno
Stomaco e Milza-pancreas sono la coppia di
organo e viscere del Movimento Terra, correlati tra
loro all’interno del movimento e tramite i loro
canali energetici.
Funzioni dello Stomaco:
–
riceve gli alimenti;
–
dirige la macerazione e la digestione
degli alimenti;
–
fa discendere gli alimenti digeriti;
–
è il luogo di raccolta e di assimilazione
dei liquidi alimentari.
Wei zhu shou na
Lo Stomaco ha la funzione di ricevere e di
raccogliere (riceve gli alimenti)
Lo Stomaco è il viscere che per primo “raccoglie”
gli alimenti.
Wei zhu fu shu
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questa funzione è alterata o inibita, compaiono
L’umidità è il qì cosmico che corrisponde al
segni di qì che non sale o “crolla” come la diarrea o Movimento Terra ed ostacola, se eccessiva, le
le ptosi ed i prolassi viscerali.
funzioni della Milza-pancreas. D’altra parte, un
eccesso di umidità interna è correlato ad
Pi kai qiao yu kou
un’alterazione delle funzioni spleniche.
La Milza-pancreas si manifesta nella bocca
La capacità di assumere i cibi e percepire i sapori è Pi wei sheng hua zhi yuan
in relazione con il buon funzionamento della
La Milza-pancreas è la sorgente delle
Milza-pancreas. Questa capacità consiste in una
sostanze nutritive per la crescita, la
distinzione grossolana dei 5 sapori; la fine
trasformazione e lo sviluppo
distinzione dei sapori è invece affidata al Cuore.
La Milza-pancreas ha la funzione di digerire,
assimilare, trasportare, distribuire tutte le sostanze
Pi, qi hua zai chun
nutritive che permettono lo sviluppo.
La Milza-pancreas si apre alle labbra
Pi zhu hou tian
Generalmente le labbra rosse e trofiche
corrispondono a un buon funzionamento della
La Milza-pancreas governa la costituzione
Milza-pancreas; al contrario, il loro avvizzimento
acquisita
La Milza-pancreas fornisce i substrati nutritivi che
permettono al qì del Cielo Anteriore di perpetuarsi
nel Cielo Posteriore.
Quaderni di Medicina Naturale IX
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Lo Stomaco dirige la macerazione e la
digestione degli alimenti
Al contrario della Milza-pancreas che “trasporta”
le essenze alimentari assimilate, lo Stomaco deve
digerire per dividere il “puro” dallo “impuro”.

Il Polmone è correlato al metabolismo dei liquidi
sia per quanto riguarda la loro diffusione e
distribuzione sia per quanto riguarda la loro
discesa lungo la “via delle acque” per farli arrivare
in basso al Riscaldatore inferiore.

Wei qi zhu jiang
Il qì dello Stomaco governa la discesa (fa
discendere gli alimenti digeriti)
Se questa funzione è alterata o impedita possono
comparire segni di energia controcorrente come
rigurgiti, vomito, nausea.

Fei wei shui zhi shang yuan
Il Polmone è la sorgente superiore della
circolazione dei liquidi
La normale circolazione dei fluidi e la loro discesa
verso la Vescica sono garantite dal qi del Polmone;
la sorgente inferiore dei liquidi è il Rene.

Wei wei shui gu zhi hai
Lo Stomaco serve da magazzino dell’acqua
e dei cereali
Lo Stomaco riceve gli alimenti allo scopo di
permetterne la utilizzazione.

Fei zhu pi mao
Il Polmone governa la pelle e gli annessi
cutanei
Il compito del Polmone è quello di rifornire la
pelle di sostanze nutritive e di qì difensivo. In caso
di disfunzione del Polmone compaiono
traspirazione spontanea e incapacità di difendersi
a livello del mantello cutaneo con il ripetersi di
malattie della “superficie”.

Fisiologia del Polmone
Crasso

e dell’Intestino

Fei shu jin
Il Polmone corrisponde al Metallo

Quaderni di Medicina Naturale X

Funzioni del Polmone:
–
domina il qì e ne è il maestro; questo
compito viene svolto a tre differenti
livelli:
- funzione respiratoria;
- funzione generatrice del qi;
- funzione distributrice del qi;
–
regola i passaggi dell’acqua;
–
governa la pelle e gli annessi;
–
si apre nel naso ed è in relazione con le
prime vie respiratorie e con la voce;
–
alloggia il po.
Fei zhu qi, si hu xi
Il Polmone governa il qi, si occupa della
respirazione
Il Polmone si occupa della respirazione, che
permette l’assimilazione del qi del cielo.
Fei zhu xuan fa
Il Polmone governa la diffusione e la
distribuzione
La funzione principale del Polmone è quella di
promuovere appunto la diffusione e la
distribuzione del qi e dei liquidi; se queste funzioni
vengono alterate, compaiono sintomi polmonari
come la tosse, la dispnea e la pienezza toracica.
Fei zhu su jiang
Il Polmone governa l’eliminazione e la
discesa verso il basso
È compito del Polmone quello di promuovere la
discesa verso il basso; se questa funzione viene
alterata compaiono segni di ristagno di liquidi e di
qi in alto con tosse, asma, oliguria, edema.
Fei zhu xing shui, fei zhu tong tiao shui dao
Il Polmone governa il metabolismo dei
liquidi; il Polmone regola la “via delle
acque”

29

Fei zhu sheng
Il Polmone governa la voce
Una voce forte è segno di buon funzionamento del
Polmone, al contrario una voce debole traduce un
indebolimento dell’organo.
Fei kai qiao yu bi
Il Polmone si apre al naso
La patologia polmonare è quasi costantemente
caratterizzata da ostruzione nasale, rinorrea,
disturbi dell’olfatto, che spesso compaiono in
seguito all’attacco del vento e del freddo.
Fei cang po
Il Polmone alloggia il po

Fei wei jiao zang
Il Polmone è un organo delicato
Il Polmone, governando il mantello cutaneo, è
sensibile agli attacchi cosmopatogeni.
Fei he da chang, fei yu da chang xiang biao
li
Il Polmone è correlato all’Intestino Crasso,
il Polmone e l’Intestino Crasso sono in
relazione interno-esterno
Nel Movimento Metallo il Polmone rappresenta
l’organo yin e l’Intestino Crasso il viscere yang e,
contemporaneamente, l’organo e il viscere sono in
rapporto reciproco attraverso i rispettivi canali.
Funzioni dell’Intestino Crasso:
–
riceve gli scarti dei prodotti di
trasformazione degli alimenti e dei
liquidi dall’Intestino Tenue;
–
trasporta verso il basso i residui degli
alimenti e li sottopone ad un procedimento di essiccazione che estrae un’ulteriore quota di liquidi organici che vengono riassorbiti;
–
produce e elimina il materiale fecale.

Shen zhu shui
Il Rene domina il metabolismo dell’Acqua
Il Rene ha il compito di governare i liquidi
attraverso il meccanismo di apertura e chiusura del
“cancello” e attraverso la distribuzione dinamica
del fuoco del “cancello della vita”. Perciò il Rene
gioca un ruolo prioritario del governo dei liquidi
organici dell’organismo.
Shen wei shui zang
Il Rene è l’organo dell’Acqua
Nell’ambito dei Cinque Movimenti, il Movimento
Acqua è correlato al Rene e,
contemporaneamente, il Rene governa il
metabolismo dei liquidi.
Shen zhu na qi
Il Rene ha la funzione di controllare e
promuovere l’inspirazione
Diversamente da quanto insegna la medicina
occidentale, secondo la medicina cinese
l’inspirazione è “governata” dal Rene e nel
trattamento di alcune forme di asma si interviene
tonificando il Rene; l’espirazione è invece sotto il
controllo del Polmone.

Da chang zhu chuan dao
La funzione dell’Intestino Crasso governa il
trasporto
Disturbi di questa funzione di conduzione e di
trasmissione si caratterizzano con la diarrea o la
stipsi.

Shen zhu gu sheng sui
Il Rene governa le ossa e genera il midollo
Le condizioni del Rene determinano lo stato delle
ossa e il midollo è florido quando l’essenza vitale
del Rene è prospera.

Da chang zhu jin
L’Intestino Crasso governa il liquidi

Shen qi chong zai gu, shen chong ze sui shi
Il qì del Rene rifornisce le ossa del midollo
e il midollo osseo è florido, se il Rene gode
di buona salute
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Si tratta della forma di shen correlata al Movimento Da chang zhu chuan hua zao po
Metallo che governa l’interiorizzazione mentale.
L’Intestino Crasso governa la
trasformazione e l’eliminazione delle feci
Altre funzioni
Fei chao bai mai
I cento vasi si indirizzano verso il Polmone Fisiologia del Rene e della Vescica
Tutti i vasi circolatori debbono passare attraverso il
Polmone e la circolazione generale dell’organismo Shen shu shui
attraverso il piccolo circolo fornisce di ossigeno il
Il Rene corrisponde all’Acqua
sangue.
Funzioni del Rene:
Fei zhu yi shen zhi biao
–
immagazzina il jing qie perciò governa
Il Polmone è incaricato della difesa
nascita, crescita, sviluppo e riprodusuperficiale
zione;
Al Polmone è affidato il compito di difendere la
–
è il fondamento di yin e yang;
superficie; contemporaneamente quest’organo e le –
domina il metabolismo dell’acqua;
vie respiratorie ad esso collegate risentono
–
capta il qi respiratorio;
facilmente degli ostacoli cosmopatogeni esterni.
–
domina le ossa e produce il midollo che
riempie il cervello;
Fei wei hua gai
–
si apre nell’orecchio;
Il Polmone è come un coperchio
–
si manifesta ai capelli;
La caratteristica del Polmone è quella di coprire
–
controlla gli orifizi del basso;
tutti gli altri organi e di proteggerli e,
–
è la residenza dello zhi;
contemporaneamente, è quella di essere
–
è in relazione con il ming men.
paragonato a un caldaio con coperchio; al di sotto
del caldaio brucia il fuoco che permette la
Shen cang jing
disseminazione e la diffusione dei liquidi all’interno Il Rene immagazzina il jing
del caldaio, il coperchio rappresenta il punto di
Il Rene immagazzina il jing ovvero la quintessenza
condensazione dei liquidi prima della loro discesa
congenita e acquisita, derivante quest’ultima dal
verso il basso.
cibo; il Rene immagazzina l’energia riproduttiva.
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Il Rene svolge il ruolo di governare il
“contenuto” delle ossa che può essere concepito
come midollo osseo ed anche come cervello e
midollo spinale, contenuti nella scatola cranica e
nel canale vertebrale.
Shen kai qiao yu er
Il Rene si apre nell’orecchio
Il Rene è associato all’orecchio, la funzione
uditiva è correlata alla funzione renale e, come il
qi renale, si riduce gradualmente nel corso degli
anni; infatti gli anziani, che hanno
fisiologicamente un calo del qì renale,=
presentano spesso ipoacusia e sordità.
Shen, qi hua zai fa
Il Rene si manifesta ai capelli
Una buona capigliatura riflette delle buone
condizioni renali; la canizie è il primo segno di
invecchiamento e di indebolimento del Rene.
Shen kai qiao yu ar yin
Il Rene controlla i due orifizi genitali
L’orifizio anale e l’orifizio genitale sono associati
al Rene così come ovviamente le patologie che li
caratterizzano.
Shen cang zhi
Il Rene alloggia il zhi
Il Rene ha la funzione della concentrazione e del
ricordo.
Essendo il Rene collegato da un punto di vista
psichico alla capacità di concentrazione e al
ricordo, l’incapacità di concentrarsi e le amnesie
sono il tipico sintomo di una insufficienza della
funzione renale, come accade appunto nell’età
avanzata a seguito dell’indebolimento del Rene.
Shen zhu ming men zhi huo
Il Rene governa il fuoco del ming men
Il fuoco del ming men è la sorgente del
riscaldamento e dei fenomeni anabolici del
corpo e serve come forza dinamica per tutte le
attività funzionali degli organi e dei visceri; gioca
un ruolo importante nella crescita, nello
sviluppo, nella riproduzione.
Altre funzioni
Chi wei gu zhi yu
I denti sono la parte terminale e la fine
delle ossa
I denti vengono considerati in medicina cinese
correlati al Rene e la loro salute è correlata alla
condizione delle ossa.
Shen zhu sheng zhi
Il Rene governa la riproduzione
Il Rene controlla il jing, la quintessenza che è alla
base della sessualità e della riproduzione.
Shen wei xian tian zhi ben
Il Rene è il fondamento del Cielo
Anteriore
Il Rene è il fondamento di tutto ciò che è
ancestrale all’interno dell’organismo e che
determina la crescita, lo sviluppo e la
riproduzione sulla base di modelli ereditari.
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Yao wei shen zhi fu
La regione lombare è il palazzo del Rene
La regione lombare è la sede del Rene e,
contemporaneamente, le patologie renali si
esprimono attraverso alterazioni della fisiologia
lombare e attraverso dolori lombari.
Kong shang shen
La paura (ferisce letterale) danneggia il
Rene
La paura determina una diminuzione del qi
renale che può comportare emissioni seminali e
incontinenza urinaria.
Shen wu zao
Il Rene è intollerante alla secchezza
Essendo il Rene l’organo del governo dei liquidi,
la secchezza determina una alterazione delle sue
funzioni.
Shen he pang guang
Il Rene è correlato alla Vescica
Nel Movimento Acqua l’organo è il Rene ed è
correlato al viscere Vescica.
Shen yu pang guang xiang biao li
Il Rene e la Vescica sono in relazione
interno-esterno
All’interno del Movimento Acqua, il Rene
rappresenta l’organo yin e la Vescica il viscere
yang; l’organo e il viscere sono correlati tra loro
attraverso i rispettivi canali.
Pang guang cang jin ye
La Vescica immagazzina i liquidi
Uno dei compiti della Vescica è quello di
raccogliere i liquidi (cioè le urine).
Pang guang wei zhou du zhi guan
La Vescica è il magazzino imperiale
È un’altra frase per spiegare il compito della
Vescica di raccogliere le urine e contenerle.
Fisiologia del Triplo Riscaldatore e del
Pericardio
Funzioni del Triplo Riscaldatore:
–
attivare i vari organi e visceri tramite lo
yuan qi di origine renale;
–
sovraintendere all’assimilazione del qi
del Cielo e della Terra (aria inspirata e
alimenti), alla loro trasformazione in qi
corretto ed alla sua distribuzione;
–
coordinare l’assorbimento, la trasformazione, la distribuzione e lo
smaltimento dei fluidi dell’organismo,
cioè governare il metabolismo dei
jin ye.
San jiao wei jue du zhi guan
Il san jiao è l’organo del controllo delle
acque dei canali
Attraverso il san jiao viene controllato il
metabolismo dei liquidi organici, così come il
“governatore” delle acque di un fiume controlla
la circolazione del fiume stesso e dei canali ad
esso collaterali.

San jiao zhu na
Il Riscaldatore Superiore governa la
funzione della raccolta
Al Riscaldatore superiore è affidato il compito di
“accogliere” e “raccogliere” aria, cibo, acqua.
Zhong jiao zhu hua
Il Riscaldatore Medio ha la funzione della
trasformazione
Il Riscaldatore Medio è correlato alla digestione
dei cibi e delle sostanze nutritive e dei liquidi.
Xia jiao zhu chu
Il Riscaldatore Inferiore governa l’uscita
Al Riscaldatore Inferiore è affidato il compito
dell’eliminazione dei liquidi e dell’acqua in eccesso,
oltreché delle feci.
Shang jiao ru wu
Il Riscaldatore Superiore è come la nebbia
Il compito del Riscaldatore Superiore è quello di
diffondere attraverso le funzioni del Cuore e del
Polmone tutte le sostanze nutritive che debbono
pervadere il corpo come una fitta nebbia.
Zhong jiao ru ou
Il Riscaldatore Medio è come un luogo di
macerazione e fermentazione
Lo Stomaco e la Milza-pancreas hanno il compito
di digerire attraverso un fenomeno di macerazione
e fermentazione tutte le sostanze nutritive, allo
scopo di permetterne l’assimilazione.
Xia jiao ru du
Il Riscaldatore Inferiore è come un fosso di
drenaggio
La funzione del Rene, della Vescica e dell’Intestino
è quella di filtrare e drenare tutte le sostanze
impure per filtrare il puro residuo e reimmetterlo
nel “canale interno” ed eliminare l’impuro
attraverso le feci e le urine.
San jiao qi hua
Insieme delle attività funzionali del san jiao
Si tratta delle attività di trasformazione delle
energie operate nelle varie sezioni del Triplo
Riscaldatore.
Xin bao luo he san jiao
Il Pericardio è correlato al Triplo
Riscaldatore
Nel Movimento Fuoco, oltre la coppia CuoreIntestino Tenue, esiste anche la coppia PericardioTriplo Riscaldatore.
Xin bao luo yu san jiao xiang biao li
Il Pericardio e il Triplo Riscaldatore sono in
relazione interno-esterno
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Il Pericardio rappresenta l’organo yin ed il Triplo
Riscaldatore il viscere yang, correlati tra loro anche
attraverso i rispettivi canali.
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San jiao wei ying wei zhi yuan
Il san jiao è la fonte di qi nutritivo e di qi
difensivo
I processi di assimilazione e distribuzione del qì
sono sotto il controllo delle varie sezioni del Triplo
Riscaldatore.
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Il termine Kampo o Kanpo è scritto in
giapponese con due caratteri: il primo Kan indica
la dinastia cinese Han ed il secondo Po significa
metodo. Letteralmente Kampo significa dunque
“metodo della dinastia cinese Han”.
Sinteticamente “metodo cinese”
L'antichità
Gli studiosi ritengono che in Giappone, come in
altri paesi asiatici, le primitive pratiche mediche
consistessero in riti sciamanici in cui venivano usati
contemporaneamente più metodi tra i quali le
danze, gli esorcismi e l'uso di erbe medicinali.

MEDICINA
KAMPO

Dal V al X secolo d.C.
La medicina cinese fu importata in Giappone
attraverso la Corea dal V al VI secolo d.C..
Esistono documenti che dimostrano la presenza
della medicina cinese in Giappone all'inizio del
VII secolo. La diffusione delle conoscenze mediche
cinesi andò di pari passo con la diffusione del
commercio tra Cina, Corea e Giappone e
l'introduzione del Buddhismo.
Per questo motivo durante i periodi Nara
(710-794) ed Heian (794-1192) le pratiche mediche
cinesi erano esercitate soprattutto da monaci
buddisti.
Mano a mano il sistema medico cinese si diffuse
sempre più capillarmente e divenne infine il
sistema standard per il Giappone.
Nell'anno 808 d.C. venne pubblicato in Giappone
il Dido Rui Ju Ho: il primo compendio di
medicina. Questo compendio conteneva un
centinaio di volumi concernenti tutte le discipline
mediche che erano praticare nei santuari
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giapponesi. La raccolta era stata commissionata
dall’imperatore Kanmu, per il desiderio di
conservare la grande ricchezza che si era acquisita
nella scienza medica giapponese nei secoli
precedenti e durante nel periodo del suo regno.
Nel 984 d.C. Il medico giapponese Yasuyori
Tamba scrisse l’Ishinpo (Yi Xin Fang) che
possiamo tradurre come “Essenza della
medicina e dei metodi terapeutici”. Questo
testo che è il più antico volume medico giapponese
giunto fino a noi è una raccolta di conoscenze e
teorie mediche prevalenti durante il regno cinese
delle dinastie Sui e Tang, nel periodo cioè che va
dal 589 al 907 d.C.
Il volume cita centinaia di antichi testi medici
cinesi molti dei quali erano andati perduti in Cina,
questo è il motivo per cui l’Ishimpo è
particolarmente apprezzato dagli studiosi cinesi
della storia delle dinastie Sui e Tang perché
permette loro di recuperare conoscenze
irrimediabilmente perdute in Cina.
Dal XI al XVIII secolo e Periodo Edo
Durante il periodo Edo vi fu un'importante
evoluzione della medicina Kampo (così iniziò
allora ad essere denominata la medicina cinese
praticata in Giappone) che seguì due principali
scuole che impostarono due principali stili di
terapia: la Scuola Goseiha o Scuola degli
sviluppi in medicina e la Scuola Kohoha o
Scuola delle formule classiche.
La scuola Goseiha fu fondata da Dosan Manase,
vissuto dal 1507 al 1594, era un allievo the Sanki
Tashiro che era vissuto in Cina per 12 anni
studiando i sistemi medici che si erano sviluppati
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Kampo: la versione giapponese della
medicina tradizionale cinese
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durante in regno delle dinastie Jin (1115-1234
d.C.) e Yuan (1279-1368 d.C).
Manase approfondì la teoria della trasformazione
yin yang e quella dei cinque movimenti che
inserivano l'uomo come microcosmo all'interno
del macrocosmo.
Manase fondò una famosa scuola medica che
formò diverse centinaia di allievi e scrisse molti
testi trai quali il Keitekishu che furono utilizzati
nei secoli successivi per la formazione dei
professionisti medici.
In seguito alcuni medici iniziarono a criticare le
teorie sviluppatesi durante le dinastie Jin e Yuan e

medici famosi di questa scuola, Tra essi
ricordiamo Konzan Goto (1659-1733), Toyou
Yamawaki (1705-1762) e Todo Yoshimasu
(1702-1773).
Todo Yoshimasu è considerato una delle figure più
importanti della medicina Kampo che approfondì
soprattutto dal punto di vista terapeutico dando
spazio e credito alle terapie che risultavano
clinicamente efficaci. Approfondì in particolare la
diagnosi addominale e le sue teorie e pratiche
diagnostiche addominali sono diventate una delle
parti integranti della medicina Kampo praticata
attualmente nel terzo millennio. Sono anche uno

Diagramma di diagnosi addominale Kampo

promossero il ritorno e la riscoperta degli antichi
classici come lo Shang Han Lun ed il Jin Gui Yao
Lue Fang Lun compilati dal medico cinese Zhang
Zhang Jing nel II secolo dopo Cristo.
Essi furono i fondatori della scuola Kahoha o
seguaci del metodo dei classici. Molti sono i
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dei motivi di differenziazione della medicina
Kampo dalla medicina tradizionale cinese. Infatti
anche se alcuni metodi di diagnostica addominale
erano stati descritti anche negli antichi classici
cinesi, nei secoli successivi non furono studiati né
approfonditi, furono sostanzialmente abbandonati

XIX secolo Periodo Meiji
Il successo e la diffusione della medicina Kampo fu
tale che nel periodo Meiji i medici ufficiali della
corte, degli Shogun e degli imperatori erano tutti
medici Kampo.
Nel XIX secolo gradualmente la medicina
occidentale fu importata in Giappone e fu
praticata all'inizio come medicina alternativa. La
medicina Kampo, nonostante la sua popolarità,
entrò in declino quando il governo Meiji decise di
riconoscere come ufficiale solo il sistema medico
occidentale e nel 1883 fu addirittura approvata una
legge che ritirava le licenze mediche a tutti i
praticanti di medicina Kampo esistenti.
Nonostante la perdita del loro ruolo ufficiale, un
piccolo gruppo di questi medici continuò a
praticare di nascosto e privatamente e permise la
sopravvivenza di questa scienza medica.
XX secolo Periodo Showa
Dopo questo periodo di crisi la medicina Kampo
iniziò a riacquistare la sua precedente popolarità
nella prima metà del XX secolo ottenendo
riconoscimenti nazionali ed internazionali. Dopo
la visita in Cina del presidente Nixon avvenuta nel
1972, l'agopuntura che è parte integrale della
medicina Kampo venne riabilitata e riconosciuta
anche a seguito della comparsa di un articolo
relativo alla sua efficacia sul New York Times.
La riabilitazione definitiva avvenne in Giappone
nel 1976, anno in cui la medicina Kampo fu
inserita nell'ambito della assicurazione sanitaria
nazionale.
Situazione attuale
Dagli anni ’70 la medicina Kampo è pienamente
legittimata e ampiamente integrata nel sistema
sanitario giapponese: il 70% dei 200.000 medici
giapponesi prescrive regolarmente medicine e
trattamenti campo in particolare in ambito
ginecologico 88%, urologico 83% e cardiologico
83%.
La medicina Kampo è attualmente coperta dal
piano sanitario di assicurazione nazionale
giapponese. Attualmente 148 formule classiche di
fitoterapia Kampo sono riconosciute dal Ministero
della Salute dal Ministero del Lavoro e Wellfare
oltre a essere coperte dal programma di
assicurazione sanitaria nazionale.
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mentre invece furono approfonditi e standardizzati
da Todo Yoshimasu.
Nei secoli successivi molti studiosi cercarono di
integrare gli aspetti migliori delle scuole Goseiha e
Kohoha. Sono conosciuti come discepoli della
Scuola Sechuha, o "eclettica" della medicina
giapponese.
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RECENSIONI

Con questo articolo desidero presentare al mondo
medico occidentale italiano la realtà della
medicina tradizionale nei suoi paesi di origine
come appare dai dati provenienti da statistiche
nazionali, dalla consultazione dei siti web ufficiali
dei vari governi nazionali, dai dati della WHO e
delle relative organizzazioni locali.
Nei paesi dell'Asia orientale, cioè Cina, Corea,
Giappone, Taiwan e Nord del Vietnam i metodi
principali di medicina tradizionale in uso sono
l'agopuntura, la moxibustione, l’erboristeriafitoterapia-farmacologia (che in Giappone è
definita medicina Kampo), le terapie manuali
chiamate in Cina Tuina, in Corea Chona, e in
Giappone Shiatsu, oltre alle tecniche psico
corporee o ginnastiche mediche come ad esempio
di Qigong.
Queste pratiche mediche hanno avuto origine in
Cina circa 3000 anni or sono e sono state
successivamente introdotte in Corea ed in
Giappone a seguito dei contatti commerciali e
culturali tra la Cina e questi paesi nel corso del VVI secolo dopo Cristo. Nello stesso periodo dalla
Cina venivano esportate in Corea e Giappone
anche le pratiche del Buddhismo.
Per quanto concerne la diffusione di queste
pratiche mediche nel Vietnam occorre tenere
presente che soprattutto il Vietnam del Nord è
stato assai spesso incorporato all'interno
dell'impero cinese per lunghi periodi ed ha quindi
avuto occasione di venire a contatto direttamente
con la cultura e la medicina cinesi.
Fino a che questi paesi dell'Estremo Oriente non
sono entrati in contatto con il mondo occidentale
la medicina tradizionale cinese è stata utilizzata
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diffusamente, successivamente, a partire dal XIX
secolo, dopo l'introduzione del pensiero medico
occidentale e della sua pratica clinica, le tecniche
tradizionali sono state prima marginalizzate, poi
disprezzate e successivamente vietate per legge in
tutti questi paesi nella seconda metà del XIX
secolo.
Nei paesi dell'Asia orientale, cioè
Cina, Corea, Giappone, Taiwan e
Nord del Vietnam i metodi
principali di medicina tradizionale
in uso sono l'agopuntura, la
moxibustione, l’erboristeriafitoterapia-farmacologia (che in
Giappone è definita medicina
Kampo), le terapie manuali
chiamate in Cina Tuina, in Corea
Chona, e in Giappone Shiatsu,
oltre alle tecniche psico corporee
o ginnastiche mediche come ad
esempio di Qigong.

Questo fenomeno ha prodotto una grave crisi di
queste pratiche mediche tradizionali tra la fine
dell’800 ed i primi decenni del ‘900.
Soltanto dopo la seconda guerra mondiale la
pratica e la didattica della medicina tradizionale è
gradualmente ricomparsa a cavallo degli anni ’40 e
’60.
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La medicina tradizionale cinese nei paesi
dell’Asia Orientale: Cina, Taiwan,
Giappone, Corea
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Ognuno di questi paesi ha sviluppato una sua
specifica medicina tradizionale che, pur essendo
originata sempre dalla medicina tradizionale
cinese, si è poi nel corso del tempo da questa
leggermente differenziata assumendo
denominazioni nazionali: medicina tradizionale

sperimentato ed utilizzato la medicina tradizionale
coreana mentre in Giappone almeno il 60% dei
medici allopatici utilizza comunemente la
prescrizione di farmaci tradizionali secondo la
medicina Kampo. Si tratta di farmaci della
tradizione cinese naturalizzati da secoli in

Da WHO World Health Organization Traditional Medicine Strategy 2014-2023

coreana in Corea, medicina Kampo in Giappone.
Attualmente la medicina tradizionale cinese
rappresenta in Cina, in Corea, in Giappone ed a
Taiwan il secondo sistema medico utilizzato dalla
popolazione dopo quello della medicina
occidentale.
Si calcola che almeno 300 milioni di cinesi si
curino costantemente utilizzando le pratiche della
medicina tradizionale cinese.
Per quanto riguarda la Corea le statistiche
stabiliscono che il 70% della popolazione ha

39

Giappone.
Le pratiche mediche tradizionali sono incluse nei
Sistemi Nazionali di Assistenza della Cina, della
Corea, di Taiwan e del Giappone seppur con
alcune differenze tra paese e paese.
Come abbiamo già affermato tutti i principali
metodi terapeutici di queste medicine tradizionali
sono inclusi nel sistema sanitario nazionale della
Cina continentale, di Taiwan e della Corea,
mentre il Giappone include la maggior parte delle
preparazioni farmacologiche della medicina
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Kampo (146 formule tradizionali) e numerose
tecniche di agopuntura.
La percentuale di medici tradizionali nelle strutture
mediche (ospedali e cliniche) è del 15,26% in
Corea, del 12,63% in Cina e del 9,69% a Taiwan.
Per quanto concerne il Giappone la percentuale di
medici tradizionali Kampo è inferiore (0,65%),
tuttavia la maggior parte dei medici di formazione
occidentale (più del 60%) prescrive comunemente
preparazioni farmacologiche Kampo nella propria
pratica clinica.
I corsi di laurea in medicina tradizionale durano in
genere 6 anni (da 5 a 8 a seconda delle varie
nazioni e delle varie legislazioni) ed alla fine dei
corsi è in genere previsto un anno di tirocinio
pratico presso una struttura convenzionata prima
dell’inizio della professione autonoma.
In Cina i primi corsi di laurea in MTC sono
iniziati presso le Università di Pechino, Shanghai,
Nanchino, Canton e Chengdu nel 1956 e queste
Facoltà hanno festeggiato nel 2016 il 60esimo
anniversario dalla loro fondazione.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa sia la
Cina continentale e Taiwan come il Giappone e la
Corea hanno inserito queste pratiche all'interno
del sistema sanitario nazionale, la Cina
continentale dal 1951, Taiwan dal 1995, la Corea
dal 1987 e il Giappone dal 1976.
Nella Cina continentale i trattamenti rimborsabili
sono: agopuntura, moxibustione, coppettazione e
terapie manuali, la prescrizione di fitoterapici è
invece parzialmente coperta in base ad un
complesso prontuario che prevede varie possibilità
di rimborso a seconda delle caratteristiche dei
farmaci utilizzati (patent medicine, decotti di erbe
medicinali etc). Anche a Taiwan ed in Corea
agopuntura, moxibustione e coppettazione sono
rimborsate dall'assicurazione medica.
In Giappone 146 prescrizioni Kampo sono inserite
all'interno delle categoria di farmaci rimborsabili.
Sono stati messi a punto dei sistemi di
monitoraggio dei fitoterapici per verificare le
eventuali reazioni avverse con un sistema di
farmacovigilanza attivo sia nella Cina continentale
che in Giappone e in Corea: questi paesi sono
membri del sistema di farmacovigilanza del WHO.
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Il testo completo dell’articolo può essere consultato
in inglese in originale nel sito della rivista.
Discussion on the Thinking Innovation by
the Theory of Traditional Chinese
Medicine
Qingyan Zhao1,2,3, Xi Wang1,2,3 and Congxin
Huang1,2,3*
1Department of Cardiology, Renmin Hospital of
Wuhan University, Wuhan, China
2Hubei Key Laboratory of Cardiology, Wuhan,
China
3Cardiovascular Research Institute of Wuhan
University, Wuhan, China
Abstract
La Medicina Tradizionale Cinese (MTC) vede il
corpo umano sano come un'entità nell'equilibrio
yin-yang e l'obiettivo ultimo del trattamento in
MTC è di ripristinare l’armonia di questo sistema.
Pertanto, il principio fondamentale del trattamento
delle malattie nella MTC è quello di regolare e
mediando lo stato di squilibrio con l'equilibrio
dinamico e l'armonia yin-yang.

COLLABORAZIONI
EDITORIALI

Anche in questo numero di Olos e Logos abbiamo
il piacere di presentare l’abstract di un articolo
dell’ultimo numero del Journal of Alternative
Complementary & Integrative Medicine.
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Precedenti studi hanno dimostrato che le attività
del sistema nervoso simpatico e del sistema reninaangiotensina-aldosterone (RAAS) svolgono un
ruolo patofisiologico chiave nella progressione
dell'insufficienza cardiaca e della fibrillazione

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA primavera 2019

Le collaborazioni internazionali di Olos e
Logos: Journal of Alternative,
Complementary & Integrative Medicine

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA primavera 2019

atriale (FA) [2]. È stato dimostrato che la
soppressione dell'attività simpatica o RAAS riduce
gli endpoint combinati di mortalità e morbilità nei
pazienti con insufficienza cardiaca e inibisce la
progressione della FA [3,4].
Noi ipotizziamo che l'equilibrio yin-yang nella
MTC abbia significati simili con l'equilibrio
nell'attività del nervo autonomo e nel RAAS.
L'AF appartiene i alla categoria "palpitazioni" e
"sindrome di Chong" in TCM. La TCM ritiene
che la causa della fibrillazione atriale sia dovuta a
"carenza di Qi Yin", "carenza di yang renale del
cuore" che col tempo determina un deficit
cardiaco e renale.
Abbiamo supposto che AF abbia una stretta
relazione con il rene secondo queste teorie.
Sotto la guida delle teorie TCM, abbiamo studiato
gli effetti della denervazione renale sull'incidenza
di FA. In primo luogo abbiamo segnalato che
l'attività di RAAS è aumentata durante la
stimolazione atriale rapida a breve tempo, mentre
l'enervazione renale ha ridotto l'attività di RAAS.
Gli episodi di AF potrebbero essere diminuiti dalla
denervazione renale durante la stimolazione
atriale rapida a breve termine. Questi effetti
potrebbero avere una relazione con una diminuita
attività di RAAS [5]. Inoltre, abbiamo anche
scoperto che la denervazione renale sopprimeva
l'aumento dei livelli di ormoni circolanti e inibiva
il rimodellamento del substrato atriale e
ventricolare durante la stimolazione atriale o
ventricolare rapida.
Gli effetti potrebbero essere associati ad una
diminuita attività del RAAS dopo denervazione
renale [6,7]. Nel nostro studio, abbiamo scoperto
che la denervazione può attenuare i cambiamenti
dei livelli dei neuro-ormoni plasmatici nel sistema
attivo di RAAS e del sistema nervoso simpatico,
ma non ha avuto effetti nella fisiologia normale
del sistema nervoso simpatico [8]. Questi risultati
dimostrano ulteriormente che le teorie sul
trattamento delle malattie principalmente
attraverso la regolazione e la mediazione dello
stato di squilibrio sono ragionevoli.
L'agopuntura è una modalità terapeutica daella
TCM. Nella pratica clinica, è stato riconosciuto
che la stimolazione del punto Neiguan è stata
utilizzata per trattare l'AF [9]. Il punto di Neiguan
si trova nella porzione del Meridiano del Ministro
del Cuore situata sull'avambraccio, lungo il
percorso tra i due tendini flessori. Questo punto si
si sopra il tronco del nervo mediano. Pertanto,
abbiamo supposto che la sua stimolazione imiti la
stimolazione del nervo mediano per esercitare una
funzione modulatoria sul sistema nervoso
autonomo. Nel nostro recente studio, abbiamo
dimostrato che la stimolazione del nervo mediano
determina sostanzialmente il rimodellamento
elettrico atriale e la vulnerabilità di AF [10]. Gli
effetti della stimolazione del nervo mediano su AF
hanno una relazione con la regolazione e la
mediazione dell'equilibrio del sistema nervoso
autonomo.
Nel nostro recente studio, abbiamo scoperto che
l'agopuntura Neiguan combinata con la terapia
con amiodarone sembra essere superiore
all'amiodarone somministrato singolarmente nel

43

prevenire le recidive precoci di fibrillazione atriale
dopo l'ablazione con catetere in pazienti con
fibrillazione atriale persistente. L'efficacia della
terapia con agopuntura di Neiguan nelle prime
recidive è associata a diminuzione dei fattori
infiammatori. In questo studio, abbiamo rilevato
che la frequenza cardiaca del paziente diminuiva
durante l'agopuntura dei punti Neiguan. Questi
risultati hanno indicato che l'agopuntura di
Neiguan simulava un aumento dell'attività
neuronale vagale [11].

di Carlo Moiraghi e Paola Poli

FILASMA 2019 – QUERETARO MESSICO

Lunedì 20 maggio, giornata libera prima del
ritorno, abbiamo visitato un paese ad una
cinquantina di chilometri di distanza da
Queretaro, Bernal, che dà nome al monolito che
lo sovrasta, la Peña di Bernal appunto, la Pietra di
Bernal (Figura 1). Si trova a 2510 sopra il livello
del mare.
Dopo la Rocca di Gibilterra e il Pan di zucchero di
Rio de Janeiro, per altezza è il terzo monolite del
mondo, misura 350 metri.
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Il Volto del Sovrano

IPOTESI PALETNOLOGICA CIRCA LA
PENA DI BERNAL
Dal 16 al 19 maggio 2019 abbiamo partecipato al
XI Congresso Internazionale di Agopuntura
Medica FILASMA a Queretaro, in Messico
centrale, giornate indimenticabili in cui scienza e
medicina integrata si sono accomunate alla piena
accoglienza, ospitalità, amicizia, del comitato
organizzatore e della popolazione messicana.

Figura 2

Figura 1

IL VOLTO DEL
SOVRANO

Sacralità e vitalità sono ben palpabili qui,
accentuate della globale forma ad elefante del
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monolite, immenso arcaico animale pietrificato,

In un’altra grotta, ritenuta la dimora dello
sciamano e ricca di anfratti e sporgenze di sapore
onirico, (Figura 5.1), è contenuta una sorta di
poltrona rupestre per gestanti, in cui sono state
rivenute tracce di liquido amniotico (Figura 5.2).

Figura 5 -1

evidente osservando da settentrione (Figura 2).
Figura 3

Figura 5 - 2

Figura 4
Alle pendici del monolite è stabilmente attivo il
Bernal Pueblo Magico, un funzionale servizio di
visita ad alcune piccole grotte vissute dai tempi
arcaici. L’ultima cultura che le abitò risulta datata
all’incirca 1000 anni fa, in pratica gli avi degli
attuali Otomi Chichimecas de Tolimán (Figura 3).
In una di queste grotte è ben visibile una piccola e
schematica pittura rupestre di colore rosso che
raffigura un uomo in contatto con il cielo (Figura
4).
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La Peña di Bernal è dunque un luogo ben
conosciuto, studiato e visitato, ed è considerato
anche curativo.
La popolazione di Bernal è infatti famosa per la
longevità e la tradizione vuole che sia proprio
questo monolite meglio, in questo monolite, il
segreto della lunga vita, un enorme cristallo per
altro mai individuato.
Dai tempi antichi una delle feste sacre qui più
partecipate è l’equinozio di primavera, quando
ancora oggi si radunano migliaia di persone,
messicani e stranieri.
Nel 2007 questo monolite è stato inserito fra le
tredici meraviglie del mondo dalla Segreteria del
Turismo Messicano, nel 2009 è stato inserito nel
Patrimonio Immateriale dell’Umanità
dell’UNESCO con la motivazione: “Quale luogo

Figura 8

Il bordo di pietra dell’intaglio del volto ne

macroscopica.
Sulla faccia occidentale del monolite, sul versante
che sovrasta le grotte e l’intera regione a perdita
d’occhio, vi è un enorme e preciso intaglio
rettangolare dalle dimensioni, a occhio e croce, di
almeno un centinaio di metri e della profondità di
vari metri, che raffigura un volto umano.
Figura 6
Lo distingui anche da lontano perché la pietra in
cui è intagliato è piana e levigata e quindi risulta
più chiara del resto del monolite, la cui roccia per
contro è piena di asperità e fenditure e ombre che
la rendono di un colore grigio più scuro ed opaco
(Figura 6)
incornicia la fronte e le guance in un’ampia
capigliatura agghindata a treccia. Anche qui nella
chioma ardevano i falò e illuminavano a giorno il
volto durante le notti sacre (Figura 8).
A ben vedere, dalla direzione prospettica delle
Gli occhi, formati da due grandi incavi, sono
sottostanti grotte, ove già esistevano arcaici
ancora oggi anneriti dalle fuliggini dei millenari
insediamenti, è l’intero monolite a fare da
falò che li rendevano fiammeggianti nelle notti dei imperiale corona al volto di pietra. Dunque, un
sacri rituali.
Volto Sovrano, il Volto del Sovrano.
Riteniamo che gli incavi oculari e la bocca fossero i Nel corso dei tanti millenni il Volto del Sovrano ha
principali luoghi dei riti, delle funzioni e dei
subito il destino che accomuna simili millenarie
sacrifici.
opere monumentali presenti nel mondo, andare
lentamente in rovina, essere dimenticati, venire
Le evidenti strisce scure che fuoriescono dagli
lesionati dal tempo e dalle intemperie, venire
occhi e tingono di scuro la roccia discendendo
ricoperti dalla vegetazione, subire la violenza degli
linearmente lungo l’intero volto, fiancheggiano il
invasori di turno, sempre tesi a distruggere le
naso raggiungendo e oltrepassando la bocca, sono i vestigia sacre dei popoli sottomessi.
residui dei fiumi di ceneri e di altri scarti che nei
Le labbra sporgenti, luogo centrale degli altari e
millenni dei fuochi rituali hanno impregnato
delle funzioni sacre, sono rovinate verso valle, ne
questa piana liscia pietra scoscesa. Sembrano
distingui pietroni sconnessi nella vegetazione poco
lacrime. Sarebbe interessante farne analisi alla
sotto il bassorilievo. Anche gli occhi come detto
ricerca di residui organici, probabili in caso di
sono semi distrutti, eppure globalmente gli
sacrifici animali ed umani (Figura 7).
equilibri e i lineamenti del volto permangono.
Figura 7
Figura 9
Il netto e lineare intaglio verticale nella roccia del
bassorilievo chiarisce come non si tratti di effetti
naturali, ma di opera umana di cui nulla sappiamo
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di memoria e tradizioni vive del popolo degli
Otomi Chichimecas de Tolimán: La Peña de
Bernal, custode di un territorio sacro”.
Pure, in questo luogo ameno dai risvolti turistici
qualcosa non torna.
Paola ed io non siamo riusciti a comprendere come
sia possibile che non si dica nulla di un’evidenza
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Proprio l’estrema linearità del bassorilievo l’ha

che ne danno forma agli occhi, l’uno spalancato e
l’altro socchiuso, fra i quali affiora un naso piatto e
marcato. Ad avvallare la fattura umana della
maschera è da notare come questo atteggiamento
asimmetrico degli occhi ritorni in maschere locali
in cui i due emivolti sono rappresentato in modo
diverso, l’uno con le parti molli, l’altro unicamente
con le parti scheletriche (Figure 10, 10.1).
Figura 10 - 1
Ritornando all’enorme bassorilievo del volto a

infatti in parte preservato dagli insulti dei tanti
millenni.
Questa monumentale opera umana, immenso
profondo bassorilievo, è da sempre davanti agli
occhi di tutti ma, abbiamo fatto qualche indagine
e brevi ricerche, non risulta se ne sia segnalata la
fattura umana, che pure salta agli occhi fin dalla
prima osservazione. È considerata conformazione
naturale nonostante l’evidente contrasto rispetto al
resto del monolite. A riprova della sua fattura
umana, a valle del versante meridionale del
monolite è situata una smisurata piana di sassi, il
deserto di Bernal, che a nostra avviso in parte può
essere considerato non altro che la principale
discarica dell’enorme volume di roccia asportata
dalla montagna per ricavarvi il volto (Figure 9).
Figura 10
Addentrandoci in queste valutazioni, ci ritroviamo
in due complesse questioni. Da un lato pare

impossibile che l’evidente fattura umana di questa
parte del monolite non sia stata colta e segnalata.
A conferma, e per limitarci alle evidenze
macroscopiche, sulla parete meridionale del
monolite, alla sua base, è evidente un volto
anch’esso artefatto, una maschera ritagliata nella
roccia con precisi e simmetrici intagli cuneiformi
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occidente, non possono sussistere dubbi sulla sua
fattura umana.
Dunque, perché mai venga passata sotto silenzio
ancora ci viene da domandarci ma sulle prime
non troviamo risposte evidenti.
Da altro lato ci poniamo domande di archeologia
preistorica, paletnologia, come oggi viene
preferibilmente chiamata la scienza che studia le
culture umane preistoriche e protostoriche
attraverso l’analisi di reperti materiali.
La maschera sulla parte meridionale, composta
com’è di pochi tratti, può appartenere a qualsiasi
epoca preistorica e ad una cultura di media
capacità realizzativa.
Ma quale enorme volume di pietre è stato
necessario asportare per creare il bassorilievo,
come è stato possibile farlo, come è stato possibile
trasportarlo a valle, nell’attuale deserto di Bernal?
Ancora domande senza risposte.
Quanto alla datazione di questo arcaico
monumento anzitutto chiariamo come tutta la
datazione archeologica dell’America latina ci lasci
perplessi e crediamo verrà progressivamente
retrodatata.
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intuizioni, osservazioni, valutazioni, certezze e
l’abbiamo fatto.
Ora speriamo che queste poche righe e quanto
intendono vengano raccolte da esperti del settore e
che valgano a sviluppare interesse a riguardo e ad
avviare studi e ricerche che siamo certi
restituiranno arcaici panorami e orizzonti
messicani dimenticati sulle fondamenta e sui cuori
antichi dell’umanità tutta.
Infine, sia chiaro che, quando venga avvallata,
questa nostra ipotesi si trasformerebbe in una
scoperta di enorme valore.
Non risultano infatti nelle Americhe manufatti
umani di tali proporzioni risalenti a quella notte
dei tempi. Le piramidi amerinde, ad esempio, a
paragone sono alquanto recenti.
Il Volto del Sovrano si rivelerebbe praticamente
unico anche sotto questo avviso.
A ben vedere, proprio questa sua particolarità nel
continente americano ci pare l’unica motivazione
che ha finora impedito di riconoscere il Volto
Sovrano quale creazione umana. Un’opera di
questa portata non dovrebbe esistere in Messico e
quindi non esiste, e se non esiste risulta di certo
impossibile vederla e riconoscerla, una semplice
questione di inerzia culturale e scientifica.
Del resto la storia insegna. Nel deserto di Giza
l’esercito dei Mamalucchi si esercitava sparando
cannonate contro un macigno che emergeva dalle
sabbie. Era la testa della Sfinge, fino ad allora
dimenticata.
English Version
La Peña de Bernal, near Queretaro, Mexico, by
height is the third monolith in the world, after the
Rock of Gibraltar and the Sugarloaf of Rio de
Janeiro. On its western side an enormous and
precise rectangular carving with dimensions of at
least a hundred meters and a depth of several
meters, forms a bas-relief that represents a human
face. The clear and linear vertical carving in the
bas-relief rock makes it clear that this is a
prehistoric human work of which we know
nothing. Downstream of the southern slope of the
monolith, a vast plain of stones, the Bernal desert,
is partly the main dump of the enormous volume
of rock removed from the mountain to get your
face. From the perspective direction of the
underlying caves, where archaic human settlements
existed, the peaks of the entire monolith crown the
face of the stone, therefore, the Face of the
Sovereign.
This monumental human work has always been
before everyone’s eyes, but it is hidden and
considered a natural conformation despite the
obvious contrast with the rest of the monolith.
In terms of palethnology, as today prehistoric
archeology is preferably called, the references can
be those 15,000 years ago when men created works
in the world that today even with all our
technology, we would not even know how to
design.
When it is approved, this hypothesis of ours would
turn into a discovery of enormous value.
In fact, in the Americas there are no human
artifacts of such proportions dating back to that
time. The Amerindian pyramids, for example, are
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Dedicheremo a questo tema un prossimo articolo
spiegando le motivazioni di questo nostro parere.
Quanto al Volto del Sovrano di Bernàl, che a
nostro avviso non può che appartenere a quelle
straordinarie opere monolitiche di cui non siamo
assolutamente in grado di comprendere le
modalità della fattura, come le piramidi e la sfinge
egizie, ad esempio.
Ci ritroviamo quindi a pensare a quella
abbondante decina di migliaia di anni prima di
Cristo in cui gli uomini sapevano creare opere che
oggi noi, pur con tutta la nostra tecnologia, non
sapremmo neppure progettare. La nostra ipotesi
per questo Volto Sovrano rimanda quindi a quei
tempi.
Chissà quando, 20000 o 15000 anni fa, in quella
che taluni chiamano epoca atlantidea, nella parte
inferiore della parete occidentale della Peña di
Bernal venne intagliata un enorme liscio
bassorilievo a forma di volto umano, che visto
dall’insediamento rupestre risultava circondato a
corona dalle vette del resto del monolite, il Re
Monte, forse la Regina Montagna.
Come avvenne lo ignoriamo del tutto, ma altro era
il mondo, altro l’uomo, altra la metodologia
umana, in cui la capacità mentale aveva spazio
centrale.
Vigeva, risulta, una a noi sconosciuta tecnologia
psichica dalle estreme capacità esecutive. In ogni
caso nei modi loro propri gli uomini crearono il
Volto del Sovrano che in seguito, nel succedersi dei
millenni, venne adorato da un’infinita successione
di culture messicane.
Quanto alla nostra breve osservazione,
riconosciamo come la sconosciuta cultura umana
che lo creò poco dovette avere avuto a che fare con
la ben posteriore cultura che probabilmente
intagliò la maschera a meridione, e con le
successive culture, posteriori di varie migliaia di
anni, che pressoché ininterrottamente abitarono le
grotte alle propaggini del monolite in questi ultimi
millenni, in pratica gli avi degli attuali Otomi
Chichimecas de Tolimán.
Scolpito nella notte dei tempi, il Volto del Sovrano
di Bernal rappresenta una pagina davvero unica
nel panorama mondiale della più arcaica preistoria
umana.
Venne onorato fin dalle radici stesse delle culture
messicane, le società che precedettero le grandi
culture precolombiane, atzeche, maya, incas. Poi
giunsero le grandi colonizzazioni europee.
Spagnoli e portoghesi depredarono e annientarono
ogni cultura e popolazione amerinda allo stesso
modo in cui in seguito altri europei seppellirono la
cultura e la popolazione americana con la stessa
intransigente mortale ferocia. Non furono
colonizzazioni ma puntuali complete distruzioni,
eppure il Volto del Sovrano, seppur rovinato,
rimase.
Siamo a circa 500 chilometri di distanza
dall’Oceano Pacifico e a circa 5800 chilometri da
Rapa Nui, l’Isola di Pasqua, le cui scure e
silenziose figure Moai sfiorano la mente di fronte a
questo immenso Volto del Sovrano che dalla Peña
di Bernal da sempre, da prima del nostro mondo,
per sempre domina il mondo.
Noi siamo medici e non archeologi, tantomeno
paletnologi. Volevamo segnalare queste nostre
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quite recent in comparison. The Face of the
Sovereign of the Peña of Bernal would prove to
be unique even under this view.
Spanish version
La Peña de Bernal, cerca de Querétaro, México,
por su altura es el tercer monolito en el mundo,
después del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar
de Río de Janeiro. En su lado occidental, un
enorme y preciso talla rectangular con
dimensiones de al menos cien metros y una
profundidad de varios metros, forma un
bajorrelieve que representa un rostro humano. La
talla vertical clara y lineal en la roca de
bajorrelieve deja claro que se trata de un trabajo
humano prehistórico del que no sabemos nada.
Aguas abajo de la ladera sur del monolito, una
vasta llanura de piedras, el desierto de Bernal, es
en parte el basurero principal del enorme
volumen de roca extraída de la montaña para
obtener su cara. Desde la dirección en perspectiva
de las cuevas subyacentes, donde existían
asentamientos humanos arcaicos, los picos de todo
el monolito coronan la cara de la piedra, por lo
tanto, la Cara del Soberano.
Esta monumental obra humana siempre ha estado
ante los ojos de todos, pero está oculta y se
considera una conformación natural a pesar del
evidente contraste con el resto del monolito.
En términos de paletnología, como se llama
preferiblemente la arqueología prehistórica, las
referencias pueden ser las de hace 15.000 años
cuando los hombres crearon obras en el mundo
que hoy, incluso con toda nuestra tecnología, ni
siquiera sabríamos diseñar.
Cuando se apruebe, esta hipótesis nuestra se
convertirá en un descubrimiento de enorme valor.
De hecho, en las Américas no hay artefactos
humanos de tales proporciones que se remontan a
ese tiempo. Las pirámides amerindias, por
ejemplo, son bastante recientes en comparación.
El Rostro del Soberano de la Peña de Bernal
resultaría ser único incluso bajo esta visión.

