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La nascita dell’agopuntura e
medicina cinese in Italia: i primi
maestri
Lucio Sotte*

George Soulié De Morand

Nel secondo dopoguerra ed in
particolare negli Anni ’60
l’agopuntura cominciò ad

incuriosire alcuni medici italiani
L’Acupunture Chinoise
che decisero di approfondirne lo
studio per iniziare ad utilizzarla
nella pratica clinica.
Dal momento che in Italia non
esisteva una tradizione di
conoscenze nell’ambito della
medicina cinese questi
“pionieri”presero contatti con il
mondo medico francese che
invece, fin dalla prima metà del
secolo scorso aveva iniziato ad
interessarsi all’agopuntura ed
aveva dunque aperto la strada. In
particolare George Soulié De
Morand, un diplomatico francese
che era vissuto a lungo in Cina,
aveva dato alle stampe nel 1928
La pubblicazione del volume
il primo testo di “Acupunture
creò un discreto interesse nel
Chinoise”.
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mondo medico francese che iniziò ad incuriosirsi
all’esistenza di questa originale tecnica di terapia
della medicina cinese che poteva essere importata
in Occidente. Il confronto tra agopuntura e
biomedicina avvenne su due versanti: quello della
ricerca scientifica e della neurofisiologia che
venivano interrogate a dare risposte sui possibili e
probabili meccanismi d’azione dell’agopuntura e
quello della teoria di base che per la prima volta
veniva messa a confronto con una visione
dell’uomo e della sua anatomofisiologia così
diversa da quella scoperta, diffusa ed insegnata in
Occidente.

col mondo anglosassone ed in particolare attraverso
i contatti con Jeremy Ross, Giovanni Maciocia,
Song Xuan Ke. Di Giovanni Maciocia dobbiamo
ricordare il suo enorme lavoro editoriale che ha
permesso all’agopuntura ed alla medicina cinese di
diffondersi non solo in Italia ma in tutto il mondo
visto che le sue opere sono state tradotte in
numerose lingue.
“Traité de médecine chinoise”: dalla mia
biblioteca

Nguyen Van Nghi

Un ulteriore passo avanti fu fatto negli Anni

Olos e Logos: dialoghi di ’50/’70 con la pubblicazione del “Traité de
medicina integrata
médecine chinoise” da parte dei dott.ri Chamfrault

e Nguyen Van Nghi.
Van Nghi era un medico vietnamita con una
profonda formazione sia in medicina occidentale
che in quella cinese ed è stato certamente uno dei
grandi maestri della sua epoca.
Dunque, i primi pionieri italiani dell’agopuntura,
vennero a contatto negli Anni ’60 con il mondo
francese che si stava concentrando su due Scuole e
due visioni della medicina cinese: da una parte
Vicedirettore
quella “modernista” che cercava dei riscontri nella
Piero Quaia
neurofisiologia occidentale e talora correva il
rischio di dimenticare i fondamenti della medicina
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orientale, dall’altra quella “tradizionalista” che
Corso Garibaldi, 160
sottolineava invece la necessità di studiare principi
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Durante gli Anni ’80 iniziarono anche i primi
contatti con le Università cinesi di MTC. Ricordo
molto bene il mio primo viaggio in Cina nel 1983
con la visita alle Università di Shanghai, Nanchino
ed all’Ospedale Guan An Men di Pechino. Ma
questo è un ulteriore capitolo dell’introduzione
dell’agopuntura e medicina cinese in Italia che
affronteremo in futuro.
In questo e nei prossimi numeri della rivista ho
deciso di presentare alcuni dei personaggi che
hanno aperto il sentiero sul quale ci siamo
incamminati seguendo le loro tracce.
Debbono essere conosciuti e ricordati per un debito
di riconoscenza nei loro confronti ma anche perché
si sono posti le stesse domande che anche noi ci
facciamo oggi sul metodo ideale per integrare
l’agopuntura e la medicina cinese in Occidente: è
molto interessante ascoltare le loro risposte.

4 - Ricordo di Nguyen Van Nghi: uomo, medico, maestro
Vincenzo Garaffa, Anna Maria Grifo Garaffa
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Ricordo di Nguyen Van Nghi: uomo,
medico, maestro
Vincenzo Garaffa, Anna Maria Grifo Garaffa*

Al termine dei nostri studi universitari, culminati
con la laurea in medicina, eravamo alla ricerca di
una specializzazione che potesse in qualche modo
saziare la fame di conoscenza del fenomeno uomo
che da sempre ci aveva dato la spinta per superare
tutti gli ostacoli presentati da un percorso di studi

per potere dare risposte esaustive alle esigenze
dell’uomo sofferente.
Così, dopo vari tentativi infruttuosi di entrare nelle
scuole di specializzazione, spinti da chi nell’ambito
Ricordo molto bene Nguyen Van Nghi che
ho conosciuto quando insegnava ai Corsi
della Scuola Italiana di Medicina Cinese di
Bologna e quando partecipava ai numerosi
congressi che la Scuola ha organizzato a
Castrocaro negli Anni ’80.
La Rivista Italiana di Medicina Tradizionale
Cinese che ho avuto l’onore di dirigere per
tanti anni era nata, diretta da Giorgio Di
Concetto, come edizione italiana della
Revue Française de Médecine
Traditionnelle Chinoise che si editava a
Marsiglia a cura del Centre d’Enseignement
et de Diﬀusion de la Médicine Traditionelle
Chinoise fondato e diretto proprio da Van
Nghi.
Lucio Sotte *

AGOPUNTURI
ILLUSTRI

per molti versi troppo nozionistico e privo
comunque di quella visione olistica dell’uomo che
già dentro di noi sentivamo come fondamentale
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della nostra coppia rappresentava lo yin ovvero
l’intuito femminile, che vede oltre ogni logica
apparente, ci siamo iscritti nel 1987 alla Scuola di
Agopuntura di Catania.

*Responsabile
ambulatorio di
agopuntura
oncologica
Ospedale
Sant’Antonio
Abate - Trapani

Trapani 1993 - il dott. Nguyen Van Nghi
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Nguyen Van Nghi con il gruppo di lavoro di Trapani, anno 1993: Dr. Vincenzo Garaffa, Dr.ssa Anna Maria Grifo, Dr. M.
Cernigliaro

I primi approcci sono stati difficili e quasi
imbarazzanti perché eravamo intrisi di una
cultura medica “scientifica” basata sul razionalità
cartesiana ove tutto deve essere riproducibile e
dimostrabile.
Poi un giorno la lezione fu tenuta da Nguyen Van
Nghi, medico agopuntore, da tutti allora
considerato un vero e proprio maestro di
agopuntura. In quella prima lezione cominciò a
parlare della teoria dei “Tronchi Celesti e della
Branche Terrestri”. La nostra mente razionale
ebbe un sussulto con una spinta alla ribellione: ma
cosa eravamo andati a studiare? Cosa potevamo
imparare da teorie vecchie di millenni,
appartenenti ad una cultura sconosciuta, di cui
non sapevamo quasi nulla e che comunque non
manifestavano niente di apparentemente concreto,
attinente alla realtà medica pratica?
Eppure la nostra smodata voglia di conoscenza e
l’ardore e la passione del Dr. Giuseppe Barbagallo,
direttore di questa scuola, ci sostennero ad andare
avanti, finché…
Finché nel 1989 si verificò un’opportunità unica,
una vera grazia dal Cielo, e cioè l’apertura
dell’ambulatorio di Agopuntura presso la sezione
AIAS di Priolo Gargallo (SR). In questo
ambulatorio cominciarono ad esercitare la pratica
clinica il maestro Van Nghi e il Dr. Barbagallo. Fu
proprio durante una delle pause pranzo di una
giornata di lavoro che, invitati a sederci di fianco a
lui, in maniera del tutto inaspettata, il maestro ci
esplicitò il suo desiderio di venire a Trapani a fare
una conferenza: “Perché Trapani diventi la
“Porta d’Oriente” .
Questa per noi e il nostro fraterno amico Michele
Cernigliaro, anche lui coinvolto in questo
cammino di vita, e credo per l’agopuntura
siciliana tutta, è stato un punto di svolta. Infatti da
quel momento in poi e per 9 ininterrotti anni,
abbiamo visto all’opera una straordinaria figura di
medico che associava alla profonda conoscenza
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della medicina occidentale un’altrettanta erudita e
infinita conoscenza della medicina cinese, il tutto
supportato da un grande amore per i malati.
Lui ci ha insegnato l’agopuntura, ma non solo la
tecnica. Ci ha insegnato la “Grande Essenza” di
una medicina in cui il medico deve essere uomo di
scienza profonda, di arte sopraffina e di immensa
carità.
Nguyen Van Nghi è stato un uomo d’arte
medica sopraffina, l’arte propria di chi non si
ferma dinnanzi alle difficoltà, ma che cerca di
andare avanti facendo riferimento soprattutto a
ciò che c’è nel profondo del suo animo:
l’intuizione. Il suo lavoro nel campo della
analgesia per agopuntura lo ha visto antesignano,
insieme al suo amico Ulderico Lanza, nel farla
entrare in sala operatoria. Decine furono gli
interventi in cui il maestro utilizzò tale tipo di
tecnica, in particolare parti cesarei, revisioni di
cavità uterine, mastectomia parziale,etc… la
maggior parte dei quali documentati da riprese
filmate. Altra intuizione straordinaria fu quella di
avere contribuito per primo all’avvio di ambulatori
nell’ambito della Sanità Pubblica. Così a metà
degli anni ‘80 è cominciata l’attività di agopuntura
pubblica presso l’ospedale Santa Maria delle Croci
di Ravenna e nel 1997 l’Ambulatorio Pubblico di
Agopuntura presso l’Azienda Sanitaria di Trapani,
ancora nel pieno della sua attività e che ha erogato
ad oggi più di 20.000 prestazioni sanitarie di
agopuntura. Tutto questo accompagnato da una
dedizione assoluta allo studio fino alla fine dei suoi
giorni. Come non ricordare, infatti, quando tutte
le mattine verso le 5 subito dopo essersi alzato,
avere preso il suo caffè ed essersi acceso la prima
delle innumerevoli “Gitanes” senza filtro,
cominciava a studiare e scrivere le sue riflessioni
sui vari testi antichi?
Nguyen Van Nghi è stato uomo di grande
umanità: come dimenticare i suoi gesti di

medicina cinese: “Perché nel Lingshu è
nascosta la verità”.
Ed è nell’introduzione al terzo ed ultimo volume
del Lingshu, finito di redigere nel mese di Ottobre
1998, in cui il maestro lascia alle future generazioni
di medici questo immenso tesoro, facendo
intravedere il futuro della medicina…
“Così termina il III tomo del Lingshu che conclude lo studio
di questa monumentale opera della Medicina Tradizionale
Cinese. Proviamo al contempo un sentimento di fierezza e di
sollievo perché è stato un lavoro di traduzione, comprensione
e analisi estremamente arduo che ci ha richiesto dieci anni di
lavoro…
Il Lingshu ci offre la possibilità di attingere numerose
nozioni di modernità.
Fra gli esempi più evidenti vi è un postulato che recentemente
è divenuto universale: “l’energia crea la materia”. Ma cosa
significa la frase che si riscontra nel Lingshu: “Il Qi forma
lo Xing”. Ed è così che queste due nozioni , la prima nata
malato terminale avrebbe dovuto pagare per la
dalla scienza moderna e la seconda dalla MTC , di fatto
terapia perché, come diceva sempre “aveva già
agli antipodi geografici, cronologici ed intellettuali, esprimono
pagato il suo prezzo alla vita”?
infine la stessa idea…Così noi apprendiamo dal Lingshu che
Nguyen Van Nghi è stato uomo di scienza
ogni modificazione della materia proviene sempre dall’energia
profonda: ciò è testimoniato dall’immensa
in stato di mutazione.
produzione letteraria e scientifica che rimane. Sue Nel Lingshu è inoltre consacrata una larga parte alla energia
sono infatti le traduzioni dei cinque tesori della
Wei.
medicina Cinese, Neijng Suwen Lingshu, Nanjing, Ora l’energia Wei, gioca il ruolo simile ai processi
Da Cheng, Maijing, Shang Han Lun, corredati da immunologici permettendo lottare contro agenti patogeni
vari commentari che si sono succeduti nei secoli e
introdotti nell’organismo. È dunque possibile stabilire una
correlazione tra energia Wei e la difesa immunitaria.
L’immunodeficienza, ovvero il Vuoto di energia Wei, è in
Medicina Occidentale ed in MTC alla base di ogni
malattia. “L’energia Wei ci difende e ci uccide”, viene detto
nel Lingshu.
Nel Lingshu si ritrova anche un modo di ragionare che
paradossalmente lo rende estremamente moderno:
ad esempio la nozione di ciclo, concetto fondamentale per la
MTC, che comincia ad essere conosciuto pure nella medicina
occidentale (ciclo di Krebs, ciclo cardiaco, ciclo mestruale,
cicli circadiani…), oppure la nozione di “gate” o
“porta” (gate – control nella fisiologia del dolore, gate nella
regolazione della permeabilità delle membrane cellulari agli
ioni, etc…)
Quindi queste nozioni ultramoderne di ciclo, di
cronobiologia, e altre ancora quali quelle sui tumori sono
dunque contenute nel Lingshu, vecchio di tremila anni che
possono contribuire al miglioramento della pratica clinica sia
in MTC che in Medicina Occidentale…
Ora la vera agopuntura viene dal Lingshu e da altre opere
magistrali, sorgenti della fisiopatologia e della terapeutica in
che costituiscono, ad oggi, un vero patrimonio di
MTC.
conoscenza per l’umanità. Sua è stata l’iniziativa di Noi speriamo che l’avere dato compimento a quest’opera
dar vita ad una delle più prestigiose e prime riviste apporterà al medico clinico e al ricercatore scientifico tutti i
di agopuntura a partire dal 1974 e di cui sono stati benefici attesi per sé e per i pazienti.
pubblicati più di 200 numeri con articoli redatti da
Noi sogniamo il momento in cui avverrà la fusione del modo
agopuntori di tutto il mondo. Sua è stata
di pensare di queste due medicine che porterà alla nascita di
l’iniziativa di avviare uno studio sull’agopuntura
una Medicina Universale.”
veterinaria, il cui primo insegnamento fu avviato
Riportare, in conclusione, il suo testamento
presso la Scuola di Agopuntura di Firenze.
spirituale rivolto alle future generazioni, ci sembra
Un cenno a parte merita il suo immenso amore
per il Lingshu “Perno Spirituale, Porta della più eloquente del prolungarsi in qualsiasi altro
conoscenza, Porta della meraviglia”. E così, discorso:
“Un lavoro di lungo respiro deve essere intrapreso, un lavoro
come tutti i grandi maestri sia in Oriente che in
che si basi sulla coscienza della ricchezza e della
Occidente, che affidano le ultime volontà agli
trasformazione che può dare l’apporto della Medicina
allievi amati, poche settimane prima di morire
Tradizionale Cinese nella pratica della medicina moderna,
nell’Ottobre del 1999 a Roma, chiamandoci in
cioè a dire un ultimo impulso al contributo del miglioramento
disparte, ci raccomandò di studiare a fondo e con
della condizione umana.
dedizione assoluta questa pietra miliare della
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grande umanità : il bacio della mano che dava a
tutti i bambini disabili prima di fare loro
l’agopuntura? O la raccomandazione che nessun
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Questo lavoro deve iniziare con uno studio sul vero senso,
sull’insegnamento autentico dei testi tradizionali e della
medicina di cui essi sono il supporto.
Le dispense del Centre d’Enseignement et de Diffusione de
la Médecine Traditionnelle Chinoise di Marsiglia

Infine bisogna terminare con una lunga ricerca allo scopo
della sintesi e dell’integrazione delle due medicine nel
profondo rispetto della complementarietà della loro
individualità”.
Testamento spirituale di Nguyen Van Nghi,
Giugno, 1999
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Ricordo di Riccardo Morandotti
Bruno Viggiani *

AGOPUNTORI
ILLUSTRI

Mancava poco più di una settimana all'alba del
terzo millennio quando, in una stanza
dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, si spegneva
Riccardo Morandotti; per lui si era avverata la
nefanda profezia del “mille e non più mille”.
Anche per chi non li ha mai conosciuti, è facile
ricordare un cantante scomparso vent'anni prima,
basta riascoltarne le canzoni, o un poeta di cui
possiamo rileggere le poesie, o un attore di cui
possiamo rivedere i film e le commedie. È molto
più difficile ricordare un medico che non si è
conosciuto: ce ne sono così tanti di medici!
Ricordarsi invece di Riccardo Morandotti è un
privilegio, un onore, una gioia, è la consapevolezza
che, senza di lui, il panorama dell'agopuntura
italiana oggi non sarebbe quello attuale e tanti
riconoscimenti non sarebbero stati conseguiti.
Fino a un mese prima della morte, Riccardo aveva
continuato a lavorare, a insegnare, a partecipare
alle riunioni della SIA e della FISA. La sua salute
peggiorava a vista d'occhio, ma la passione,
l'amore per la Medicina Cinese lo alimentavano e
gli donavano le energie necessarie per andare
avanti come se nulla fosse, ma intanto un male
inesorabile, quello che ancora oggi medici e
pazienti fanno fatica a chiamare per nome, cancro,
lo stava divorando giorno dopo giorno; unica
magra e amara consolazione fu quella che
nessuno, lui compreso, sapeva la vera natura della
sua malattia, che non gli ha lasciato scampo (la
diagnosi fu fatta solo quindici giorni prima che
morisse).
Pronunciare il nome di Riccardo a quelli che come
me hanno i capelli bianchi evoca inevitabilmente
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una miriade di bei ricordi e un sentimento
profondo di stima e di amicizia e subito riaffiora
un sorriso nel ricordarlo, sorriso che però lascia
spazio a un grande rimpianto per tutto quello che
stava dando e ancora avrebbe potuto dare per anni
e anni alla divulgazione e valorizzazione della
Medicina Cinese.
Sono debitore a Riccardo Morandotti
ed a Bruno Viggiani del mio primo
contatto con la farmacologia cinese
nei primi Anni ’80. Organizzammo un
primo corso a Forlì che fu l’inizio del
lungo cammino che mi portò a Londra,
negli Stati Uniti ed infine in Cina per
entusiasmarmi prima e poi studiare,
imparare, approfondire questa
splendida tecnica di terapia della
medicina cinese.
Lucio Sotte *

Molti giovani colleghi agopuntori che mai l'hanno
conosciuto, sicuramente ne hanno sentito parlare
decine di volte dai colleghi più esperti che insieme
a lui, hanno affrontato tante battaglie e tante,
anche grazie a lui, hanno vinto.
Fare un curriculum professionale di Riccardo
probabilmente comporterebbe lo spazio occupato
dall'intero numero della Rivista e quindi ho scelto
di ricordare solo i momenti salienti della sua
attività che si è estrinsecata per venticinque anni.

*Docente di agopuntura
e farmacologia cinese
Roma

Riccardo Morandotti
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Fiorentino purosangue di nascita, aveva
mantenuto una ironia tipica dei toscani che
riusciva a trasmettere agli altri quasi contagiandoli
con le sue battute salaci, mai cattive, sempre
costruttive.
Il suo scopo nella vita, la sua missione direi, fu
quella di divulgare la Medicina Cinese nella
maniera più corretta, intraprendendo a volte
percorsi anche scomodi ma sempre rivolti a
rendere scientifico un mondo professionale che,

adeguatamente; da stregoni eravamo ritornati a
essere considerati veri medici!
I colleghi lo adoravano, i pazienti lo adoravano,
per essi aveva sempre le parole e le terapie giuste
per aiutarli a comprendere e risolvere i loro
malanni.
Nel frattempo l'attività di Riccardo non si limitava
certo alla Scuola di Medicina Cinese ma fu
fondatore e Presidente dell'Associazione per lo
studio della Farmacologia Cinese, animatore e per

Riccardo Morandotti e Bruno Viggiani in Cina
nella seconda metà degli anni settanta, quando
insieme cominciammo lo studio di questa materia,
era ancora ancorato ad un'alea di empirismo e per
tale motivo assai poco considerato dai colleghi
medici “occidentali“.
Aveva imparato l'Agopuntura alla So-Wen di
Milano, allievo dei mitici Professori Garavaglia ,
Cantoni e Quaglia Senta che gli avevano instillato
il sacro fuoco per la Medicina Cinese, sacro fuoco
che Riccardo ha saputo coltivare e alimentare fino
all'ultimo giorno di vita. Due giorni prima di
andarsene per sempre, si preoccupava di sapere
come era andata la lezione ad Urbino, dove io lo
avevo sostituito: era la prima lezione della sua vita
che non era riuscito a svolgere. E il primo
impegno preso che non aveva potuto rispettare...!
Ricordo, negli anni settanta, le serate al
Machiavelli di Roma, dove periodicamente ci
riunivamo insieme ad uno sparuto gruppetto di
medici innamorati dell'Agopuntura, per parlare
degli argomenti che al tempo ci apparivano più
ostici e per confrontarci sui casi clinici più spinosi
da risolvere.
Ricordo i primi anni di lezione al Fatebenefratelli
dell'Isola Tiberina di Roma (era il 1982/1983)
quando i colleghi ospedalieri, incrociandoci
nell'atrio dell'Ospedale, sottovoce ma non tanto,
fra loro commentavano “ecco gli stregoni...”.
Due anni dopo ci chiamavano nei loro reparti, o
inviavano i loro malati nell'ambulatorio di
Agopuntura dell'Ospedale per aiutarli nella
gestione di qualche patologia che la sola
“medicina occidentale” non riusciva a trattare
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due volte Presidente della Società Italiana di
Agopuntura, artefice fondamentale, insieme agli
altri colleghi/amici di quegli anni (sono tanti e
citarli tutti sarebbe complicato, provenienti dalla
Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, dall'EmiliaRomagna, dalle Marche, dal Lazio, dalla Sicilia,
solo per ricordare i gruppi più numerosi e
rappresentativi) della Federazione Italiana delle
Società di Agopuntura.
Scopo prioritario era quello di riunire sotto
un'unica bandiera le varie Società di Agopuntura
del tempo (tipica espressione della mentalità e
abitudine nostrana a privilegiare l'individualismo
nei confronti dell'associazionismo); era ed è
lampante che la forza e l'energia dei molti
consente una rappresentanza, soprattutto nei
confronti delle Istituzioni, che i pochi, pur bravi e
volenterosi, non possono avere.
Questi fondamenti erano il credo di Riccardo:
rendere scientifica una branca della Medicina
(come dicono i Cinesi “una freccia in più per il tuo
arco“) inizialmente considerata “alternativa”
mentre oggi fortunatamente si parla di medicina
“non convenzionale“ e si può insegnare a fronte
alta anche in ambiti Universitari;
rendere comprensibile e chiara una Medicina nata
in epoca remota e dimostrare, come spesso ha
fatto, che, usando una terminologia attuale, la
Medicina Cinese ha tutti i crismi dell'ufficialità e
anche della modernità. Ricordo un suo
meraviglioso intervento che chiamò “visione
moderna dell'Agopuntura“ in cui riusciva a far
capire facilmente e con termini attuali il
meccanismo d'azione e le basi dell'agopuntura;
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integrare la Medicina Cinese con tutte le altre
branche della Medicina, esattamente come
avevamo appreso avvenire negli Dipartimenti
Cinesi di Medicina Tradizionale e rendere
semplice un qualcosa che, a prima vista, poteva
sembrare estremamente complicato (egli spesso
ripeteva che è più conveniente “volare basso“
perché se si dovesse cadere, il male sarebbe
minore…).
Nei nostri soggiorni negli Ospedali Cinesi di
Medicina tradizionale, emergeva la sua infinita
passione; dopo una giornata intera passata in
Ospedale a Beijing, la sera si faceva la mezzanotte
e oltre a discutere su un paziente, ad approfondire
un argomento trattato durante la giornata, a
ricercare sul Dizionario Ricci un ideogramma per
meglio comprenderne il significato (una volta, per
la traduzione e la ricerca del significato di un
ideogramma impiegammo più di due ore...) e poi a
dormire fino alle sei del mattino quando si
ripartiva con entusiasmo per una nuova giornata di
lavoro.
Ha scritto non molti libri, perché abbiamo insieme
preferito spendere il nostro tempo per redigere
pagine e pagine di dispense per gli studenti ed
elaborare due programmi informatici per
l'Agopuntura e per la Farmacologia Cinese,
iniziative quest'ultime che erano assolutamente
pionieristiche negli anni novanta.
Quante sere passate a casa di Riccardo, dopo le
rispettive giornate di attività clinica e didattica a
creare tutto ciò e questo avveniva senza
stanchezza, perché si parlava della Medicina
Cinese con la passione che lo ha sempre sostenuto
e che ci ha sempre accomunato; semplicemente
perché pensavamo che la divulgazione della
conoscenza della materia e della nostra esperienza
personale ai colleghi fosse prioritaria sul resto, ma
allo stesso tempo ammiravamo anche tutti gli amici
che riuscivano a produrre libri in gran quantità,
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libri che leggevamo con grande piacere e
attenzione, perché è noto che il giorno che ci si
sente arrivati, quando ritieni di non avere più nulla
da imparare, è proprio quello il giorno in cui

dovresti smettere di esercitare la professione.
Quando teneva una lezione, il suo intento era
certamente quello di trasmettere il suo sapere ai
suoi ascoltatori, ma anche e fondamentalmente
quello di comunicare la sua passione per la materia
e in questo diventava sicuramente “contagioso“:
non ho mai visto durante le sue lezioni qualcuno
sbadigliare, o guardare nervosamente l'orologio
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(anche quando si parlava ad esempio di argomenti
non certo facili come le varie sindromi legate alle
patologie degli organi e dei visceri...: ) in questo lo
aiutava la sua ironia fiorentina, che gli permetteva
di intercalare nella lezione battute e aneddoti che
riuscivano a tenere sveglio l'auditorio anche
durante i momenti più monotoni.
Ho pianto quel pomeriggio quando Riccardo si è
spento. Ho pianto quella tristissima vigilia di
Natale quando, sotto una pioggia sferzante,
insieme alla moglie Marina, alla figlia Serenella e
gli amici più cari, lo abbiamo accompagnato nel
suo ultimo viaggio nel Cimitero Flaminio di
Roma. Con la scomparsa di Riccardo, io avevo
perso un immenso amico e fratello vero di oltre
vent'anni, con il quale avevo condiviso lezioni,
studio, scritti, viaggi in giro per l'Italia e in Cina
senza mai una incomprensione e senza mai
trovarci in disaccordo, un amico che ritrovo nei
miei pensieri ogni volta che mi metto a scrivere
qualcosa e ogni volta che assisto un paziente : in
questi momenti mi tornano alla mente le nostre
interminabili chiacchierate e mi sembra di sentirlo
dire sorridendo: “dai, non fare bischerate e mettiti
al lavoro con impegno”.
I colleghi mi perdoneranno se troveranno questo
ricordo poco ufficiale e molto più personale, ma
per me scindere le due cose è praticamente
impossibile, essendo Riccardo parte integrante e
inscindibile della mia persona; d'altronde trovare
un curriculum professionale e riferimenti
bibliografici della figura di Morandotti è impresa
abbastanza facile e alla portata di tutti, mentre
non tutti potrebbero sapere chi era veramente
Morandotti Uomo, oltre tutto quello che egli ha
fatto per la diffusione e la integrazione della
Medicina Cinese nell'attuale ambito medico. E
proprio dell'uomo oltre che del medico ho voluto
descrivere le qualità straordinarie.
Alla fine di questo breve ricordo di Riccardo,
sicuramente quelli che hanno avuto la fortuna di
conoscerlo non potranno trattenere un momento
di commozione e rimpianto, ma io spero che
anche quelli, tra noi più giovani, che non hanno
avuto lo stesso privilegio e la stessa fortuna
possano pensare: “che peccato non esserci stato,
avrei voluto conoscerlo anch'io!“.

Lucio Sotte*

LE SINDROMI
DEI 6 LIVELLI

Introduzione
Le sindromi di Livello sono state descritte per la
prima volta al capitolo XXI dello Huang Di Nei
Jing nel IV secolo a.C. e riprese successivamente
da Zhang Zhong Jing nello Shang Han Lun,
scritto agli inizi del III secolo d.C. Quest’ultima
opera fu riorganizzata da Wang Shu He durante la
dinastia Jin; nel periodo della dinastia Song fu
divisa da Jiao Zheng Yi Shu Ju in due volumi, che
sono quelli che tuttora si utilizzano:
- lo Shang Han Lun o “Trattato delle Malattie da
freddo”;
- il Jin Gui Yao Lue o “Prescrizioni Custodite nel
Cofanetto d’Oro”.
Lo Shang Han Lun è considerato uno dei cinque
«tesori» della medicina cinese ed è secondo, in
ordine di importanza, soltanto al “Classico
dell’Interno dell’Imperatore Giallo”.
Nelle sindromi di Livello si analizza come il fattore
patogeno vento-freddo penetri all’interno
dell’organismo attaccando i vari Livelli energetici e
determinando la comparsa di patologie febbrili. In
realtà, oltre che la progressione del vento-freddo,
attraverso i Sei Livelli si inquadrano dei modelli
generali di attacco cosmopatogeno e la relativa
risposta dell’organismo.
Il capitolo sulle malattie febbrili del “Classico
dell’Interno dell’Imperatore Giallo” divide queste
patologie secondo i tre Livelli yang e yin come
segue:
«Il primo giorno della malattia febbrile provocata
dal freddo è attaccato il tài yáng con segni di
cefalea o dolore nucale e con rigidità cervicodorsolombare.
Nel secondo giorno […] compaiono febbre, dolori
oculari e sensazione di bruciore nelle coane nasali.
Questa sintomatologia è dovuta al fatto che lo
yáng míng domina i muscoli e si dirige in alto
passando ai lati del naso e raggiungendo gli occhi.
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Al terzo giorno, quando la patologia raggiunge
lo shào yáng, compaiono dolori toracici laterali
costali e disturbi dell’udito perché lo shào yáng
passa per la regione laterale e raggiunge l’orecchio.
Quando i fattori patogeni invadono tutti e tre i
Livelli yáng essi non raggiungono ancora l’interno
e rimangono nella superficie.
Fino a questo stadio della malattia si può utilizzare
la sudorificazione per la sua terapia.
Il quarto giorno i fattori patogeni raggiungono il
tài yin e compaiono segni di distensione
addominale e talora bruciore faringeo, perché il tài
yin passa per lo Stomaco e sale fino alla gola.
Il quinto giorno viene attaccato lo shào yin e il
paziente avverte faringodinia e bruciore faringeo,
accompagnati da sensazione di sete, perché lo shào
yin parte dal Rene e sale alla radice della lingua
passando per il Polmone.
Al sesto giorno è colpito il jué yin e ciò si
accompagna a sensazione di pienezza, irritabilità e
retrazione scrotale, perché il jué yin passa attorno
ai genitali e si collega al Fegato.
Quando sono attaccati tutti e tre gli yin e gli yáng
si manifesta un’alterazione della circolazione del qì
nutritivo, del qì difensivo, del qì vitale, del sangue.
Ciò comporta un’ostruzione della circolazione
negli organi e nei visceri che può essere fatale.»
Zhang Zhong Jing specificò ulteriormente nello
Shang Han Lun la patologia dei tre yáng e dei tre
yin come segue:
«Il polso superficiale, la cefalea, la sensazione di
rigidità cervicale e i brividi sono i segni del tài
yáng.
La caratteristica dell’attacco dello yáng míng è
l’eccesso.
I sintomi dello shào yáng sono sempre la
sensazione di amaro in bocca, il bruciore faringeo
e le vertigini. Il tài yin è caratterizzato da
distensione addominale con vomito, anoressia e
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Le sindromi dei sei livelli energetici: liu
jing bing
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diarrea, che talora si acutizza provocando dolore
addominale. Se si somministra un purgante esso
determina pienezza e oppressione epigastrica.
I sintomi dello shào yin sono il polso debole e fine
con tendenza del paziente ad assopirsi.
La sindrome jué yin si manifesta con grande sete,
poliuria e pollachiuria; c’è una sensazione di salita
energetica da sotto l’epigastrio e una sensazione di
calore e dolore toracico accompagnata da fame
senza essere capaci di ingerire del cibo. Se si
prende del cibo si assiste al vomito (di ascaridi). Se
si somministra un purgante compare una diarrea
continua.»
Come appare da queste due brevi citazioni, la
teorizzazione di Zhang Zhong Jing approfondisce
e chiarisce l’esame fatto nel “Classico dell’Interno
dell’Imperatore Giallo”.
Nello Huang Di Nei Jing l’approfondimento e
l’aggravamento della patologia vengono osservati
con un taglio che parte da considerazioni
anatomofisiologiche sul ruolo dei vari canali e dei
Livelli a essi correlati. Lo Shang Han Lun osserva
gli stessi fenomeni pensando di più alla
fisiopatologia degli organi e dei visceri che ai
canali a essi collegati.

ritardo.
Da una parte, i modelli forniti dallo Shang Han
Lun, anche se nati per commentare le risposte
organiche all’attacco di vento-freddo, si adattano
parzialmente anche alla spiegazione delle
patologie da umidità-calore.
L’acquisizione della teoria dei Livelli è stata
pigramente conservata nei secoli. È pur vero che
durante il periodo delle dinastie Song, Jin e Yuan,
la letteratura medica cinese si arricchì di
moltissime opere di reinterpretazione,
commento, rivisitazione dello Shang Han
Lun, proprio allo scopo di spiegare le patologie da
calore e quelle di natura epidemica. Tuttavia, per
arrivare alla formulazione della teoria delle wen
bìng o malattie tiepide, è necessario aspettare le
teorie sviluppatesi durante il regno delle dinastie
Ming e Qing.
La teoria delle sindromi dei Sei Livelli è nata nel
periodo di dominio delle dinastie del Nord, che
avevano la loro sede nella regione settentrionale
della Cina, a Xian o in altre città lungo il corso del
Fiume Giallo; il clima freddo, ventilato e secco di
queste regioni giustifica l’analisi sulle energie
cosmopatogene vento e freddo. In questo periodo

Il ruolo dello studio delle sindromi di Livello
non è soltanto quello di esaminare la penetrazione
del freddo nell’organismo, ma anche quello di
fornire un modello di interpretazione della
modalità di penetrazione di molte altre patologie.
Nelle sindromi di Livello l’attenzione è
particolarmente rivolta alle modificazioni che
l’aggressione di vento-freddo provoca man mano
che penetra in profondità e si concede minor
importanza alla natura dell’agente patogeno.
Questo studio sulla causa patogena freddo fu
seguito dopo alcuni secoli da quello sulla
penetrazione del calore, fatto attraverso le
sindromi degli Strati, e da quello dell’attacco di
umidità-calore, con le sindromi dei Tre
Riscaldatori.
Sembra strano che un’analisi così dettagliata
sulla penetrazione di vento-freddo, come quella
dello Shang Han Lun , abbia avuto bisogno di
molti secoli per essere completata con l’indagine
sui danni del calore e dell’umidità. La
teorizzazione sulle sindromi degli Strati e su quelle
dei Riscaldatori risale infatti ai secoli XVIII e
XIX.
Esistono più spiegazioni per giustificare questo

della storia cinese la popolazione viveva dispersa
in un immenso territorio. Sia i fattori climatici che
quelli demografici giustificavano una scarsa
diffusione delle patologie contagiose ed
epidemiche.
Con il trasferimento della capitale lungo il corso
del Fiume Azzurro a Nanchino (capitale del Sud),
in una regione caldo-umida e riccamente
popolata, la teoria dello Shang Han Lun dimostrò
i suoi limiti.
Non era infatti in grado di spiegare
adeguatamente le patologie epidemiche correlate
a sindromi dominate da segni di penetrazione del
calore e dell’umidità.
Solo a questo punto si rese necessaria una
revisione generale dell’inquadramento
eziopatogenetico secondo i Sei Livelli. Questi
furono i motivi che portarono alla nascita delle
teorie degli Strati e dei Tre Riscaldatori.
Generalità
Si distinguono sei diversi tipi di sindromi di
Livello.
Tre sindromi interessano i Livelli yáng: tài yáng ,

cioè nella regione frontale, nucale e cervicodorsolombare. Il Polmone è direttamente collegato
alla pelle, e dunque compare una sintomatologia
respiratoria. La pelle è la «porzione del qì
difensivo di Polmone».
Ricordiamo che, secondo la teoria delle liù jing
bìng , il freddo penetra tramite il mantello cutaneo
esi propaga al Polmone e ai canali dei vari Livelli;
questa modalità di attacco differenzia l’analisi dei
Livelli da quella degli Strati. In quest’ultima il
calore aggredisce gli Strati penetrando tramite lo
yáng míng del volto; cioè attraverso le prime vie
respiratorie, il naso e la cavità orale che in
agopuntura sono servite esternamente dai canali di
intestino crasso e stomaco.
Il Livello shào yáng (Triplo Riscaldatore e
Vescicola Biliare) è la cerniera tra tài yáng e yáng
míng. Lo scontro tra qì patogeno e antipatogeno si
manifesta con l’alternarsi di segni di freddo e di
calore e interessa la regione intermedia e laterale,
cioè la regione cefalica, toracica laterale e i fianchi.
Assistiamo inoltre alla comparsa di segni più netti
Visione concentrica delle sindromi dei 6 livelli
di interessamento viscerale.
Il Livello yáng míng (Intestino Crasso e Stomaco)
rappresenta la profondità dello yáng, la chiusura
che si rivolge verso lo yin , l’ultima barriera
difensiva dei Livelli yáng . Lo scontro si svolge
prima a livello di canale e poi a livello viscerale,
interessando l’Intestino Crasso e lo Stomaco. La
caratteristica di questa sindrome è la presenza di
segni di eccesso e di calore, perché la penetrazione
in profondità del qì patogeno determina la
mobilitazione di tutta l’energia dell’organismo per
poter lottare adeguatamente.
Nel passaggio dalla sindrome tài yáng a quella
yáng míng si assiste a un progressivo
approfondimento del livello di aggressione;
all’inizio esso è superficiale ed esterno, con
interessamento delle prime vie respiratorie e dei
canali, poi diviene profondo e interno, con attacco
diretto dei visceri.
L’unica sindrome realmente esterna è quella del
tài yáng: le sindromi shào yáng e yáng míng sono
Le sindromi dei tre Livelli yáng sono
caratterizzate da segni di aggressione interna.
contraddistinte da segni di freddo che genera, nella Nelle sindromi dei Livelli yin si riflette
sua penetrazione in profondità, una patologia
l’interessamento degli organi e dei loro canali.
caratterizzata dall’eccesso e dal calore.
Il Livello tài yin si apre all’esterno ma è già di
Tre sindromi interessano i Livelli yin : tài yin, jué
pertinenza interna. La sintomatologia del suo
yin e shào yin: corrispondono alle complicanze
quadro clinico è dominata dall’interessamento del
interne dell’aggressione esterna di vento-freddo;
tubo digerente, come nel caso del Livello yáng
esse vengono definite yin bìng . Si tratta di
míng; quest’ultimo si connota con segni di calore
patologie dominate prevalentemente da segni di
ed eccesso, mentre il tài yin si esprime con segni di
deficit, perché l’organismo è debilitato a causa di
freddo e di deficit. L’energia di difesa è stata
una carenza energetica preesistente o secondaria al consumata nei Livelli più esterni e la difesa non è
consumo energetico conseguente alla lotta svoltasi più attiva, ma passiva.
nei Livelli yáng. In alcuni casi, come ad esempio
La sindrome shào yin (Cuore e Rene) si manifesta
nella sindrome del Livello energetico jué yin, la
con due quadri definiti da segni di eccesso relativo
caratteristica principale è quella dell’ostruzione e
causato da un vero difetto o segni di
dello squilibrio alto/basso, interno/esterno o
trasformazione calda e fredda. Se è carente lo yin
centro/periferia.
di Rene, assistiamo all'insorgenza di segni di
Nelle sindromi dei Livelli yáng si riflettono le
relativo calore, se manca lo yáng, compaiono segni
malattie dei visceri e dei loro rispettivi canali.
di relativo freddo.
Il Livello tài yáng (Intestino Tenue e Vescica) è il
La sindrome jué yin (Pericardio e Fegato) è
più superficiale, si apre all’esterno e controlla e
caratterizzata, come la sindrome shào yáng ,
difende la superficie. Lo scontro tra qì
dall’alternanza tipica di un Livello cerniera. Il
cosmopatogeno e antipatogeno si svolge a livello
freddo e il calore si alternano l’uno all’altro; se
cutaneo, sottocutaneo, muscolare e nella regione
prevale il freddo, il quadro clinico diviene
servita dai canali di Intestino Tenue e di Vescica:
estremamente grave.
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shào yáng e yáng míng e corrispondono
grossolanamente alle patologie occidentali di
origine virale, tipiche della stagione fredda, e alle
loro complicanze; esse vengono definite yáng bìng .
Esempi occidentali di queste patologie sono il
raffreddore, le sindromi influenzali con
interessamento delle vie respiratorie e dell’apparato
digerente (la gastric flu della medicina
anglosassone) e le loro complicanze
e sequele.
È interessante notare come ci sia una
sovrapposizione tra le definizioni cinesi e
occidentali di queste patologie. La parola
raffreddore contiene la radice freddo, così come il
termine “cold” del linguaggio anglosassone;
secondo la medicina cinese, queste
malattie sono collegate alla penetrazione del
vento/freddo.
Anche il termine influenza si fonda sull’idea
che l’organismo sia sottoposto a un «influsso»
esterno.
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Modalità di approfondimento delle sindromi dei 6 livelli

Varie sono le possibilità di approfondimento e
di superficializzazione della patologia.
Generalmente la malattia passa dallo yáng allo
yin, interessando in successione i vari livelli
energetici; si tratta della trasmissione ordinaria da
un canale all’altro (fig. 16.3).
Ci sono tuttavia anche altri processi di
approfondimento.
He bing - sindromi simultanee

La trasmissione dall’esterno all’interno può saltare
uno o più Livelli: ad esempio, può avvenire
direttamente dal tài yáng allo yáng míng .
Trasmissione biao-li

L’approfondimento può avvenire tra canali yin e
yáng accoppiati nello stesso Movimento: ad
esempio, dal tài yáng allo shào yin, perché
l’Intestino Tenue è accoppiato al Cuore nel
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Movimento Fuoco e la Vescica collegata al Rene
nel Movimento Acqua. L’attacco può colpire
direttamente i Livelli yin senza passare prima
per quelli yáng: ciò accade quando i qì patogeni
sono estremamente potenti e il qì antipatogeno
troppo debole.
Può capitare che la patologia passi da un Livello
energetico a un altro senza abbandonare
definitivamente il primo: si assiste in questo caso
alla comparsa di una sindrome caratterizzata dal
mescolarsi dei sintomi di più Livelli. Ciò accade
nel quadro clinico definito san yáng hé bìng , ossia
sindrome combinata dei tre Livelli yáng ; i sintomi
dell’attacco di tài yáng, shào yáng e yáng míng si
mescolano tra loro.
Il passaggio da un Livello più superficiale a uno
più profondo è un segno prognostico negativo, al
contrario dei fenomeni di superficializzazione.
Le sindromi di Livello rappresentano dunque
un metodo per valutare contemporaneamente più
fenomeni:
- La localizzazione della malattia: superficiale o
profonda, di canale, di viscere, di organo.
- La capacità di resistenza dell’organismo : lo
stesso
agente patogeno provoca malattie dei Livelli
yáng in organismi forti e si approfondisce nello
yin in quelli deboli.
- La forza dell’agente patogeno: un agente
patogeno debole supera raramente lo yáng , quello
forte può colpire direttamente lo yin .
- La prognosi della malattia: ogni
approfondimento ha segno prognostico negativo,
ogni uperficializzazione è di significato positivo.
Quest'accurata analisi ha lo scopo di permettere
l’impostazione di una terapia eziologica.
Ricordiamo, inoltre, l’importanza, già sottolineata,
della teoria delle sindromi di Livello come
modello eziopatogenetico in grado di spiegare
anche patologie di origine interna. Ciò è
particolarmente vero soprattutto per le sindromi
dei Livelli yin, la cui terapia è utilizzabile più nelle
patologie endogene che in quelle di origine
esogena.
Prenderemo in considerazione delle prescrizioni di
agopuntura e farmacoterapia.
Occorre sottolineare che, nel trattamento delle
sindromi di Livello, si utilizza più frequentemente

1. Tài Yáng Bìng
Sindrome del Tai Yang
1.1 Tài Yáng Jīng Bìng
Sindrome del Canale Tai Yang

1.1.1 Sindrome da Deficit di Superficie o
Deficit del Biǎo o Attacco di Vento al Tai
Yang
Sintomatologia: febbre modesta o assenza di febbre,
brividi; cefalea tai yang; intolleranza al vento ed al
freddo, soprattutto al vento; traspirazione
spontanea; frequentemente ostruzione e prurito
nasale, starnuti, rinorrea di liquido chiaro e sieroso,
lacrimazione e prurito congiuntivale; modesta
cervicalgia o cervico-dorso-lombalgia e sensazione
Copertina dello Shang Han Lun in italiano pubblicato dalla di stanchezza; lingua coperta da una patina sottile
e biancastra; polso superficiale e moderato.
Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese
Principio di Terapia: liberare la superficie, eliminare il
vento ed equilibrare gli strati difensivo e nutritivo.
Agopuntura: GB-20, GV-16, BL-12, BL-13, GV-14,
LU-7, LI-4, SI-3, BL-60, TE-5.
Farmacoterapia: Gui zhi tang o Decotto di
Cinnamomum; Gui zhi jia ge gen tang o Decotto di
Cinnamomum con Pueraria.
Gui zhi tang – Decotto di Cannella
❖ gui zhi ramulus Cinnamomi 12
❖ bai shao yao radix Paeoniae lactiflorae 12
❖ sheng jiang rhizoma Zingiberis recens 3
officinalis recens
❖ da zao fructus Ziziphi jujubae 3 p.
❖ gan cao radix Glycyrrhizae 6

Classificazione
1. Sindrome del Tai yang
1.1 Sindrome del Canale
1.1.1 Deficit di Superficie o Deficit del Biao
1.1.2 Eccesso di Superficie o Eccesso del Biao
1.2 Sindrome del Viscere
1.2.1 Accumulo di Acqua
1.2.2 Accumulo di Sangue
2. Sindrome dello Shao Yang
3. Sindrome dello Yang Ming
3.1 Sindrome del Canale
3.2 Sindrome del Viscere
4. Sindrome del Tai Yin
5. Sindrome del Jue Yin
5.1 Sindrome del Freddo in Basso e Calore in Alto
5.2 Sindrome del Freddo allo Jue Yin
5.3 Sindrome della Stasi di Qi di Fegato
6. Sindrome dello Shao Yin
6.1 Sindrome del Raffreddamento di Shao Yin
6.2 Sindrome del Riscaldamento di Shao Yin

18

1.1.2 Eccesso di Superficie o Eccesso del
Biǎo o Attacco di Freddo al Tai Yang
Sintomatologia: iperpiressia; timore del freddo;
brividi; assenza di traspirazione; cefalea tai yang con
dolori intensi frontali irradiati alla nuca; ostruzione
e prurito nasale, starnuti, rinorrea di liquido chiaro
e sieroso o siero-mucoso, lacrimazione e prurito
congiuntivale; cervicalgia, dorso-lombalgia con
contrattura, senso di bastonatura; talora dispnea;
patina linguale sottile e bianca; polso superficiale e
teso.
Principio di terapia: liberare l’esterno ed eliminare il
vento-freddo.
Agopuntura: BL-13, BL-12, GV-14, BL-60, LI-4,
SI-3, GV-16, GB-20, LU-7.
Farmacoterapia: Ma huang tang o Decotto di Ephedra;
Ma huang bai zhu tang o Ma huang jia zhu tang o
Decotto di Ephedra ed Atractylodes; Da qing long
tang o Grande decotto del drago blu.
Ma huang tang – Decotto di Efedra
❖ ma huang herba Ephedrae 6-12
❖ gui zhi ramulus Cinnamomi 9-12
❖ xing ren semen Pruni armeniacae 12
❖ zhi gan cao radix Glycyrrhizae praeparata 6

1.2 Tài Yáng Fǔ Bìng
Sindrome del Viscere Tai Yang
1.2.1 Sindrome del Viscere con Accumulo
di Acqua
Sintomatologia: edema palpebrale e del volto che si
estende gradualmente verso il basso; febbre
modesta e sete con sensazione di bocca secca talora
senza desiderio di bere; cefalea associata a vomito
dopo l’assunzione di liquidi; tosse e dispnea;
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la farmacoterapia che non la tecnica degli aghi;
quest’ultima risulta efficace, soprattutto se associata
alla moxa, per trattare quelle più esterne e
prevenire le recidive e nelle forme di origine
endogena.
Un’ultima annotazione va fatta affrontando
quest’argomento: la medicina cinese collega ogni
Livello a due organi o due visceri, tuttavia, nelle
sindromi di Livello, spesso la sintomatologia si
riferisce a un solo zàng o fu. La sindrome tài yáng
colpisce molto la Vescica e poco l’Intestino Tenue;
la sindrome tài yin è caratterizzata quasi
esclusivamente da segni di attacco della MilzaPancreas; quella shào yin è dominata
da sintomi di Rene; quella jué yin dall’aggressione
del Fegato.
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sudorazione; minzione difficile e ritenzione
urinaria, urine chiare; lingua con patina bianca e
spessa; polso superficiale e rapido o scivoloso.
Principio di terapia: liberare l’esterno, promuovere la
trasformazione del qì, ristabilire la funzione di
discesa del Polmone, far circolare lo yang
dell’acqua.
Agopuntura: LU-7, LI-4, BL-12, BL-13, LI-6,
BL-60, BL-28, ST-28, CV-9, SP-9.
Farmacoterapia: Wu ling san on Polvere dei cinque
ingredienti con Poria; Si ling san o Polvere dei
quattro ingredienti con Poria; Yin chen wu ling san o
Polvere dei cinque ingredienti con Poria ed
Artemisia Capillaris.
Wu ling san – Polvere dei sei farmaci con
Poria
❖ ze xie rhizoma Alismatis 15-30
❖ fu ling sclerotium Poriae 15-30
❖ zhu ling sclerotium Polypori umbellati 15-30
❖ bai zhu rhizoma Atractylodis macrocephalae
12-15
❖ gui zhi ramulus Cinnamomi 10-12

Zhang Zhong Jing

❖ Gui zhi Ramulus Cinnamomi 6-12 Libera il biao
❖ Mang xiao Mirabilitum 6-12 Spegne il fuoco, seda lo
shen
❖ Gan cao Radix Glycyrrhizae 6 Armonizza gli altri
farmaci

2. Shào Yáng Bìng
Sindrome dello Shao Yang
Sintomatologia: freddo e calore che si alternano con
segni di febbre alternata a brividi; sensazione di
distensione e di pienezza ipocondriaca, costale e
del torace; cefalea shao yang; bocca amara, gola
secca; capogiri ed offuscamenti della vista;
anoressia con nausea, sensazione di disgusto e
vomito; leggera stipsi e sensazione di pienezza
addominale; irritabilità; lingua con patina bianca
e sottile o giallastra in caso di calore. La
distribuzione della patina linguale presenta delle
caratteristiche molto originali: si può osservare la
patina in una sola metà della lingua, quella destra
o quella sinistra; la patina può depositarsi soltanto
alla punta; in altre occasioni patina bianca alla
punta e gialla sul corpo linguale. Talora il colore
della patina può virare verso il grigio o il nero;
polso a corda.
Principio della terapia: armonizzare e liberare lo shao
yang.
Agopuntura: TE-5, GB-34, TE-2, GB-43, GB-41,
CV-12, GV-13, GV-14.
Farmacoterapia: Xiǎo Chái Hú Tāng o Piccolo decotto
di Bupleurum. Nella Sindrome mista Shao YangYang Ming si utilizza una combinazione del Xiao
chai hu tang e del Da cheng qi tang che prende il nome
di Da chai hu tang o Grande decotto di Bupleurum.
Xiao chai hu tang – Piccolo decotto di
Bupleurum
❖ chai hu radix Bupleuri 12-18
❖ huang qin radix Scutellariae 9-12
❖ ban xia rhizoma Pinelliae 15
❖ sheng jiang rhizoma Zingiberis recens 3-5 p.
❖ ren shen radix Ginseng 9
❖ gan cao radix Glycyrrhizae 6
❖ da zao fructus Ziziphi jujubae 3-10 p.

1.2.2 Sindrome del Viscere con Accumulo
di Sangue
Sintomatologia: dolore addominale acuto di tipo
distensivo accompagnato a sensazione di pienezza;
feci secche e dure e stipsi ostinata; talora tenesmo
o disuria accompagnata ad incontinenza urinaria;
iperpiressia soprattutto notturna, sete; talora
delirio o comunque gravi alterazioni del mentale;
lingua rossa e violacea secca; polso profondo e
rugoso, secondo alcuni profondo e pieno oppure
annodato.
Principio di terapia: far circolare il sangue e
vivificarlo, trasformarne gli ammassi
eliminandone la stasi.
Agopuntura: LI-11, ST-25, ST-36, ST-37, ST-39,
SP-10, BL-40.
Farmacoterapia: Tao he cheng qi tang o Decotto di
Prunus Persica che drena il qì.
Tao he cheng qi tang – Decotto purgante di
Pesca
❖ Tao ren Semen Persicae 12-15 Tratta la stasi del jiao
Inferiore, seda il dolore ipogastrico
❖ Da huang Radix et rhizoma Rhei 12-15 Tratta la
stasi del jiao Inferiore, seda il dolore ipogastrico,
spegne il fuoco, seda lo shen
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3. Yáng Míng Bìng
Sindrome dello Yang Ming
3.1 Yáng Míng Jīng Bìng o Sindrome del
canale Yáng Míng
Sintomatologia: iperpiressia; cefalea yang ming;
arrossamento del volto; secchezza delle fauci, sete
di bevande fredde, polidipsia; talora faringodinia e
leggera dispnea; avversione al calore; traspirazione
abbondante, profusa; irritabilità, angoscia ed
agitazione; lingua con patina sottile, gialla e secca;
polso ampio, oppure pieno, oppure scivoloso e
rapido.
Principio di terapia: purificare il calore e produrre
liquidi organici.
Agopuntura: LI-1, LI-4, LI-11, GV-14, ST-44, KI-6.
Farmacoterapia: Bai hu tang o Decotto della tigre
bianca; Bai hu jia ren shen tang o Decotto della tigre
bianca con Ginseng; Bai hu jia gui zhi tang o
Decotto della tigre bianca con Cinnamomum; Bai
hu jia cang zhu tang o Decotto della tigre bianca con
Atractylodes.
Bai hu tang – Decotto della tigre bianca
❖ shi gao Gypsum fibrosum 30
❖ zhi mu rhizoma Anemarrhenae 9-12

3.2 Yáng Míng Fǔ Bìng
Sindrome del Viscere Yang Ming
Sintomatologia: iperpiressia soprattutto pomeridiana
e serotina; traspirazione particolarmente
abbondante e manifesta anche agli arti ed alle
estremità; dolore distensivo addominale aggravato
dalla pressione; stipsi ostinata con feci secche; può
(molto raramente, se si associa dell’umidità)
comparire anche diarrea, ma associata a segni di
calore intestinale come bruciore anale e tenesmo;
agitazione, confusione mentale e delirio, fino alla
perdita di coscienza; lingua arrossata, spinosa con
patina spessa particolarmente gialla e secca, di
colore bruciato, talora anche scura; polso profondo
e pieno o scivoloso e rapido.
Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese UTET
Torino 1992

Principio di terapia: eliminare la condensazione del
calore e la stipsi attraverso la purgazione.
Agopuntura: LI-4, LI-11, BL-25, ST-25, ST-36,
ST-37, ST-39, TE-6, PC-5.
Farmacoterapia: Da cheng qi tang o Grande decotto per
drenare il qì; Xiao cheng qi tang o Piccolo decotto per
drenare il qì; Tiao wei cheng qi tang o Decotto per
drenare il qì che regola lo Stomaco.
Da cheng qi tang – Grande decotto purgante
drastico
❖ da huang radix et rhizoma Rhei 12-15
❖ mang xiao Mirabilitum 9-12
❖ zhi shi fructus Aurantii immaturus 12-15
❖ hou po cortex Magnoliae officinalis 12-15

4. Tài Yīn Bìng
Sindrome del Tai Yin
Sintomatologia: distensione addominale di tipo
deficit, migliorata dalla pressione e dal calore;
dolore addominale intermittente; anoressia e
vomito; diarrea accompagnata da dolori che si
calmano col calore e col massaggio; assenza di sete;
astenia generalizzata; lingua pallida con patina
linguale bianca ed appiccicosa, talora spessa; polso
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profondo, debole; in alcuni casi ci può essere anche
un polso fine.
Principio di terapia: riscaldare il Riscaldatore Medio,
fortificare Milza-pancreas e disperdere il freddo.
Agopuntura: CV-10, CV-11, CV-12, LR-13, ST-21,
ST-25, BL-20, BL-21, SP-3, SP-2, SP-6.
Farmacoterapia: Li zhong wan o Pillola per sostenere il
centro; Fu zi li zhong tang o Decotto di Ginseng ed
Aconitum tonifica lo yang e tratta il freddo ai
quattro arti; Fu gui li zhong tang o Decotto di
Ginseng con Aconitum e Cinnamomum tonifica lo
yang e tratta il freddo ai quattro arti.
Li zhong wan – Pillola per sostenere il centro
❖ gan jiang rhizoma Zingiberis 6-9
❖ ren shen radix Ginseng 15-30
❖ bai zhu rhizoma Atractylodis 12-15
macrocephalae
❖ gan cao radix Glycyrrhizae 6

Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese CEA
Milano 2006

5. Jué Yīn Bìng
Sindrome del Jue Yin
5.1 Sindrome Jue Yin con Freddo in Basso e
Calore in Alto
Sintomatologia: sete intensa; cefalea soprattutto al
vertice; sensazione di oppressione, pienezza e
calore toracico, talora dolore toracico; talora dolori
sopraombelicali ed ipocondriaci a destra che si
irradiano al Cuore; fame ed assenza del desiderio
di mangiare; talora rigurgiti o vomito di liquido
chiaro; diarrea; arti ed estremità freddi; lingua con
punti rossi o con patina bianca e scivolosa; polso
profondo, nascosto.
Principio di terapia: regolare il freddo ed il calore.
Agopuntura: PC-6, SP-4, LR-14, LR-13, ST-36,
BL-20, SP-6, LR-3.
Farmacoterapia: Wu mei wan o Pillola di Prunus
Mume.
Wu mei wan – Pillola di Prunus mume
❖ wu mei fructus Pruni mume 10-12
❖ hua jiao fructus Zanthoxyli 3
❖ xi xin herba Asari 3
❖ huang lian rhizoma Coptidis 6-9
❖ huang bai cortex Phellodendri 6-9
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❖ jing mi semen Oryzae sativae 20-30
❖ gan cao radix Glycyrrhizae 6
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❖ gan jiang rhizoma Zingiberis 3-6
❖ fu zi radix Aconiti praeparata 3-6
❖ gui zhi ramulus Cinnamomi 3-6
❖ ren shen radix Ginseng 6-9
❖ dang gui radix Angelicae sinensis 3-6

5.2 Sindrome di Freddo al Jue Yin
Sintomatologia: cefalea del vertice; nausea e vomito
di saliva o vomito che segue immediatamente
l’assunzione del cibo; rigurgiti acidi, epigastralgia
e sensazione di pienezza epigastrica; lingua pallida
con patina bianca e untuosa; polso lento e debole.
Principio di terapia: riscaldare Fegato e Stomaco e
sedare il vomito.
Agopuntura: ST-21, CV-12, PC-6, BL-20, BL-21,
ST-34, ST-36, LR-3, SP-3.
Farmacoterapia: Decotto di Evodia o Wu zhu yu tang.
Wu zhu yu tang – Decotto di Evodia
❖ wu zhu yu fructus Evodiae 6-12
❖ sheng jiang rhizoma Zingiberis recens 3-5 p.
❖ ren shen radix Ginseng 9
❖ da zao fructus Ziziphi jujubae 5-12 p.

5.3 Sindrome Jue Yin con Stasi di Qì di
Fegato
Sintomatologia: epigastralgia, dolori addominali e
tensione della parete addominale; talora diarrea;
ipocondralgia e distensione costale laterale;
diarrea o tenesmo; estremità fredde e corpo caldo;
lingua rossa con patina gialla; polso a corda.
Principio di terapia: armonizzare Fegato e Milzapancreas e nell’eliminare il calore che ristagna
all’interno del corpo.
Agopuntura: LR-3, GB-34, PC-6, CV-12, ST-36.
Farmacoterapia: Si ni san o Polvere per le quattro
estremità fredde.
Si ni san – Polvere per i quattro arti freddi
❖ chai hu radix Bupleuri 12
❖ zhi shi fructus Aurantii immaturus 9-12
❖ bai shao yao radix Paeoniae albae 12-15
❖ gan cao radix Glycyrrhizae 6

6. Shào Yīn Bìng
Sindrome dello Shao Yin
6.1 Sindrome del Raffreddamento di Shao
Yin
Sintomatologia: estremità fredde, avversione al
freddo, brividi; decubito in posizione fetale;
astenia fisica e mentale, abulia; diarrea con cibi
non digeriti; desiderio di vomitare senza vomito e
dolori addominali alleviati dal calore; assenza di
sete o sete di bevande tiepide o calde; poliuria con
urine chiare; sonnolenza e desiderio di dormire;
lingua pallida e patina bianca; talora, nei casi più
gravi, il colore del corpo linguale può virare verso
il porpora scuro; polso profondo, filiforme o fine.
Principio di terapia: ristorare lo yang dal collasso.
Agopuntura: GV-4, BL-23, BL-20, KI-3, KI-7,
CV-4, CV-6, ST-36, CV-12, ST-25.
Farmacoterapia: Si ni tang o Decotto per per le
estremità fredde; Tong mai si ni tang o Decotto per
per le estremità fredde che sblocca il polso; Si ni jia
ren shen tang o Decotto per le estremità fredde con
Ginseng.
Si ni tang – Decotto per i quattro arti freddi
❖ fu zi radix Aconiti praeparata 6-9
❖ gan jiang rhizoma Zingiberis 3-6

21

❖ gan cao radix Glycyrrhizae 6

6.2 Sindrome del Riscaldamento di Shao
Yin
Sintomatologia: agitazione ansiosa, irritabilità,
insonnia, delirio; iperpiressia o sensazione di
febbre; secchezza delle fauci e secchezza faringea
aggravate di notte; urine cariche e stranguria;
lingua rosso carico o scarlatta, soprattutto alla
punta, arida; patina linguale assente; polso fine,
profondo e talora rapido.
Principio di terapia: nutrire lo yin e purificare il
fuoco.
Agopuntura: BL-23, KI-3, KI-10, KI-9, CV-4, SP-6,
HT-7, HT-8, PC-8.
Farmacoterapia: Huang lian e jiao tang o Decotto di
Coptis e colla Corii Asini.
Huang lian e jiao tang – Decotto di Coptis
e gelatina d’Asino
❖ Huang lian Rhizoma Coptidis 10-12 Purifica il
calore, dissecca l’umidità, antinfiammatorio,
antipiretico, sedativo
❖ Huang qin Radix Scutellariae 6 Purifica il calore,
dissecca l’umidità, antinfiammatorio,
antipiretico, sedativo
❖ E jiao Colla corii Asini 9 Nutre lo yin e il sangue,
sedativo, armonizzante del Livello
shao yin (Cuore e Rene)
❖ Bai shao yao Radix Paeoniae albae 6-12 Nutre lo yin
e il sangue, sedativo, armonizzante del Livello
shao yin (Cuore e Rene)
❖ Ji zi huang Rosso d’uovo 2 p. Nutro lo yin e il sangue

Alberto Lomuscio*

Personaggio poliedrico e dalle intuizioni
profondissime, Franco Caspani negli anni fecondi
della sua carriera è stato non solo un grande
agopuntore e docente, ma soprattutto un vero e
proprio “filosofo della scienza”, e ha saputo
transcodificare gli oscuri concetti dell’antica
Tradizione medica cinese nelle evidenze
scientifiche che tutti noi oggi conosciamo. Diversi
sono i ruoli che ha via via rivestito nella sua lunga
e preziosa attività di Maestro.

Il Caspani “scienzato” dei due mondi

I suoi effetti sul dolore sono stati chiariti. È
dimostrato che nell’organismo potenzia la
proglumide.

L’ultimo ricordo che ho di Franco
Caspani risale ad un incontro di
presentazione del Trattato di
Agopuntura e Medicina Cinese
della UTET avvenuto a Varese nei
primi Anni ’90. Fece in 5 minuti una
sintesi brillante, arguta,
ineccepibile della medicina cinese
e di quella occidentale alla luce
della meccanica quantistica, della
filosofia greca, del pensiero
taoista che impressionò tutti i
presenti e anche il Prof. Paolo
Mantegazza, allora Rettore
dell’Università degli Studi di
Milano che ci aveva raccontato del
suo primo viaggio in Cina a cavallo
tra gli Anni ’50 e ’60.
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Franco Caspani: saper traghettare la
sapienza orientale in modo intellegibile da
noi occidentali scendendo nella profonda
essenza dei concetti

AGOPUNTORI
ILLUSTRI

Psicosomatica ed effetto placebo
Secondo le funzioni PNEI e secondo indagini
recenti l’“Effetto Placebo” (EPL) non è più
concepibile solo come il “falso farmaco” e nemmeno
come una specie di imbroglio.
L’EPL è parte degli “stati di coscienza
alterati” tra i quali vanno annoverate le tecniche
PSICOSOMATICHE. Sono il nuovo continente
“magico” da esplorare razionalmente in un
prossimo futuro perché “le forme viventi non
sono, ma divengono” (Bertalanffy).
L’ Acumoxibustione dovrà essere riconsiderata
anche alla luce di questi elementi fondamentali.
In Cina l’EPL fu sempre considerato un alleato
*Cardiologo.
prezioso che potenzia ogni atto terapeutico.
La parola “placebo” è impropriamente tradotta
Agopuntore. Docente di
Lucio Sotte *
come “piacerò”. Accurate ricerche la fanno risalire
Medicina Tradizionale
ad un salmo cantato nelle cerimonie funebri inglesi
Cinese. Direttore
del 1600 (“placebo domino in regione vivorum”). L’esatta
Responsabile della
La proglumide è antagonista della colecistochinina
traduzione è “compiacerò, placherò”.
Rivista Italiana di
(cck) paraormone del “cervello addominale “, agonista
Oggi l’epl viene rivisto e studiato con le indagini
Agopuntura
degli oppioidi endogeni (endorfine).
moderne della neurobiologia.
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Il Caspani “avvocato” del Taoismo
Tre Dantian e Tre cervelli
Oggi conosciamo l’esistenza, oltre che di un
cervello endocranico Nao (Acqua) e di uno
toracico Xin, (Fuoco) anche di un “Cervello
Addominale” (Terra). Quest’ultimo collega
ricordi ed emozioni, prova sensazioni, comanda le
“decisioni viscerali di gioia e dolore”. La
neurogastroenterologia moderna ne fonda la
realtà anatomofunzionale nei plessi di Auerbach.
L’antica intuizione sinense lo collocò nel Sistema
Sanjiao & Xin Bao.( Terra)
La componente psichica razionale, cosciente,

un sistema biologico trasmette il suo segnale
nell’acqua. Questo fenomeno è detto
“biorisonanza”. La vita dipende dai segnali
scambiati tra le molecole, da un
“trasmettitore” (es. un neuromodulatore) da un
suo “recettore”, ed a lui soltanto, con assoluta
specificità.
Sappiamo che le molecole vibrano emettendo un
gruppo di frequenze individuabili. Queste
vibrazioni-frequenze percorrono in uno spettro di
frequenze da 20 Hz a 20.000 Hz. la scala a
cascata degli eventi che governano le funzioni
biologiche e biochimiche
I nostri TRE cervelli coordinati (Nao, Xin e
Sanjiao & Xin Bao) emettono onde del Campo
Elettromagnetico (CEM) a bassa frequenza per
poter modulare ed “solcare il mare dei liquidi
“volontaria e responsabile” fu situata dagli
Jinye” al fine di navigare nel corpo fisico Xing.
Antichi, e lo è tuttora! nel Cervello endocranico
In musica le emozioni sono messe in relazione con
Nao ove impera la fredda volontà dell’Acqua. Esso
le frequenze dei suoni. Certe melodie rilassano,
controlla e “domina” il passionale istintuale Fuoco
altre eccitano. Sono fenomeni psicoemotivi (Terra)
emotivo affettivo Xin, ma è controllato dalla
che attivano i substrati fisicochimici nello Yin più
razionalità nutritiva ed armonizzante della Terra
profondo e risuonano nell’Acqua.
addominale.
Tramite la Biorisonanza, che è diffusa nei liquidi
I “tre cervelli” della moderna fisiologia
organici Jinye dal flusso energetico-informatico
corrispondono, nel pensiero antico, ai Tre Dantian elettromagnetico dell’energia QI, tutti i sistemi
(Dantian è luogo di concentrazione di Yuan Qi ed è
viventi funzionano come ricetrasmittenti.
“prezioso “come se fosse “un giacimento di cinabro”). Le
La biorisonanza rende possibile la comprensione
facoltà cerebrali furono situate nel Dantian
del fenomeno che milioni di molecole biologiche
cranico, quelle emotive nel Dantian mediano
possano comunicare tra loro nel corpo Xing dei
toracico e quelle rigenerative-procreative nel
Viventi, composto di Shui e Jinye, alla velocità
Dantian addominale, sotto l’ombelico
della luce. Minuscole modificazioni chimiche
Le moderne indagini neuroscientifiche mediante
la Mappatura cerebrale, la RMN, che ne esprime (vaccini, medicinali), somatiche (cicatrici) o
le varianti emodinamiche, l’Emissione di Positroni elettromagnetiche (stimolazioni con Agopuntura,
Tui Na An Mo, ecc) possono produrre
ed i MagnetoEEG confermano l’antica visione
conseguenze funzionali considerevoli. Un
della MTC su una psiche diffusa ( Wushen)
organismo che abbia il suo CEM alterato per un
che pervade e convive con la realtà
blocco informatico (stasi di Qi/Xue) è inquinato da
anatomofunzionale somatica.
vibrazioni-frequenze spurie che inibiscono quelle
Si supera la visione puramente comportamentalistica
simbiotiche.
(pertinenza dei MTM e dei LUO) per associarla a
quella unitariamente “cognitivistica”.

Il Caspani “energetico quantistico”
Agopuntura, Acqua shui e liquidi jinye
L’Acqua è costituente fondamentale dei Viventi,
tesaurizza Yuan Qi e serba Jing Qi.
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L’acqua è in grado di veicolare informazioni
molecolari nell’organismo, veri messaggi biologici,
e di trasmetterle a distanza, amplificandole.
Per ogni molecola di proteine vi sono 10.000
molecole di acqua. Quando una molecola attiva

Il Caspani sciamano
Inquadramento sintetico del
movimento Metallo jin

Il simbolismo dell'Uomo è attribuibile al Mencio
(Meng Zu, 372-289 a.C.) e definisce ogni realtà

VIVENTE sotto un triplice aspetto: Cielo, Uomo,
Suolo.
I paleoideogrammi che ne illustrano i contenuti
sono rappresentati nelle Fig, 1, 2 e 3. La Fig. 1
rappresenta WANG RE-Pontefice (pontifex, ponteunione tra cielo e suolo). La Fig. 2 rappresenta Ren
Mai (Vaso Concezione, il cui punto chiave, Lie
Que o LU 7, comanda tutti gli Yin ed è situato
proprio sul Meridiano Metallo Shou Tai Yin);
infine, la Fig. 3 da la rappresentazione del Mencio
in cui l'Essere è composto da: A) Cielo Yang,
effettore, visione colorata, vista preveggente,
conscio intuitivo, intelligenza viva, "illuminazione",
sintesi biologica, "Auriga", PO. B) Uomo confine,
mercante, contatto col Cosmo-ambiente, tatto,
odorato ed udito, raziocinio dell'analisi logica,
fredda, automatismi ancestrali di clan,
"ritmi" (respirazione-scambi e sonno veglia),
trasmissione emotiva, "Cavallo", YOU. C) Suolo
Yin, alimentazione, sapori, corporeità inconscia,
Zang, Fu, tessuti, cute, mucose, "membrane",
"Carro".
Il capo è l'Auriga, che decide volontariamente e
responsabilmente, il Cavallo materializza e
trasmette la volontà dell'Auriga al Carro Yin,
materiale ed inanimato.

Feng allergotossico e non le ascrissero ad ire di deità
offese
È la sovversione delle normali funzioni
metaboliche. Le ricerche moderne hanno
confermato che “vent di Midi, scirocco e foehn
“provocano statisticamente un aumento
significativo di agitazione, insonnia, ipertermie
“sine materia”, aumento delle morti improvvise dei
lattanti, In Asia l’“amok” provoca crisi di follie
omicide. I venti “vent d’autan e sharav” provocano
iperserotoninemie e crisi tireotossiche. Uragani e
tifoni (Tai Feng) ionizzano l’atmosfera con aumento
degli infarti miocardici.
È il venro dell’elettricità atmosferica “verticale”,
dovuta alla migrazione (Yin che ascende) di cariche
geoelettriche telluriche (Le vene del Dragone) verso la
ionosfera. L’elettricità tellurica circola dentro e sul
pianeta provocando importanti reazioni
fisicochimiche e psicofisiologiche sui viventi.
È la bioelettricità (Galvani 1737 - 98) animale
dovuta alle differenze di potenziale tra le diverse
parti di un organismo vivente. Questa bioeletricità
provoca la migrazione di correnti
elettromagnetiche dette anche “Canali, o
Meridiani che scorrono all’interno Li e sono
attirate dalla positività esterna Biao.
Nello scorrere dei millenni i temi fondamentali
della pittura e del Feng Shui (geomanzia) cinesi si
Il Caspani “sinologo”
sono cristallizzati in una apparente ripetitività:
Il Movimento Legno Mu
rocce, acqua, nubi, animali, parti del corpo,
Simbolicamente il Legno è l’albero che affonda le
vasellame, ecc.
sue radici nell’Acqua feconda con il tronco che si
Questi temi non sono solo idealizzazioni astratte
innalza per diramarsi verso il cielo Fuoco.
che hanno un significato estetico e un valore
La saggezza paleosinense ha attribuito al Legno
tutte le Forze “antigravitazionali che si ramificano artistico. Essi hanno anche un contenuto nascosto,
didattico, medico ed igienico, perché mostrano
arborizzandosi”
fenomeni naturali (cascate, alte rocce, antichi
Nei viventi e nell’uomo queste forze determinano
alberi, ecc.) nei quali è insita la salubre capacità di
anche l’impulso a scorrere per suddividersi.
ionizzare l’aria con ioni elettronegativi.
Infatti le ritroviamo nella circolazione arteriosa
L’ ionizzazione elettronegativa combatte
verso i capillari, nelle fibre efferenti motorie che
l’inquinamento elettromagnetico degli ioni
dal “cervello Nao” si diramano nei muscoli, nel
elettropositivi. Questi ultimi sono dannosi ( Xie
sistema dei Meridiani Tendinomuscolari Jin Jing
Feng) sugli esseri viventi perché provocano
che si arborizzano nei Fu Luo e Xun Luo. Sono le
ripercussioni sull’umore e sull’attività
stesse Forze della embriogenesi e della
differenziazione delle cellule embrionali e staminali immunologica da riduzione della serotonina,
totipotenti, risvegliate nell’Acqua e trasformate nel aumento statistico degli incidenti cardiovascolari
ed per la loro influenza sull’equilibrio organico per
Legno in elementi altamente specializzati.
aumento dei radicali liberi.
Il simbolismo del Vento Feng è altrettanto
Il Vento Feng
complesso, significa: agitazione ansiosa con vanità
Feng è una corrente che scorre nello spazio, ha molti
ed incostanza. Soffio spirituale ed influsso celeste.
significati:
Soffio-Luce (dalle Leggi di Manu induistiche),
È movimento dell’aria atmosferica “orizzontale. Il Soffio divino (Bibbia), Soffio delle divinità
classico Xie Feng patogeno è la “radice di ogni
turbolente elleniche che erano contenute nelle
malattia” ( Sowen), può colpire la cute provocando
caverne delle isole Eolie, attribuzione del potere
eruzioni, orticaria e prurito, può essere il veicolo
druidico presso i Celti, presagio di importanti
dei “contagi” specie nelle malattie a diffusione
cambiamenti nei sogni.
aerea ( “pestilenze” Yi Li , “pandemie sterminanti”
Yi Qi). I Saggi maestri cinesi razionalmente le
imputarono alla intensità ed alla virulenza del Xie
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Figure 1, 2, 3
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del numero di configurazioni di dieci fotoni
(freddi). Vivere è nutrirsi di bassa entropia, perché
la luce (i fotoni) che arrivano dal cielo sono caldi, a
bassissima entropia, mentre quelli restituiti dalla
terra dopo essersene cibati sono freddi. Quindi il
sole è per noi una ricchissima fonte continua di
bassa entropia, ed è proprio questa che consente
alle piante e agli animali di crescere e di vivere.
Da dove viene la bassa entropia del sole? Dal fatto
che a sua volta il sole nasce da una configurazione
di entropia ancora minore: la nuvola primordiale
da cui si è formato il sistema solare aveva entropia
ancora più bassa. E così via all'indietro, fino alla
bassissima entropia iniziale dell'universo. È il
crescere dell'entropia dell'universo che trascina la
grande storia del cosmo.
Gli esseri viventi sono costituiti da processi simili,
che si innescano l'un l'altro. Le piante raccolgono i
fotoni di bassa entropia del sole attraverso la
fotosintesi. Gli animali si nutrono di bassa entropia
mangiando. (Se ci bastasse energia, invece che
entropia, andremmo tutti al caldo nel Sahara
invece di mangiare). All'interno di ciascuna cellula
vivente, la complessa rete di processi chimici è una
struttura che apre e chiude porte attraverso le
quali la bassa entropia cresce. Molecole
funzionano da catalizzatori che permettono a
processi di innescarsi, oppure li frenano.
L'aumento dell'entropia in ciascun processo
individuale è quello che fa funzionare il tutto. La
vita è questa rete di processi di aumento di
entropia che si catalizzano a vicenda. Non è vero,
come si dice talvolta, che la vita genera strutture
particolarmente ordinate, o diminuisce l'entropia
dicevano - si conserva. Non si crea e non si
distrugge. Se si conserva, che bisogno abbiamo di localmente: semplicemente è un processo nutrito
dalla bassa entropia del cibo; è un disordinarsi
procurarcene sempre di nuova? Perché non
usiamo sempre la stessa? La verità è che di energia autostrutturato, come il resto dell'universo.
Dagli eventi più minuti ai più complessi, è questa
ce n'è in abbondanza e non si consuma. Non è di
danza di entropia crescente, nutrita dalla bassa
energia che ha bisogno il mondo per andare
entropia iniziale del cosmo, la vera danza di Shiva,
avanti. È di bassa entropia.
il distruttore.Entropia bassa è yin, mentre l’energia
L'energia (meccanica, chimica, elettrica o
potenziale) si trasforma in energia termica, cioè in (ossia far aumentare l’entropia per produrre
movimento metabolico) è yang.
calore, va nelle cose fredde, e da lì non c'è più
Se mangio creo sintropia perché creo proteine
modo di riportarla indietro gratuitamente e
dagli aminoacidi, ma per farlo creo calore
riusarla dinuovo per far crescere una pianta o
metabolico che logora e quindi entropia aumenta.
girare un motore. In questo processo l'energia
resta la stessa, ma l'entropia aumenta, ed è questa L’effetto netto è un aumento di entropia tanto
a non tornare indietro. È il secondo principio della maggiore quanto più affatico il metabolismo: ecco
perché si invecchia di più mangiando male.
termodinamica che la consuma.
Il calore e la luce del sole che fanno crescere le
A far girare il mondo non sono le sorgenti di
piante è energia a bassa entropia di cui noi ci
energia, sono le sorgenti di bassa entropia. Senza
cibiamo, e per trarre energia per vivere, sostituire
bassa entropia, l'energia si diluirebbe in calore
tessuti e cellule, dobbiamo attivare il metabolismo
uniforme e il mondo andrebbe al suo stato di
equilibrio termico, dove non c'è più distinzione fra che a sua volta crea calore inutile che viene
disperso e scorie metaboliche inutili, quindi si crea
passato e futuro, e nulla avviene.
entropia crescente. Questo lavorio metabolico che
Vicino alla Terra abbiamo una ricca sorgente di
aumenta la nostra entropia logora l’organismo
bassa entropia: il sole. Il sole ci invia fotoni caldi.
(non siamo un motore che non invecchia, tranne il
La Terra irradia poi calore verso il cielo nero,
emettendo fotoni più freddi. L'energia che entra è cervello!) e il logorio si configura come perdita
della freschezza originaria di funzionamento
più o meno eguale a quella che esce, quindi nello
biologico, che poi vuol dire progressiva perdita
scambio non guadagniamo energia (se ne
dello yin. Di fatto, questa è la descrizione del
guadagniamo è un disastro per noi: è il
processo di invecchiamento. Per tornare
riscaldamento climatico). Ma per ogni fotone
all’accenno del cervello, in realtà il cervello
caldo arrivato, la Terra emette una decina di
fotoni freddi, perché un fotone caldo dal sole ha la invecchia anche lui, ma solo nella sua parte
stessa energia di una decina di fotoni freddi emessi materica (vasi, connettivo, etc), mentre le
connessioni tra i neuroni, e il loro prodotto nondalla Terra. Il fotone caldo ha meno entropia dei
materico, ossia l’intelligenza, l’intuito, il
dieci fotoni freddi, perché il numero di
configurazioni di un solo fotone (caldo) è più basso collegamento con l’universo, quelli non cambiano

Il Caspani “cibernetico”

È l'entropia, non l'energia, a trascinare il mondo
A scuola ci hanno insegnato che è l'energia che fa
girare il mondo. Dobbiamo procurarci energia,
per esempio dal petrolio, dal sole o dall'energia
nucleare. L'energia fa girare i motori, crescere le
piante e ci fa svegliare al mattino pieni di vita.
Ma c'è qualcosa che non torna. L'energia -

La rivista italiana di agopuntura diretta da Franco Caspani

Questo il mio commosso saluto al
maestro Caspani
Il Maestro Franco Caspani ci ha lasciato.
Il raffinato oratore di mille e mille conferenze, il
dotto ispiratore di tante riflessioni illuminanti, il
trascinatore di folle di allievi ed ex-allievi,
affascinati dall’originalità del suo pensiero inedito,
seppur basato su fondamenti di tradizioni
antichissime e proprio per questo modernissime,
ebbene,
ha ora raggiunto quel Cielo Anteriore, quelle
Praterie del Cielo dove volteggiano quegli Shen,
quegli Spiriti che tante volte ci ha descritto nelle
sue lezioni.
Le sue lezioni magistrali, che per anni hanno
aperto i seminari della Società Italiana di
Agopuntura (S.I.A.), della quale è stato Socio
Fondatore, erano magistrali nel vero senso del
termine.
Caspani è stato in grado di transcodificare – non
solo di tradurre, non solo di trasferire – le
profonde verità della medicina taoista secondo i
canoni e le impostazioni delle nostre più moderne
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concezioni scientifiche, illuminandoci sulle
corrispondenze tra Medicina Tradizionale Cinese
e
Fisica Quantistica, Fisiopatologia, Psicologia e
mille altre scienze dell’uomo, occupandosi anche di
discipline non limitate unicamente ai medici, come
il Massaggio Cinese, e dimostrando in questo
una lodevole attenzione anche nei confronti degli
operatori sanitari non-medici.
Per anni è stato il Direttore Responsabile della
Rivista Italiana di Agopuntura, l’organo della
S.I.A., e la sua legante ed essenziale linea editoriale
è sempre risultata gradita e ben accetta da parte
dei soci. Ebbe a dire, una volta: “Io non pubblico il
mio materiale sulla Rivista, in quanto, da
Direttore Responsabile, sembrerebbe di voler
togliere spazio agli altri Autori. Un uomo così,
gentiluomo d’altri tempi, non potrà non lasciare
una profonda traccia nel ricordo, nella cultura e
nella mentalità di tutti noi.
I suoi numi ispiratori erano personaggi del calibro
di Ilya Prigogine e Ionescu Tirgoviste, dei quali
ha saputo interpretare il pensiero universale e
profondo, che rendeva olistico ogni discorso
sull’uomo e sul mondo che lo circonda.
L’ultima sua “lectio magistralis”, come amava
chiamarle lui, alla latina, è stata quella del 6
Dicembre 2008, in occasione di un seminario
S.I.A. intitolato “La Nuova Tradizione”: in
quell’occasione ebbe modo di osservare: “Non
usiamo il termine nuovo, perché domani sarà già
desueto, e soprattutto perché in questo modo lo
colleghiamo al tempo che scorre, mentre le verità
del Tao sono fuori dallo spazio-tempo: piuttosto,
utilizziamo il termine Vera Tradizione”.
Addio, Franco Caspani: come si usa dire di quelli
come lui, inutile ricordarlo a chi lo conosceva,
impossibile descriverlo a chi non lo conosceva.
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di età, non invecchiano. E le connessioni nervose,
essendo elettriche, appartengono alla loggia del
Legno, che è simbolo di giovinezza, in questo caso
di eterna giovinezza. Inoltre perdita di yin vuol
dire perdita di futuro e acquisizione di sempre più
yang-entropia che rappresenta il passato. Infatti,
acqua è lontano futuro perché potenzialità, legno
futuro che diventa presente perché si realizza,
fuoco è passato perché si è realizzato
completamente, metallo è ritorno al futuro come
ripetizione di un ciclo a un nuovo livello di realtà
(come concepire un figlio che riproduce il padre a
un livello nuovo, come la mela col seme). La Terra,
ovviamente, è il fulcro attorno a cui tutto gira per
potersi realizzare, quindi la sfasatura del tempo, la
relatività del tempo.
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Giorgio Di Concetto*

AGOPUNTORI
ILLUSTRI

A metà degli anni ’70 svolgevo il mio compito di
anestesista a tempo pieno presso l’ospedale della
mia città, Forlì. Avevo iniziato dieci anni prima,
pieno di entusiasmo: il primario mi dava piena
fiducia e introdussi gradualmente i più moderni
metodi di anestesia; successivamente collaborai a
fondare il centro di rianimazione. Mi ricordo che
andai all’ospedale San Carlo di Milano dove
appresi la tecnica della pressione positiva continua
nel corso della respirazione controllata; i
traumatizzati toracici, in particolare, ne traevano
un beneficio decisivo. In particolare, ciò che mi
dava più soddisfazione era il mio contributo alla
formazione dei nuovi colleghi, che venivano
assunti come assistenti nell’ambito della nostra
équipe. Appariva chiara, fin da allora, la mia
vocazione all’insegnamento.
A quel punto, dopo dieci anni di professione,
iniziai a sentire la necessità di occuparmi della
terapia del dolore, anche perché si trattava di
un’esigenza personale: soffrivo di emicrania e la
terapia farmacologica della medicina moderna
non aveva risolto il problema. Lessi, per caso, su
una rivista che l’agopuntura si era dimostrata
efficace nel trattamento della cefalea. Venni a
sapere che a Bologna c’era un agopuntore, il dottor
Frangipane. Mi trovai in un ambulatorio affollato
vicino alla stazione; il collega mi prese subito in
terapia e l’emicrania scomparve dopo alcune
sedute. Ma in quell’ambulatorio si curavano anche
le malattie più disparate, cominciando dalle
sindromi reumatiche e finendo con le forme
ansioso-depressive.
Subito pensai che una tale metodica doveva essere
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diffusa e insegnata, Frangipane mi prese in
ambulatorio come allievo e venni inserito in un
percorso didattico con riferimento alla Scuola di
Marsiglia, fondata da Nguyen Van Nghi. Mi resi

È un vero piacere introdurre
questo articolo di Giorgio Di
Concetto: è stato il mio primo
“maestro”.
Gli ho chiesto di raccontarci di
persona la sua esperienza e la sua
storia, visto che è stato uno dei
pionieri della medicina cinese in
Italia.
Fortunatamente, pur avendo
vissuto in prima persona i primordi
dell’agopuntura italiana, è ancora
sulla breccia nella didattica, nella
clinica, nell’editoria e cavalca con
l’energia della fede il suo nono
decennio di vita.

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2020

Insegnare come nelle “vecchie botteghe
artigianali”

Lucio Sotte

subito conto che non si trattava di apprendere una
semplice tecnica terapeutica, ma di “convertirmi”
ad una medicina diversa e paradossalmente
“nuova”. Iniziai, nel giro di un anno, a praticare *Direttore Accademia di
MTC: Bologna
l’agopuntura in ospedale nell’ambito della libera

Giorgio Di Concetto in corriera con alcuni allievi di ritorno dal
Congresso di Agopuntura di Marsiglia - 1985
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professione intramurale. Si trattava di una
metodica grossolana della quale, ripensandoci, mi
vergogno. Tuttavia l’ambulatorio ospedaliero si
riempì rapidamente non solo di pazienti
sorprendentemente soddisfatti, ma anche di
colleghi desiderosi di intraprendere questo nuovo
percorso professionale.
Alla fine del ’78, dopo un’esperienza di amicizia
con dei miei colleghi impegnati in missione in
Uganda, mi si spalancò un nuovo orizzonte di vita
e maturò in me il proposito di fondare una scuola
per medici. Si trattava di svolgere un
insegnamento razionale e concreto, in sintonia con
la moderna medicina, non solo tramite la didattica
teorica, basata su seminari che si svolgevano a fine
settimana, ma anche, e soprattutto, tramite la
didattica ambulatoriale, in modo da stabilire un
rapporto personale fra docente e discente, analogo
a quello delle vecchie botteghe artigianali.
Riuscii, così, a formare un gruppo iniziale di
docenti e la scuola divenne stabile con durata
triennale. Le lezioni si svolgevano presso
l’Ospedale Maggiore di Bologna e la didattica
clinica si ambientava nei nostri ambulatori liberoprofessionali, ma anche in ambiti pubblici, come
successe, ad esempio, durante gli anni ’80,
nell’Unità Sanitaria Locale di Faenza.
All’inizio degli anni ’90 uscì il primo trattato di
Agopuntura e Medicina Cinese, pubblicato dalla
UTET; gli autori, oltre al sottoscritto, furono
Lucio Sotte, Lucio Pippa e Massimo Muccioli, gli
amici fondatori della Scuola e tutti divenuti,
successivamente, docenti presso scuole di alto
livello dopo aver insegnato anche a corsi di
perfezionamento in agopuntura e medicina cinese
in sede universitaria, come Chieti e Milano. Lucio
Sotte dirige una collana della CEA che pubblica
l’intera gamma della medicina cinese: il pensiero
medico, l’anatomo-fisiologia, la patologia, la
diagnostica e la terapia sia con agopuntura sia con
rimedi fitoterapici e dietetici. Lucio Pippa ha
maturato una lunga esperienza presso, Mao Dexi,
un grande maestro cinese ed è stato riconosciuto
come “Erede dell’Antica Medicina Tradizionale
Cinese; è presidente della Fondazione onlus
Camillo de Lellis per l’innovazione e la ricerca in
medicina. Massimo Muccioli ha fondato la Scuola
Tao, di cui è direttore, ed è particolarmente
esperto nella diagnostica e nella farmacologia
cinese.
Attualmente dirigo a Bologna una scuola,
denominata Accademia di MTC, collegata con la
So Wen di Milano. In essa continuo col metodo
iniziale: stretto rapporto con i colleghi discenti,
che sono necessariamente in numero limitato per
consentire una didattica clinica efficace.
Frequentemente nasce un rapporto di amicizia.
Nei nostri corsi viene insegnata, insieme
all’agopuntura, anche la farmacologia cinese,
soprattutto tramite l’esposizione e la discussione di
casi clinici. È il metodo che seguo e che viene
esposto nelle mie due ultime pubblicazioni: Le
Basi della Terapia e Terapia Ragionata. Cerco di
convincere tutti gli interessati che la medicina
cinese è accessibile tramite una didattica semplice
e razionale. Mantengo vivo lo scopo di continuare
a formare colleghi esperti in materia perché
questo patrimonio culturale non vada perso, ma
sempre più diffuso e valorizzato.

Luca Frangipane*

AGOPUNTORI
ILLUSTRI

Nacque a Cesena (FC) nel 1926. Si trasferì a
Bologna per laurearsi presso l’Università degli
Studi di Bologna in Medicina e Chirurgia; fu poi
assunto dall’Ufficio di Igiene del Comune di
Bologna dove lavorò per molti anni. Fece anche il
Medico di Base in un ambulatorio presso una
farmacia.
All’inizio degli anni ‘70 capitò che un collega gli
prestò un libro da leggere che trattava di
agopuntura dicendogli “che era una terapia
innovativa e molto interessante”. Non so quale
libro fosse, ma fu il cosiddetto “colpo di fulmine”:
comprò altri libri sull’argomento fino a quando ci
fu la “svolta”: si iscrisse al corso di agopuntura del
dott. Nguyen Van Nghi a Marsiglia.
Ogni 15-20 giorni partiva il venerdì da Bologna e
tornava la domenica sera da Marsiglia per 3 anni.
Poi cominciò a praticare l’agopuntura con amici e
parenti e piano piano si sparse la voce e
cominciarono ad arrivare i primi pazienti.
La sua passione per questa nuova teoria e terapia
lo coinvolse sempre più, fino a quando decise di
andare in pensione dagli incarichi ufficiali e si
dedicò completamente al suo nuovo percorso.
A quei tempi praticava l’agopuntura in casa
“sequestrando” tutte le camere da letto, l’ingresso e
la sala da pranzo per organizzare l’ambulatorio!
In seguito trovò l’occasione di comprare un
appartamento a 500 metri da casa che fu adibito
ad ambulatorio (con grande sollievo dei figli) e da
quel momento iniziò la sua carriera “ufficiale” di
medico agopuntore.
Tra i suoi pazienti annoverò anche famosi
campioni dello sport come Giacomo Bulgarelli,
Marino Perani, Franco Liguori, Franco Janich e
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l’allenatore Bruno Pesaola del Bologna calcio di
allora; Bertolotti, Serafini, Ferracini e Fultz della
Virtus Basket e Schull della Fortitudo Basket, oltre
a molti colleghi medici.

Ho chiesto a Luca Frangipane, che
ha gentilmente aderito alla mia
sollecitazione, un ricordo di suo
padre Renzo, che certamente è
stato uno dei pionieri
dell’agopuntura bolognese negli
Anni ’70.
Anche lui, come tanti agopuntori
della sua epoca, aveva studiato a
Marsiglia nel CEDAT, Centre
d’Enseignement ed de Diﬀusion de
l’Acupunture Traditionelle fondato
e diretto da Nguyen Van Nghi.
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Renzo Frangipane: la prima agopuntura
bolognese

Lucio Sotte *

Dopo il diploma di Marsiglia (26 ottobre 1975) si
iscrive alla SIA di Torino il cui Presidente era il
dott. Ulderico Lanza.
Dopo alcuni anni la SIA si trasferisce a Milano per
alcune divergenze all’interno del Consiglio
*Docente della Scuola
Direttivo e dal 1977 il dott. Frangipane diventa
di Agopuntura
docente della Scuola.
Tradizionale della Città
Nel 1978, insieme ai Dottori Bacchiega Maria
di Firenze
Giuseppina, Sebellin Orfeo, De Paolis Guido,
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Marchi Fausto Foscolo, fonda a Bologna il
“Sindacato Nazionale dei Medici Agopuntori
Italiani”.
Sempre nel 1978 diventa Responsabile del
“Gruppo Emiliano Medici Agopuntori” (GEMA)
sezione regionale della SIA.
Nel 1979 il Presidente Lanza si dimette e dopo le
elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e si verifica
il già citato spostamento della sede della Sia da
Torino a Milano. Qui il dott. Frangipane viene
eletto Docente Titolare della nuova Scuola e nel
1981 viene eletto Consigliere della SIA e Direttore
della Scuola.

Un aneddoto: negli anni ’80 decise di studiare gli
ideogrammi. Si fornì di pennellino ed inchiostro
perché voleva imparare a leggerli, tradurli, ma
anche a scriverli. Dopo molto tempo comunicò
che forse si sentiva in grado di tradurre e
trascrivere gli ideogrammi: era molto orgoglioso di
questo! Circa 10 giorni dopo apparve sui
quotidiani nazionali che la Cina introduceva a
livello internazionale il Pin Yin (translitterazione
degli ideogrammi): la delusione fu cocente e il
pennellino e l’inchiostro finirono in un cassetto e
ancora lì giacciono…
È mancato nel 1997.
Ciao Doc, tuo figlio Luca

Nel 1986 il Tribunale di Pinerolo destituisce la
SIA di Milano per “vizio procedurale”. Molti
Consiglieri ed iscritti si spargono in Italia
fondando nuove Associazioni e nuove Scuole.
Nel 1987, con altri colleghi, fonda l’Associazione
Nazionale Italiana Agopuntura–Moxibustione a
Bologna a cui è associata la Scuola Nazionale di
Agopuntura–Moxibustione (SNAM) e venne eletto
Presidente dell’ANIAM. La SNAM viene chiusa
nel 1996, mentre l’ANIAM è tuttora attiva.
Tra le sue pubblicazioni cito:
- “Eziologia, Fisiopatogenesi e Terapia del
glaucoma” (co-autore dott. V. Ranuzzi De Bianchi
di Bologna) presentato al 2° Congresso Scientifico
Mondiale delle Società di Agopuntura; pubblicato
sulla Revue Francaise de Medecine Traditionnelle
Chinoise del dott. Nguyen Van Nghi
- “Prospettive terapeutiche nell’anemia emolitica
autoimmune mediante agopuntura”
- “Psoriasi ed agopuntura” (co-autore dott. Franz
Jost di Lugano)
- “Trattamento dei diabeti melliti con agopuntura
cinese”; pubblicato sulla Rivista Italiana di
Agopuntura nel 1974
- “Confronto tra cortisone ed Energia Renale” (coautore dott. Franz Jost di Lugano)
- “Complicanze da rachicentesi – trattamento
mediante agopuntura” (co-autore Fausto Foscolo
Marchi di Bologna)
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- “Il male incurabile e il prodigio della natura”
pubblicata nella Revue Francaise de Medecine
Traditionnelle Chinoise di Nguyen Van Nghi nel
1992 e nel 1993 presentata come relazione alla
Scuola di Agopuntura Tradizionale della Città di
Firenze e al World Congress di TCM a New York
nel 1993
- “L’artrite reumatoide nel contesto patogenetico
della Medicina Cinese”.

Franco Cracolici*

La Scuola di Agopuntura Tradizionale della Città
di Firenze è ad oggi la seconda scuola di
agopuntura per anzianità tuttora in attività in
Italia.
Le sue radici risalgono al 1980 quando ebbe luogo
la fondazione della stessa per volontà ed ingegno
del dr. Nello Cracolici e Gisella Fattorini.
Il dr. Nello Cracolici si era già imbattuto negli anni
’50 nell’agopuntura in Marocco quando i medici
francesi seguaci dell’opera di Soulier De Morant si
dedicarono all’ampliamento delle proprie
conoscenze mediche trattando malattie endemiche
ed epidemiche tramite aghi e artemisia.
Ma fu successivamente, intorno agli anni ’70, con
l’apertura dello studio di agopuntura in via
Francesco Crispi a Firenze e contemporaneamente
all’incontro illuminante con il dr. Nguyen Van Nghi
che sorse l’idea che anche in Toscana dovesse
nascere qualcosa di “alternativo” che a quei tempi
incontrò al contempo entusiasmo ed ostracismo.
Dopo la frequentazione della scuola SIA di Milano
ed ai viaggi in Cina, Nello e Gisella decisero ad
imbarcarsi in questa avventura ed ebbero in Van
Nghi ed in Jean Schatz degli alleati che furono
accanto a loro nell’evento al Circolo Borghese del
1980 quando il primo anno della Scuola produsse
130 allievi record assoluto della nostra realtà.
Tra questi spiccavano per rilievo ed importanza
nello staff di insegnamento il dr. Nguyen Van Nghi,
allora Presidente della Società Mondiale di
Agopuntura e membro dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità a cui venne affidata la
presidenza dell'insegnamento, il Dott. J. Schatz,
allora presidente della Società Internazionale di

AGOPUNTORI
FAMOSI

Nello Cracolici
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Agopuntura, il dott J. M. Kespi presidente
dell'Associazione Francese di Agopuntura e il prof.
J. Larre, presidente dell'Istituto di Sinologia Ricci
di Parigi.
L'obiettivo della Scuola era quello di svolgere un

Ho chiesto a Franco Cracolici un
ricordo di suo padre Nello.
È stato uno dei pionieri
dell’agopuntura italiana ed ha
fondato la Scuola di Agopuntura
della Città di Firenze che da quasi
50 anni - visto che è stata fondata
nel 1980 - opera la sua attività
didattica non solo in agopuntura
ma anche nella dietetica,
farmacologia, massaggio e
discipline psicocorporee cinesi
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Nello Cracolici il fondatore della Scuola di
Agopuntura Tradizionale della Città di
Firenze

Lucio Sotte *

corretto insegnamento dell'agopuntura tradizionale
cinese e delle altre tecniche terapeutiche quali
moxibustione, tuina, qi gong, nonché di diffondere
il pensiero, la cultura, la filosofia e le arti orientali,
substrati essenziali per la comprensione della
visione dell'uomo microcosmo in rapporto con il
macrocosmo.

*Direttore della Scuola
di Agopuntura della
Nell'ottobre del 1981 la Scuola ottiene il patrocinio
Città di Firenze
del Comune di Firenze, un riconoscimento
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I coniugi Cracolici con Jean Mark Kespi presidente degli agopuntori francesi

importante allo sforzo fatto dal Dr. Cracolici per la
diffusione della cultura e della medicina cinese.
L'inaugurazione ufficiale della Scuola avviene nel
novembre dello stesso anno presso la Sala Incontri
della sede del Comune di Firenze, alla presenza
delle maggiori autorità locali. La storia trascorse
ed i pazienti presso lo studio del dr. Cracolici si
moltiplicarono, gli allievi fecero proseliti e la
Toscana lentamente si aprì a ciò che un tempo,
visto fra luci ed ombre produsse poi ai giorni
nostri, una realtà che nel nostro tessuto sociale
coinvolge in Toscana 96 ambulatori pubblici di
medicina integrata ed in Italia 4 milioni di utenti
di agopuntura facendo della Toscana stessa il
perno di questo importante settore della medicina.
Nel 1984 la Scuola entra a far parte
dell'Associazione Internazionale di Medicina
Tradizionale Cinese con l'obiettivo di diffondere
sviluppare questa medicina nel mondo e nello
stesso anno numerose delegazioni cinesi si recano
in visita alla Scuola con un progetto di
collaborazione tra Italia e Cina.
Nell'aprile del 1985 da Nanchino una delegazione
con la Governatrice della Provincia di Nanchino
Gu Xiulian, il direttore dell'Ufficio Affari Esteri
del Governo Popolare della Provincia Zheng
Liangyu, il deputato e direttore della
Commissione per la Programmazione Economica
di Xinhua, Jin Jingzhong e il membro dell'Ufficio
Affari Esteri Zhang Wenming, si reca a Firenze in
visita alla Scuola.
Nello stesso anno il dott. Nello Cracolici, invitato
ufficialmente dal Governatore della provincia del
Jiangsu, si reca in Cina per realizzare uno scambio
scientifico culturale tra i due paesi. E il 4 maggio
del 1985 viene stipulato un protocollo di intesa per
la collaborazione scientifica fra l'ospedale di
Nanchino e la Scuola di Agopuntura di Firenze, in
cui l'assessore della Sanità di Nanchino e il
direttore dell'ospedale di Nanchino si impegnano
ad inviare alla Scuola di Agopuntura di Firenze
due eminenti professori, il prof. Zhongxueyi e il
prof. Liu Pangnam per svolgere un corso di
perfezionamento.
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Nel maggio del 1985 il comitato preparatorio della
Federazione Mondiale di Agopuntura di Pechino
invita il dott. Nello Cracolici alla riunione per la
fondazione ufficiale del WFAS come
rappresentante dell'Italia, diventando membro
fondatore del WFAS.
In questa occasione si reca anche a Pechino e
Nanchino ospite delle autorità locali per
perfezionare i rapporti di collaborazione con le
strutture scientifiche tra le due città.
Nel 1983 parte il corso di massaggio cinese tuina,
il corso biennale di veterinaria in collaborazione
con il prof. Melan, presidente degli agopuntori
veterinari francesi e i corsi di dietetica e
farmacologia cinese.
Si svolgono anche una serie di conferenze tenute
dal prof. L. Larre sul pensiero filosofico e sulla
cultura cinese con lo scopo di diffondere le
conoscenze sulla storia di questo popolo e sul
concetto di salute nella tradizione filosofica e
sull'importanza dello scopo preventivo e curativo
della medicina cinese e l'importanza della
respirazione dietetica e ginnastica.
Nel 1986 il dott. Li Ren dell'Università di MTC di
Nanchino si reca in visita alla Scuola per stipulare
un accordo di insegnamento, il quale ha dato
seguito ad una lunga permanenza presso la scuola
del dott. Qiu Mao Liang illustre medico e
direttore del centro internazionale di agopuntura
di Nanchino, membro della federazione mondiale
di agopuntura, consigliere permanente
dell'associazione nazionale cinese dell'agopuntura
e presidente onorario dell'associazione della
provincia di Jiang Su di agopuntura. Viene
definito in Cina nell'ambito della medicina
tradizionale cinese “l'albero da cui tutte le pesche
sono nate”.
In questi anni la Scuola continua con dedizione di
tutti i suoi insegnanti alla diffusione della cultura e
della medicina cinese e nel gennaio del 1987 il
Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti
manda una lettera di compiacimento al dott. Nello

Cracolici per i risultati ottenuti e si ripromette di
farvi visita. Un mese dopo la Regione Toscana
delibera l'attuazione del Corso di aggiornamento
presso la Scuola riservato ai medici del Servizio
Sanitario Regionale: in questo ambito la dr.ssa
Sonia Baccetti, responsabile della rete Toscana di
medicina integrata e allieva primigenia della
Scuola ebbe ed ha un ruolo fondamentale nel
rendere possibili iter formativi tra pubblico e
privato con frequentazione attuale del Centro Fior
di Prugna.

Sociale della Regione Toscana, una lettera di
approvazione e di riconoscimento dell'operato
svolto dalla Scuola nel rispetto delle indicazioni
espresse dal Consiglio Superiore di Sanità,
ritenendo poi elemento importante gli accordi che
la Scuola ha intrapreso con il Ministero della
Sanità della Repubblica Popolare Cinese.
Nell'anno 1989 il dott. Nello Cracolici viene
invitato dal Consiglio Superiore di Sanità in
qualità di esperto a partecipare alle riunioni di
studio in tema dell'Agopuntura.

Nel dicembre del 1987 viene stipulato un accordo
tra la Scuola e l'Università di farmacopea di
Nanchino, per l'organizzazione di corsi di
Farmacopea cinese, allo scopo di rafforzare
l'amicizia tra i due paesi Italia e Cina e di
migliorare ulteriormente i rapporti amichevoli del
gemellaggio della città di Nanchino e di Firenze e
di diffondere in Italia la conoscenza e la pratica
della Farmacopea Tradizionale Cinese.

Il 12 febbraio del 1990 il dott. Nello Cracolici
viene a mancare e gli succede il figlio Dott. Franco
Cracolici già suo collaboratore, diventando a sua
volta Direttore della Scuola, affiancando la madre
Gisella Fattorini che fin dagli inizi è sempre stata
presente con grande dedizione e passione nella
gestione e organizzazione della Scuola.
Attualmente svolge questo gravoso compito
insieme alla sorella Lucilla che ha il ruolo di
coordinamento della stessa.

Nel 1988 parte anche un corso di Tai Chi Chuan
tenuto dal prof. Liu Pengnan, vice presidente della
Federazione Mondiale di MTC di Nanchino e uno
dei migliori allievi del celebre maestro Jang Lu
Zhang.
Nel luglio del 1988, l'Assessore alla Sicurezza
Sociale della Regione Toscana esprime al dott.
Nello Cracolici la sua convinzione sull'utilità che
anche nei servizi sanitari pubblici vengano fornite
prestazioni di MTC e pertanto ritiene opportuno
proseguire nella attività di formazione dei medici
operanti nelle UU.SS.LL anche in considerazione
dell'alto significato costituito dal riconoscimento
che la Scuola di Agopuntura Tradizionale di
Firenze ha avuto da parte della Organizzazione
Mondiale della Sanità e dei rapporti di
collaborazione che la Scuola intrattiene con le
università di Nanchino e Pechino.
Sempre nello stesso anno il Ministro della Sanità
Carlo Donat Cattin invia al dott. Nello Cracolici e
per conoscenza all’ Assessore alla Sanità della
Regione Toscana e all’Assessore alla Sicurezza
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Il 14 maggio del 2010 presso l’Aula Magna della
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Firenze, dal
Presidente della Commissione Sanità del Consiglio
Regionale è stato conferito il Gonfalone d'argento
alla memoria del Dott. Nello Cracolici.
“La Toscana è l’unica Regione che riconosce la
medicina complementare e Cracolici ha
rappresentato quell’inizio che oggi fa della Toscana
un centro di dibattito internazionale" ha
sottolineato il presidente della commissione. “È
giusto che questa opera diventi storia ufficiale, è
tempo di riconoscere a questa figura la capacità di
far cambiare la mentalità, perché non c’è medicina
alternativa che si contrappone alla medicina
ufficiale, ma c’è la straordinaria forza
dell’organismo che ha in sé la capacità di guarire.
È con grande onore che consegno il Gonfalone
d’argento al figlio Franco che prosegue in maniera
straordinaria il lavoro del padre”.

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2020

I coniugi Cracolici il dott. Tosini con i rappresentanti di una delegazione scientifica cinese
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Nicolò Visalli*

scoperta del fuoco i cibi iniziarono ad esser cotti e
permisero di modificare in meglio il problema
della debolezza di stomaco, milza e intestino, il che
consentì di prevenire numerose malattie. Tramite
la cottura, inoltre, avveniva l’uccisione di microbi
patogeni così da ridurre in maniera drastica le
cause di malattie dell’apparato gastro-enterico. Nel
Classico dei Riti del Duca di Zhou (XI secolo a.C.)
è scritto: “Sui Ren che ha scoperto il fuoco
sfregando pezzi di legno, ha insegnato alla gente a
cucinare e a prevenire così le malattie
dell’intestino”. La cottura degli alimenti dunque è
stata la primissima scoperta della dietetica. In
seguito il ritrovare l’argilla come materiale
principale per creare la ceramica permise la
preparazione e la conservazione dei cibi con
stoviglie così manufatte. La successiva scoperta
dell’alcool aiutò a curare le malattie e a conservare
gli alimenti. Per cui la dietetica divenne scienza
con la scoperta della ceramica e dell’alcool come
medicina e non come cibo.
Proseguendo nei millenni nel periodo dello
schiavismo, circa 5000 anni fa, in Cina si verificò
un diluvio catastrofico. Un amministratore di quel
tempo Da Gul era un irresponsabile e per edificare
gli argini indugiava finché l’acqua non aumentava
e non si verificava un’inondazione talvolta
Sintesi storica
catastrofica. Per tale motivo venne condannato a
La storia della dietetica parte sin dal periodo
morte dall’Imperatore, con tutta la sua famiglia.
preistorico in cui gli eccessi climatici attaccavano
Ma quando il figlio, Da Yü leggendario capo
l’organismo e il massiccio apporto di cibi crudi
schiavo, apprese la notizia si presentò
provocava disturbi gastrointestinali. Inoltre la vita
all’Imperatore per proporre uno scambio con il
aveva un corso notevolmente più breve. L’uomo
padre. L’Imperatore allora gli offrì una soluzione,
nella preistoria camminava a quattro zampe, per
cui lo stomaco e gli intestini erano collocati in una avrebbe graziato tutti, compresi gli schiavi, se Da
Yü avesse trovato una soluzione per l’acqua e così
posizione diversa e l’alimentazione con cibi crudi
gli concesse 3 anni di tempo.
non creava disturbi importanti. Come l’uomo ha
iniziato a camminare su due gambe, la funzionalità Da Yü si dedicò dunque al controllo delle acque e
si sottopose a fatiche sovraumane, lavorando
di stomaco e milza è mutata e si è manifestata la
sempre immerso nell’acqua tanto che divenne il
problematica digestiva. Successivamente con la

DIETETICA
CINESE

La dietetica è una branca della Medicina Cinese
che si mostra come una materia assai articolata e al
tempo stesso ricca di contenuti. Può interessare
diversi campi, come la Musica, l’Arte, la Medicina,
la Letteratura ecc...
All’interno della MTC ha un raggio d’azione
molto vasto. Vedremo perciò i concetti
fondamentali, rappresentati dalla storia e dalle
caratteristiche peculiari, dai principi in MTC e
non meno importanti, le ricette tradizionali e
l’attualità. La dietetica è come l’agopuntura e il
qigong, conoscere la teoria senza la pratica può
risultare del tutto inutile.
La dietetica comprende, per grandi linee, diverse
branche: la principale è lo studio della natura di
cibi e alimenti per la prevenzione e la cura delle
malattie. Di seguito la ricerca di ingredienti e
farmaci con peculiari funzioni terapeutiche da
unire al cibo per completarlo e ottenere un
risultato migliore. Inoltre la dietetica presenta altre
branche correlate come l’arte culinaria per la
preparazione dei cibi con alta palatabilità e con
una particolare attrattiva. E ancora la ricerca di
nuovi alimenti con una capacità terapeutica
collegata ad un formulario di ricette.

37

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA inverno 2020

Excursus sulla dietetica cinese

*Direttore di Olos e
Logos: Dialoghi di
Medicina Integrata
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primo caso di reumatismo articolare ma riuscì
nell’impresa, tanto che padre e figlio rimasero
famosi per la prima costruzione esistente di argini
per i fiumi.
A questo si ricollega Yu Di, altro personaggio
leggendario, infatti scoprì un alimento da bere
contro il reumatismo articolare che era proprio
l’alcool e non solo, mise a punto anche “la danza
con due ventagli” il così detto passo di Yu (IV sec.
a.C.), i passi secondo l’ordine dell’Orsa maggiore.
Dunque questo “vino” è stato il primo medicinale
e il passo di Yu la prima forma di qigong.
Sicuramente in Cina l’uso di “vini medicati” unito
al qigong è arrivato fino ad oggi come una vera e
propria terapia. Grande importanza riveste anche
la selezione di erbe, infatti Shen Nong (2838 a.C.
– 2698 a.C. circa) l’Imperatore dei Cinque Cereali
è considerato il primo erborista, durante la sua
vita assaggiò oltre 100 erbe. La leggenda ci
tramanda che fece una selezione fra erbe tossiche
ed erbe edibili, in effetti questa selezione
universale fu poi portata avanti da tutta l’umanità
ma l’Imperatore Shen Nong rappresenta colui da
cui tutto è iniziato.

Acido – Salato e la conoscenza dei dosaggi e dei
tempi d’uso, prima e dopo.
Con l’evoluzione di questi principi Yi Yin
perfezionò gli accoppiamenti preferenziali tra
alimenti, quindi riuscì nell’intento di creare cibi e
medicine contemporaneamente.

Tra le dinastie Qin e Han (221 a.C. e 220 d.C.)
ritroviamo i Medici dietologi, che si trovavano solo
a corte. Il loro compito era di utilizzare il maggior
numero di alimenti e prepararli per l’Imperatore
(salse, frutta, carne, verdure etc.). Le conoscenze
che ne scaturirono furono sistematizzate e
raccolte. Risale appunto a questo periodo il testo
Ben Cao Gan Mu, in cui si parla tra gli altri del
semen coicis, dei datteri cinesi, di uva, miele,
rizoma dioscoreae, semi di loto, noci, occhi di
drago, giglio, mandarini e diverse tipologie di
funghi.
Nel Neijing, per alcuni testo precedente, per altri
contemporaneo del Ben Cao Gan Mu, appaiono
ricette dietetiche usate a scopo terapeutico come
per l’anemia.
La Radix Rubiae, la Seppia, le Quaglie, l’Abalone
(orecchie di mare); bisogna osservare che tre di
Radice di loto
questi componenti sono anche alimenti.
Della dinastia Han Orientale (25-220 d.C.)
bisogna menzionare Zhang Zhongjing (150 d.C. –
219 d.C.) e Hua Tuo (140 d.C. – 208 d.C.) che
sono illustri medici che svilupparono
ulteriormente la dietetica.
Il primo riportò le proibizioni dietetiche
soprattutto per quanto riguarda l’igiene
alimentare. A Zhang Zhongjing infatti sono
attribuite le prime indicazioni sull’igiene. Invece
nelle ricette di Hua Tuo ritroviamo di base,
alimenti in parte uniti ad erbe medicinali per
potenziarne l’effetto.
Nella riedizione del Ben Cao Ben Ji, di Dao Hong
Jing si ritrovano numerose nuove erbe. Si parla per
la prima volta di cipolla, zenzero fresco, alghe
kombu, sargasso e di zucca amara (fructus
Da allora si cominciò a separare il commestibile
momordica), di soia, di azuki rossi e abalone.
dal non commestibile, si giunse anche alla
Tutte queste sostanze del regno vegetale sono
scoperta di sostanze con proprietà terapeutiche
eccellenti anche per la terapia. Per esempio il
come ad esempio la Portulaca che è in grado di
succo di pera per la tosse, l’abalone e la soia nella
bloccare la diarrea, il Bulbus lilii che blocca la
grappa per il gonfiore dei piedi, sono addirittura
tosse. Queste erbe erano configurate sia come
arrivati fino ai nostri giorni.
alimenti che come medicine, perciò sono state
Nelle dinastie Sui-Tang (581-618-917) opera
molto studiate fino ad essere trasposte nella
Meng Shen uno dei discepoli di Sun Si Miao cui
dietetica.
viene attribuito il Compendio di dietoterapia (Shi
Durante la dinastia Shang (1600 a.C. – 1046 a.C. Liao Ben Cao), il primo grande classico di
circa) Yi Yin scrive il primo libro di dietetica Il
dietoterapia ed anche lo Specchio della mente del
Classico della Zuppa e dei liquidi (Tan Ye Jing).
medico che riflette (Shi Yi Xin Jien). Parliamo
Yi Yin era uno schiavo, figlio di schiavo
perciò di specializzazione già durante la Dinastia
abbandonato e allevato da una persona di rango
Tang in quanto esistevano opere esclusivamente
superiore, a cui fu anche concesso di sposarsi.
dietetiche. Anche nel Rimedi che valgono Mille
Essendo un grande cuoco riuscì ad entrare nelle
Pezzi d’Oro per i casi di emergenza di Sun Si
grazie del Principe ed arrivò fino ad essere
Miao (581-682) si ritrovano numerose ricette
ministro. Governò da ministro il paese con la
mediche, nel capitolo dedicato alla dietetica. In
“gastronomia” perché fece conoscere le regole
questo testo gli alimenti sono suddivisi in: frutta,
della cucina al popolo. Sposò una regola su tutte:
verdura, cereali, legumi, animali, pesci, molluschi
gli alimenti di consistenza più coriacea cottura
e larve.
lunga, gli alimenti di consistenza più morbida
Sun Si Miao affermò nei suoi manoscritti che un
cottura breve. Trasferì questo principio anche alla bravo medico deve comprendere l’eziologia,
dirigenza e alla politica: persone dure = cottura
curare con la dieta ed eventualmente passare ai
lunga. Yi Yin arrivò così ad essere Imperatore e gli farmaci: “Attraverso l’alimentazione si espellono i
fu attribuita l’arte di preparare il cibo ovvero il
patogeni si riequilibrano gli organi interni, si
sapore degli alimenti: Dolce – Amaro – Piccante – allevia lo spirito, si eliminano i cattivi pensieri, ci si

“ricaduta da alimentazione”. Per esempio, nella
Medicina Tradizionale Cinese, l’itterizia è dovuta
ad accumulo di calore nello stomaco e nella milza,
perciò sono vietati alimenti grassi, glutinosi e
focosi. Il granchio invece non è consigliato al
paziente asmatico, mentre l’alcol è vietato per chi
ha subito un ictus. La controindicazione
alimentare la ritroviamo persino nelle dinastie Sui
e Tang e menzionate da Chao Yuanfang nel
Trattato generale di Eziologia e di Sintomatologia
delle malattie che recita: “Non appena la malattia
è guarita, l’apparato digerente è molto debole e la
capacità di resistenza del fisico non è ancora
recuperata; perciò devono essere assolutamente
evitati carne, intestini e sangue di maiale, pesce,
grassi e alimenti oleosi per il pericolo di
conseguenze incurabili. Anche i cereali glutinosi,
sciroppo al maltosio, fritto di pesce, ilisha elongata,
giuggiole, varie verdure e frutta candita, altri
alimenti difficili da digerire possono produrre una
ricaduta febbrile”.
L’autore Zhi si soffermò sui farmaci che sono
rifiutati dagli anziani ma non il cibo. Perciò la
dietetica è indicata per gli anziani in quanto non
danneggia gli organi interni. Di epoca Song è
anche il libro di dietologia Compendio di Ricette
Miracolose (Shen Jin Cong Lu). Composto da 200
Hei mu er - orecchio nero
capitoli con circa 20.000 ricette di dietetica, per le
sindromi da Vento e per le patologie esterne, per la
fatica da eccesso di lavoro, per l’ematemesi, il
diabete, il gonfiore addominale e le malattie
ginecologiche. In totale 285 ricette di soli alimenti
per queste patologie. Si ritrovano anche un
ampliamento nella metodologia di preparazione:
pappe, polpette di riso, zucchero, liquirizia, biscotti
medicati ed in più preparazioni alcoliche, succhi
freschi, bevande preparate al vapore e vari tipi di
pasta.
Durante la dinastia Yuan (1279 – 1368), dinastia
proveniente dalla Mongolia, ma che rimase
comunque cinese, non ci furono rallentamenti nella
Questo “biscottino” è ancor oggi usato per
conoscenza della dietetica anzi si ebbe un ulteriore
bloccare la tosse e curare l’asma ed è pure un
sviluppo. Nel libro l’Essenza degli Alimenti scritto
ottimo antietà.
da Hu Sihui si trovano richiami ad una dieta che
Sia Sun Si Miao che Hua Tuo sono nati in una
migliori la resistenza fisica e non tratti solo la
delle quattro migliori zone per la raccolta delle
malattia.
erbe mediche: Buo Jiuo nella provincia dell’Anhui. Un altro medico mongolo di Medicina
Durante la dinastia Tang, periodo di massimo
Tradizionale Cinese, Cu Si Hui ricercò
sviluppo della dietetica, furono editi numerosi libri assiduamente come fondere la farmaco-dietetica
proprio oltre al già menzionato contributo di Sun
mongola con quella cinese.
Si Miao. Durante la dinastia Song (960 – 1200) la
Cu Si Hui si interessò soprattutto di dieta medicata
dietetica divenne di uso comune e
(cibi e erbe) inoltre scrisse il Compendio di
contemporaneamente comparvero numerose
dietetica medicata (Yin Shan Jen Yao). Cibi
ricette, come nel Tai Ping Shen Fan di Wang Huai medicati con 94 tipi di pietanze, “pappe” tipo
Yin in cui sono menzionate 28 tipi di ricette
quella mediante la cottura prolungata del riso,
terapeutiche. Fra tutte, la ricetta per la tosse a base decotti, bevande alcooliche anch’esse medicate.
di latte, quella antiedematosa con azuki più
Nel testo si ritrovano anche 35 tipi di decotti, 29
abalone e la pappa di mandorle di albicocca per la tipi di cibi medicati anti-età. All’interno è anche
tosse. Nel libro Feng Qing Lao Shu di Zhi
possibile scorrere una meravigliosa relazione tra
compaiono anche 162 ricette di 231 dedicate alla
alimentazione e salute.
dietoterapia per la terza età.
Da sempre in Cina, il gruppo etnico dominante
La proibizione di determinati cibi è un altro settore Han ha sviluppato costantemente le quattro arti
assai importante della dietologia cinese. È riferita
principali: spettacolo, arte marziale, medicina e
alla somministrazione di cibi crudi, freddi,
cucina e le altre etnie e tutti i popoli hanno amato
glutinosi, di pesce fritto, grassi, piccanti ecc. questi e studiato le quattro arti degli Han.
devono essere evitati nel corso di numerose
Passiamo ora al noto naturalista Li Shi Zhen (1518
malattie. La non osservanza di questi divieti può
– 1593) che redasse il Ben Cao Gan Mu
danneggiare le condizioni del malato o causare il
(Compendio di Materia Medica) assemblò i vari
riaffacciarsi della malattia, fenomeno detto
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nutre e ne traggono vantaggio il Qi e il sangue” ed
ancora “I farmaci molto efficaci, risultano essere
quelli che sono come un esercito nel corpo
(possono fare molti danni)”. Dunque senz’altro un
atteggiamento sicuramente scientifico vista la
riconosciuta “tossicità” dei farmaci. Quindi una
prima dichiarazione di estrema attenzione alla
terapia farmacologica. Secondo Sun Si Miao “Re
della Medicina” (“divinizzato” in Cina) i medici
“insuperabili o eccellenti” curano con
l’alimentazione. Infatti nel capitolo dedicato alla
dietetica cita come esempio il fegato animale per la
nictalopia, il sargasso per la linfoadenite.
Il contributo di Sun Si Miao alla dietetica si evince
anche dall’uso del Fu Lin Xu polvere di Poria
cocos, della farina, della polvere di riso e lo
zucchero bianco per fare la torta che veniva usato
per intiepidire il Riscaldatore Medio. Da
menzionare anche il cosiddetto “Biscottino di
mandorle” preparato con gli ingredienti qui sotto
esposti:
250gr. farina di grano
150gr. zucchero
250gr. uova intere
50 gr. mandorle dell’albicocca.
Lievito q.b.
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Ben Cao nella sua opera e apportò un notevole
contributo anche alla dietetica catalogando oltre
300 tipi di frutta, verdura e cereali, 400 tipi di
cacciagione, animali, larve, insetti, molluschi e
classificò come primo rimedio medico l’acqua:
“L’acqua è l’origine dei molteplici cambiamenti
nel mondo… I liquidi provengono dall’acqua
mentre i cibi dalla terra”. Con Li Shi Zhen si esce
dall’antichità per entrare nel futuro e il suo
contributo è tutt’ora attualissimo. Egli contò solo
sulle proprie forze e non si fidò dell’esperienza
altrui, verificando personalmente in tutta la Cina i
dati e grazie al suo operato e ai suoi epigoni, la
MTC è divenuta una medicina con delle solide
basi.
Bai mu er - orecchio bianco

Fra gli altri nel periodo Ming (1368 – 1644) è da
menzionare il medico Xue Bu Chu, nel periodo
Qing (1644 – 1912) i medici Shen Zhi Long,
Wang Meng Hin e Fei Bai Zhong.
Dunque la dietetica si è sviluppata
contemporaneamente alla MTC ed è stata al
servizio dell’umanità dando un importante
contributo alla cura delle malattie durante 20
secoli.
Oggi il tasso più elevato di vita si trova in Italia e
in Giappone, ma gli italiani sono, più calmi e
tranquilli. Inoltre in Italia c’è più “umorismo”,
l’italiano non perde l’umorismo neanche nella
difficoltà, ha sempre voglia di scherzare.
A tal proposito nell’eziologia della MTC si
considerano i cosiddetti 7 fattori emotivi che
mantenuti in equilibrio tra loro permettono una
maggiore longevità, diminuendo
contemporaneamente la possibilità di ammalarsi.
In Italia per di più c’è un uso costante del sapore
acido che scioglie le masse, poi si beve vino (xuan),
e si eccede molto meno che in Giappone con i
super alcolici, mentre in Cina purtroppo oggi si
bevono molti super alcolici.
Dunque in Italia si può contare su due cardini
fondamentali: alimentazione corretta e buon
umore.
Negli ultimi 40 anni sono stati pubblicati numerosi
libri divulgativi, come la raccolta completa della
Dietetica Cinese (Science and Technology di
Shanghai) ed ancora esistono degli specialisti
oculisti in dietetica ed in altre branche mediche. In
più il medico definito di “campagna” ha avuto da
sempre una conoscenza dell’alimentazione come
cura per il corpo. Infatti a questi risale l’uso della
Portulaca, pianta di origine asiatica ben
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conosciuta anche da noi utilizzata per la diarrea e
il vomito e che oggi sappiamo essere ricca di
omega 3 importanti acidi grassi per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari. Per l’influenza
invece veniva prescritto il decotto di zenzero fresco
unito allo zucchero di canna.
Nelle malattie croniche la dietoterapia ha un ruolo
preminente che ben si integra ai farmaci della
MTC e ai farmaci occidentali. Di seguito sono
riportati alcuni esempi di ricette tradizionali.
1) Per contrastare la TBC
Gallina di oltre di 3 anni cotta con miele
proveniente da fiori di pero.
2)Per le vertigini e la sindrome di Meniére
Dimocarpus longan (Occhi di drago) frutto
commestibile di natura calda, con il seme, unito a
3 uova. Si fa un decotto con il longan senza la
scorza, si bolle per 1 ora, si aggiungono le uova e
si cuoce per 10 minuti, si può eventualmente
aggiungere dello zucchero. Si fraziona
l’assunzione in tre somministrazioni.
3) Per la tosse
1 uovo di anatra o di papera possibilmente con
guscio verde, si cuoce con olio per evitare che si
attacchi, si aggiunge lo zucchero e si beve il
decotto.
4)Per l’influenza
3 fette di zenzero fresco, che bolle fino a
consumarsi, si aggiunge lo zucchero di canna e si
beve.
Tutte queste ricette mediche erano assai diffuse
nelle campagne cinesi, tanto che i medici militari
cinesi in tempi remoti si erano recati nelle
campagne per apprendere queste usanze tipiche
della popolazione rurale. Altra ricetta che si
ritrova per la TBC è l’uso del rizoma di Dioscorea
opposita (Shan Yao) con Bulbus lilii (Bai he) e
Diospyros kaki (cachi) cotti tutti insieme e poi
somministrati.
Per calmare la tosse e l’asma si ritrova la
consuetudine di bollire la radice di rafano, poi di
berla come decotto e mangiare il rafano.
Dopo questo ampio excursus storico-dietetico
passiamo ora allo studio dell’alimento stesso che
sarà classificato secondo la sua natura, il suo
sapore e le sue relazioni con i canali.
Compendio di principi di dietetica
a) Natura
Esistono quattro nature: freddo, fresco, caldo,
tiepido. Il freddo e il fresco combattono gli eccessi
di calore interno che si riscontrano nelle persone
che consumano cibi troppo ricchi di grassi e
eccedono con la frittura e con le grigliate.
Il caldo e il tiepido combattono gli eccessi di
freddo interno di coloro che consumano crudità in
eccesso, prodotti freddi e/o surgelati.
b) Sapore
Esistono 4 sapori ed ognuno corrisponde ad una
stagione, ad un gruppo d’organi, ad un colore, un
odore ecc…
L’acido, sapore correlato alla primavera è in
relazione con Fegato e Vescica Biliare. È
astringente, arresta la traspirazione, la diarrea
cronica e le mestruazioni troppo abbondanti.
L’amaro, sapore correlato all’estate, è in relazione
con Cuore ed Intestino Tenue, elimina il calore e
le tossine.
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essa. Ma in questa elaborazione è anche
intervenuto un accorgimento:
“Attraverso la moderazione, l’elaborare, il saltare, il
cuocere ….. è stato possibile adattare il cibo alla
natura dell’uomo”.
Germogli di bambù

La cultura del cibo significa anche piacere, perciò
all’interno della dietetica sono categorizzate
sostanze come alimenti ed erbe che arricchiscono
la dissertazione gastronomica e culinaria, questa
peculiarità fa affiorare un grande substrato
culturale, che si mostra come un discorso ricco,
scientifico ed inesauribile.
Quindi il ricercare ogni volta la cura in qualcosa
che provoca piacere e benessere. Si usano i cibi per
sedare la malattia e riuscire attraverso i cibi a
conformarsi all’equilibrio Yin-Yang. L’eccellenza è
guarire la malattia con il cibo e curarne l’eziologia.
“Cibi che espellono la patologia e curano gli organi
interni, tonificano qi e sangue….” e ancora “Le
buone medicine fanno la bocca amara”. Le
medicine più efficaci sono anche quelle più cattive.
Esiste pertanto un fattore gusto nell’assumere i
farmaci, ma questo non avviene nella dietetica,
perché utilizziamo i cibi come farmaci
aggiungendo in più l’arte culinaria, ovvero la
trasformazione in piacere che conduce
direttamente alla felicità del paziente.
“Solo odiando la malattia si ingerisce il farmaco”
questo detto cinese non solo è valido per
l’assunzione di farmaci ma anche per le altre
tecniche come l’agopuntura, il fiore di pruno e
soprattutto per i bambini. Al contrario nella
dietetica non si deve sviluppare l’odio ma il
piacere, infatti il benessere tramite la terapia
conduce alla felicità, questa è una direzione verso
cui l’umanità si dovrebbe muovere.
Dietologia e MTC
“Medicina e cibi hanno origine comune e questo
sta nel criterio di scelta della MTC”.
La dietetica si basa sulla stessa origine delle
medicine e dei cibi senza la formulazione dei
principi della Medicina Tradizionale Cinese non ci
sarebbe stata la dietologia infatti il detto “cibo
uguale terapia” indica esattamente questo assunto.
Dunque è una terapia con un diverso approccio, la
stessa base teorica comune tra MTC e dietetica ma
con prassi e strategie diverse.
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Il dolce, sapore interstagionale, armonizza lo
Stomaco, la Milza e il Pancreas, nutre ed è un
fortificante.
Il piccante, sapore correlato all’autunno, aiuta il
Polmone e l’Intestino Crasso. Promuove la
circolazione di Qi e sangue. Scaccia gli attacchi
dovuti alle energie perverse climatiche.
Il salato, sapore correlato all’inverno, si rivolge a
Rene e Vescica. Ammorbidisce ciò che è troppo
duro (cisti, tumore), elimina i blocchi, facilita il
transito e tonifica il sangue.
c) Relazione con i canali
Ciascun alimento apporta la sua energia ad uno o
più canali. Così ad es. il fiore di crisantemo agisce
sul meridiano del Fegato e cura la congiuntivite, le
vertigini, le vampate di calore. La noce agisce sul
canale del Polmone, del Fegato, del Rene e sul
Cervello e migliora l’asma, nutre il sangue e
fortifica la memoria.
Vediamo ora le caratteristiche proprie della
dietetica, di cui due sono gli aspetti fondamentali
1- La ricerca del successo terapeutico attraverso gli
alimenti.
2- La creazione di una struttura di base partendo
dalle teorie della MTC.
I fondamenti della dietetica risiedono nella cultura
del cibo, perciò la dietetica è sia la quintessenza
che la cultura del cibo.
La cultura del cibo comprende anche l’infuso per
eccellenza, il te di cui fa parte la cerimonia ad esso
legata e l’arte dell’assunzione del cibo. Gli antichi
cinesi avevano già individuato il principio
terapeutico preventivo del cibo, questa è una
fondamentale elaborazione per raggiungere il
successo terapeutico.
Si narra che l’Imperatore Shen Nong avesse
suddiviso i cibi tossici utilizzati come farmaci e
quelli poco tossici utilizzati come alimenti. Non
esiste quindi in assoluto un farmaco che non sia
tossico. Nel Neijing è scritto: “I farmaci tossici
possono eliminare 6 parti su 10 della malattia e i
farmaci con poca tossicità sono 7 su 10, i farmaci
con pochissima tossicità sono 8 su 10, i farmaci
senza tossicità 9 su 10”.
Numerose cure farmacologiche prescritte
attualmente possono provocare effetti collaterali,
anche se il loro scopo è terapeutico. Inoltre
possono creare danni agli organi interni e per
questo motivo sempre più ci si rivolge a “farmaci
naturali”, per un ritorno dunque al passato.
Questo discorso vale per tutte le diverse branche
della MTC: agopuntura, qigong, taiji, dietetica,
moxibustione etc.
Tutto ciò ha un ruolo fondamentale nell’affrontare
la malattia in quanto combatterla non implica di
per sé il proteggere l’organismo. La dietetica se
correttamente applicata permette invece di
realizzare ciò.
“Il cielo nutre l’uomo attraverso i 5 Qi
La terra nutre l’uomo attraverso i 5 sapori
I 5 Qi entrano dal naso e si dirigono a Cuore e
Polmone
I 5 sapori entrano nella bocca, si depositano nello
Stomaco e nell’Intestino Tenue.
Quando i 5 Qi e i 5 sapori si uniscono l’uomo
prospera e la forza emerge spontaneamente”.
Il respirare e l’alimentarsi secondo natura
conducono all’Essere umano. L’Essere umano deve
essere in armonia con la natura e non distaccato da
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Tutti i medici del passato, erano famosi “tai fu” e - L’Agro e l’Amaro dirigono verso il basso lo Yin.
allo stesso tempo anche dietologi come ad esempio - Il Neutro ha una grande penetrazione Yang.
- Il Salato è un emolliente Yin.
Sun Si Miao.
Secondo i quattro Qi si considera che:
Tiepido e Caldo sono Yang, Fresco e Freddo sono
Fungo shitake
Yin.
Secondo la Direzione si considera che:
Alto e Superficiale sono Yang, Interno e Basso
sono Yin.
Regolare lo squilibrio interno, promuovere il
metabolismo ed incrementare le difese
immunitarie, dipende dal fattore che interviene.
Se a partenza dal Freddo si utilizza il caldo con
alimenti come: lo zenzero, la carne di capra, lo
zucchero di malto.
Se a partenza dal Caldo si utilizza il freddo con
alimenti come: il semen coicis, il seme di loto, il
crisantemo, gli azuki rossi, la carne di tartaruga e
di testuggine (talvolta ancora oggi utilizzati in
Cina).
Quindi la dietetica è sempre stata studiata grazie
Per la legge Yin – Yang si considera che la carne e
anche alla MTC, sviluppandosi su questa base per il sangue degli animali aumentano le difese
aumentare il piano d’azione.
immunitarie, oltre che le sostanze di natura fredda
Secondo la MTC molti alimenti usati
come lo Strobilanthes cusia e lo Ziziphus jujuba
quotidianamente giovano anche come farmaci e
(giuggiola).
viceversa.
“Amare” o “Disprezzare” è un altro fondamento
La distinzione fra agente tossico e non tossico è
della dietetica.
inizialmente meno chiara, non si conosceva con
Il Fegato ama l’Agro e disprezza il Piccante.
esattezza il confine fra tossico e non tossico,
La Milza ama il Dolce e disprezza l’Agro.
alimento e farmaco. Ad esempio il pomodoro, sia Il Polmone ama il Piccante e disprezza l’Amaro.
lo stelo che le foglie sono tossiche, mentre il frutto Il Rene ama il Salato e disprezza il Dolce.
è molto gradevole.
Il Cuore ama l’Amaro e disprezza il Salato.
La dietologia tradizionale può prescindere dalla
Non bisogna trascurare mai la quantità e la
preparazione, scelta e cottura dei cibi, infatti
tossicità propria della sostanza presa in esame.
cinque secoli fa la conoscenza dei 5 sapori era già Tutto risiede nella misura, altrimenti ci si espone
abbastanza sviluppata. Nel Neijing ritroviamo una all’effetto opposto.
parte notevolmente evoluta della dietetica, questo
perché la malattia è il risultato di uno squilibrio tra “Agro e Acido stimolano l’appetito e rafforzano la
i 5 movimenti o fasi, un eccesso di fattori patogeni Milza però se in eccesso l’acido provoca disordini
esterni o fattori emotivi interni. Questi sono i
della Milza”.
principi alla base della dietetica. Bisogna pertanto Il sapore salato può aiutare la permeabilità della
riequilibrare Yin-Yang e i 5 movimenti. Le altre
membrana a regolare il metabolismo dei liquidi
metodologie sono rappresentate dall’agopuntura e ma di norma non si utilizza nei soggetti con
dalla farmacologia. Tutti i farmaci sono divisi tra
patologie renali e negli ipertesi.
Yin-Yang, la natura calda-tiepida-fresca-fredda e 5 Il piccante può aumentare la funzione della
i sapori. Di conseguenza si utilizza esattamente la peristalsi, del metabolismo, della digestione e del
sostanza secondo l’appartenenza eziologica.
sistema endocrino, è utile in caso di umidità in
Successivamente nel testo Ben Cao furono
quanto elimina l’umidità.
catalogate 365 erbe secondo i principi su
Il sapore amaro è come un diuretico ed armonizza
menzionati fra cui cereali, frutta, e verdura etc.
lo spirito (preoccupazioni), armonizza la funzione
senza un confine ben preciso fra alimenti come
di Fegato e Rene, ma l’eccesso di questo sapore ha
farmaci o alimenti erbe farmaci.
ripercussioni sulla digestione e sul metabolismo.
Questi criteri basilari sono stati ponderati e
Il sapore dolce regola Milza e Stomaco ed ha un
aggiornati in epoche successive, ma tranne che nel effetto sedativo sulla Milza e sull’Intestino Tenue
periodo Tang la dietetica ha sempre camminato
ma fa ingrassare con manifestazioni da eccesso e
accanto alla MTC.
sclerosi dei vasi (coronarie).
“Ciò a cui fanno male i 5 sapori è vedere ciò che si
I principi fondamentali
preferisce, senza eccessi”.
Tre sono i principi fondamentali
Un altro aspetto importante riguarda il Qi, il
1) Yin-Yang e i 5 movimenti
sangue e i liquidi che sono i costituenti di base del
2) Riconoscere Yin e Yang
corpo umano e solo se si trovano in un corretto
3) Riconoscere lo Yin e lo Yang degli alimenti, da equilibrio, si è in salute.
adattare poi ai cibi da cucinare.
La quintessenza è invece costituita dal Jing.
Solo attraverso lo studio e l’applicazione di questi Questa sostanza si consuma sempre e deve
principi si arriverà ad una azione mirata.
necessariamente essere reintegrata. Poiché subisce
Successivamente bisogna considerare il sapore le
delle complesse trasformazioni, facilmente può
cui caratteristiche sono:
essere danneggiata.
- Il Dolce e soprattutto il Piccante espandono lo
Dunque il Cielo posteriore si incarica di assumere
Yang.
il cibo, che viene trasformato e trasportato da

Funzionalità degli organi interni
Tutto si riflette sugli organi interni. La persona è in
buona salute se organi e visceri sono in equilibrio.
Se la persona presenta un deficit di Sangue o
anche emoconcentrazione, soffre di insonnia e/o fa
numerosi sogni con difficoltà a concentrarsi, fino
ad arrivare alla lipotimia ed al coma, in queste
circostanze si possono utilizzare i seguenti alimenti:
datteri – frumento – semi di loto – occhi di drago –
tuorlo d’uovo, sostanze sedative e nutrimenti per il
Cuore e il sangue.
Se il Polmone è interessato da una patologia
interna si manifestano: tosse, oppressione toracica,
muco, naso ostruito, brividi, difficoltà respiratoria,
allora si utilizza lo zenzero, la cannella (corteccia di
cassia), le foglie di menta, la cipolla che hanno la
proprietà di sbloccare il qi del Polmone..
Per la debolezza di Stomaco e Milza si utilizzano
invece semen Dolicoris, riso a chicco tondo,
Crataegus, semen Coicis, rapa bianca, datteri,
peperoncino, anice (o seme di finocchio), che
rafforzano la Milza e aprono lo Stomaco.
Per riscaldare l’essenza invece si usa il midollo di
bue e il maiale.
Mentre i 5 alimenti ipertonici dello Yin del Rene
sono i “nidi di rondine”, la carne di cervo e
l’oloturia, il corno di rinoceronte, anche se efficace
oggi è bandito.
Alcune ricette per gli organi interni
Tonico Yang del Rene
Quaglia e Uovo di quaglia
Semi di loto privati del cuore 10g
Datteri rossi 20g
Shan liao 20gr
Semen Dolycoris 20gr (Bai Biandou)
Qian Shi (semen Uriales) 10gr
Riso 40-50gr
Far cuocere tutti gli ingredienti fino a che si forma
una pappa. Si somministra soprattutto
nell’ejaculazione precoce e nella spermatorrea.
Deficit di Yang del Rene.
Carne ovina ad libitum a fette sottili
Cipolla
Zenzero fresco
Mandorle
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Sale q.b.
Si cuoce tutto assieme, fino a cottura della carne,
utilizzato soprattutto per l’impotenza.
Sindromi asteniche da deficit del Rene.
Anatra maschio vecchia (più di 3 anni).
Cordiceps sinensis 15gr.
Si mette nella pancia dell’anatra il Cordiceps e si
cuoce in acqua a fuoco basso finché l’anatra non è
cotta, si beve il liquido e si mangia la carne.
Un’ulteriore teoria sugli organi prevede la
dispersione e la tonificazione vicendevoli. Come
mangiare il cervello animale per tonificare il
cervello stesso.
Inoltre nello Sheng Nong Ben Cao ci sono
riferimenti al pene di cavallo, di cane, alla colecisti
di pesce, alla colecisti di serpente, alla colecisti di
cane, al midollo di bue, al grasso d’orso e d’oca,
alla carne di capra e di cervo, tutte queste parti
sono sia alimenti, sia farmaci.
Ma questa pratica oggi è difficile da applicare sia
per la reperibilità delle materie e perché gli organi
animali sono strutturalmente simili a quelli umani.
Nel Classico della Malattie febbrili è riportato
come la bile di capra, e il succo della bile di maiale
si possono utilizzare nell’emergenza.
Sun Si Miao è stato il primo a parlare di
organoterapia, ha utilizzato le ossa di capra per il
freddo da deficit del Rene o ossa di maiale per
tonificare gli organi interni. Il fegato di capra per
la cecità, il rene di cervo per l’impotenza, la tiroide
di cervo e di capra per le malattie della tiroide.
Ancora oggi in qualche ospedale di MTC si fa
ricorso alla bile di serpente per la cura della
cataratta, che avviene per sintesi proteica e
determina l’arresto della cataratta o comunque
viene somministrata per le patologie relative
all’occhio.
Attualmente molti farmaci sono composti da
organi e da secrezioni animali, ma presentano
inconvenienti connessi in primis agli ormoni e poi
alla presenza di altre sostanze, più o meno tossiche,
difficili da separare.
Tuttavia molti farmaci cinesi utilizzano la bile di
maiale disseccata e polverizzata per la cura degli
occhi da deficit di fegato. Ed ancora unguenti con
fegato d’oca per le patologie oculari ed epatiche, le
membrane dello stomaco per tonificare lo Stomaco
stesso.
Le membrane dello stomaco di pollo sono
utilizzate per sciogliere i calcoli e come
carminativo.
La membrana dello stomaco di ovini e suini può
favorire l’intervento sul sistema immunitario. Si
riporta inoltre che la placenta umana disseccata
con aggiunta di liquirizia si usa per la cura delle
retiniti e dell’infiammazione della cornea ed anche
nelle uveiti. Ed ancora in qualche ospedale di
MTC si somministrano estratti di ghiandole.
Differenziazione diagnostica
Bisogna adattarsi sia alla malattia che al paziente
(Bian Zhen) cioè distinguere i due differenti piani.
Secondo questa differenziazione diagnostica è
opportuno scegliere gli alimenti.
Il criterio principale risiede negli 8 principi
diagnostici. L’accordarsi con i principi della
stagione ovvero le 5 stagioni, i 5 organi i 6 Visceri
(Zang-fu).
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Stomaco e Milza (Cielo anteriore). Perciò la
quintessenza dell’acqua e del cibo viene
metabolizzata dalla Milza e dallo Stomaco. Si può
ovviare al deficit del Cielo anteriore rafforzando il
Cielo posteriore.
Alimenti/farmaci come le corna di cervo (Lu
Rong), la carne e il sangue oltre al pene di bue
tonificano lo Yang del Rene, cioè agiscono sul
deficit del Cielo anteriore.
Di seguito vengono riportati una serie di alimenti
utili a tonificare il sangue e i liquidi (Yin).
Datteri – occhi di drago – sesamo nero – maiale
(anche il fegato) – Rizhoma pragmithes – pera –
melone – ippocastano.
Inoltre specifico nel caso di deficit di Yin del Rene
è l’oloturia. Mentre specifici per la perdita di
liquidi sono il semen Coicis – gli azuki rossi – il
semen Dolicoris – i semi di rapa – i gusci di seme
di albicocca – la buccia secca del mandarino.
Queste sostanze eliminano l’umidità e sciolgono i
catarri ed aumentano anche la capacità digestiva.
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In primavera aumenta la prevalenza sul Fegato e
sulla Vescica Biliare per cui si deve tonificare il
Fegato con pappe di riso e verdure fresche, riso e
datteri rossi e germogli di bambù.
In Estate prevalgono Cuore e Pericardio che sono
connessi con l’Intestino Tenue e il Triplo
Riscaldatore bisogna perciò tonificare il Cuore
con te verde, fiori di crisantemo, te alla menta,
foglie di bambù, prunus Mume, zuppa di azuki
rossi, verdi e neri, pappa di riso con soia verde o
fagioli grammi verdi (mung verde).
In Autunno prevalgono Polmone e Intestino
Crasso, per tonificare il Polmone si usa la zuppa di
pera autunnale, i funghi neri, il sesamo in
bevanda, i fiori di crisantemo con riso autunnale
ed una pappa di riso con carota.
In Inverno la prevalenza è del Rene e della
Vescica, per tonificare il Rene si usa la pappa di
riso con le noci, la pappa di riso con gli occhi di
drago e la zuppa dell’VIII giorno (con tutto quello
che si ha in casa).
Nella fine estate (18 giorni finali di ogni stagione)
la Milza che è il mare dei cereali e del qi
posteriore è connessa con lo Stomaco, bisogna
dunque tonificare la Milza tonificare tutto il
corpo, quindi la Milza deve essere tonificata in
tutte le stagioni, a questo scopo si usano il riso, i
datteri, il ginseng, il pane al vapore con Poria
cocos, la pasta Shan liao, il riso bianco con Poria
cocos.
Si può inoltre tonificare con due categorie di
alimenti:
1.
Vegetali da preferire perché più lenti ma
più affidabili e senza controindicazioni.
2.
Animali per le patologie gravi ed un
intervento più rapido.
Differenziare sempre la diagnosi e tener conto
della stagione. L’eminente medico Zhang
Zhongjing a tal proposito scrisse:
“In primavera non il Fegato
In estate non il Cuore
In autunno non i Polmoni
In inverno non il Rene
In nessuna stagione la Milza”
Questo può apparire come una contraddizione
ma “No il Fegato in primavera perché il qi del
Fegato è al massimo e il qi della Milza è al suo
minimo”. Quindi se la Milza è debole non tonifica
il Fegato altrimenti la Milza diviene ancora più
debole. Mai dunque mangiare gli animali
corrispondenti alla stagione, in più gli animali
sono morti per cui non si devono assumere nella
stagione corrispondente perché disperdono il qi
primordiale dell’organo, una volta trascorsa la
stagione allora possono essere assunti con ottimi
risultati.

peggioramento patologico. Se dobbiamo
rafforzare il corpo e curare la malattia ricorda
questi punti”.
I 4 qi e i 5 sapori sono conformi alla stagione, per
esempio di natura fredda: loto, melone, pera,
zucca, Aesculus, per eliminare le tossine e il calore
estivo. Di natura calda: carne ovina, cervo che
tonifica il vuoto da freddo e il freddo del corpo. Di
natura neutra: legumi, soia, gialla sesamo, latte
materno, riso, fagioli per tonificare Milza e
Stomaco.
Per i 5 sapori ad esempio quello neutro (dolce)
scaccia l’umidità.
Per quanto riguarda lo Yin – Yang, il piccante, il
dolce, il neutro sono di natura Yang, mentre
l’agro, l’acido, il salato sono di natura Yin.
Il piccante: disperde esternamente
superficialmente, fa circolare Qi e sangue (nei
quadri superficiali). Inoltre agro e piccante
solidificano e sono astringenti permettono
l’adattamento all’iperdiaforesi, alla diarrea etc.
L’amaro: sblocca la stasi, asciuga l’umidità, invia il
qi verso il basso per disperdere il calore-umidità.
Il dolce: tonifica il centro e presenta una azione
sedativa che si esplica tramite il mais, i datteri, il
melone bianco, la carne.
Il salato esplica la sua azione tramite il pesce e i
crostacei, i vari tipi di carne, il rene di maiale per
la spermatorrea, l’oca.
Il neutro: elimina l’umidità ed è diuretico
soprattutto con la zucca e i cereali.
Oltre questi principi bisogna conoscere anche la
fisiologia e la patologia umana per poter applicare
e considerare anche l’avversione e la predilezione.
Come ad esempio nell’asma il sapore piccante
riduce la gola secca e la faringolaringite e la stipsi,
le fauci secche dunque nell’anamnesi bisogna
considerare tutto questo.
Inoltre vanno evitati i cibi per tipologia di paziente
e per evitare la sua condizione del momento.
Su ciò la Medicina Occidentale e la MTC sono
d’accordo ma di solito nella prima non si consiglia
quale cibo assumere o non assumere. In Cina dal
1950 questo lavoro si è iniziato a fare sulla
popolazione. Per esempio nel quadro di caloreumidità non è possibile mangiare cibi dolci o
grassi. Nel quadro da vento-freddo non si devono
mangiare prodotti ittici.
Nelle malattie croniche non bisogna assumere
prodotti di mare (crostacei e oloturia), gallo, ovini
e caprini mentre bisogna prediligere il bue e la
verdura tipo erba cipollina (alimenti che fanno
crescere).
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