
1

Numero speciale sull’epidemia da 
Coronavirus e sull’utilizzo dei 
farmaci cinesi e delle altre tecniche 
di terapia e prevenzione 
Lucio Sotte*
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Nei giorni scorsi a più riprese la 
stampa cinese e poi quella 
internazionale hanno parlato 
dell’utilizzo della medicina 
tradizionale cinese per il 
trattamento di pazienti affetti da 
virosi da Coronavirus. 
Riporto a titolo puramente 
esemplificativo il testo comparso 
nella testata “Xinhua”: 
«Traditional Chinese medicine (TCM) 
has been proven effective in curing 
patients of  the novel coronavirus 
disease (COVID-19), a Chinese 
health official said Monday. 
For example, a TCM decoction named 
"Qingfei Paidutang" has been used in 
treating 701 confirmed cases in 10 
provinces, of  which 130 have been 
cured and discharged, said Li Yu, an 

official with the National 
Administration of  TCM. 

Symptoms have disappeared in 51 
cases and improved in 268, with 
another 212 remaining in stable 
condition, said Li, adding that the 
decoction was recommended to medical 
institutions nationwide on Feb. 6 after 
data analysis on 214 cases. 
Li also shared the analysis and 
statistics cases with detailed clinical 
records, as 94.6 percent of  the 112 
patients restored to normal body 
temperature, and 80.6 percent of  214 
patients stopped coughing after using 
the decoction for six days. 
The data showed the decoction's good 
clinical effect and treatment prospect on 
COVID-19, said Li. 
The central government's joint 
prevention and control mechanism on 
the situation has called for stronger 
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Nei giorni scorsi a più 
riprese la stampa 
cinese e poi quella 
internazionale hanno 
parlato dell’utilizzo 
della medicina 
tradizionale cinese 
per il trattamento di 
pazienti affetti da 
virosi da Coronavirus. 
Abbiamo voluto 
approfondire questo 
argomento per i nostri 
lettori

SPECIALE 

Coronavirus e  
medicina cinese 



2

Olos e Logos: dialoghi di 
medicina integrata 

Iscritto al Registro della 
Stampa del Tribunale di 
Macerata con il numero 
553/09 in data 29-04-09 
Direttore responsabile: 
Lucio Sotte 
lucio@luciosotte.it 

Vicedirettore 
Piero Quaia 

Direzione:  
Corso Garibaldi, 160  
62012 Civitanova 
Marche, Italia 
Tel: 0733-770654 

Segreteria:  
Corso Garibaldi, 160 
62012 Civitanova Marche 
Italia 
Tel: 0733-770654 

Sede Legale:  
Corso Garibaldi, 160 
62012 Civitanova Marche 

ISSN 2281 325X 

cooperation between TCM and Western medicine in the 
prevention and treatment of  infectious diseases such as 
COVID-19, requiring local authorities to promote the use of  
TCM in the whole process of  diagnosis and treatment. 
As of  Monday, more than 3,100 medical personnel from over 
630 TCM hospitals across the country have been sent to aid 
Hubei Province in the fight against the epidemic, said Jiang 
Jian, another official of  the national administration.»  
Altre fonti citano una formula di farmacologia 
cinese che va sotto il nome di Shuang Huang Lian 
e che da diversi anni è ampiamente utilizzata in 
Cina per il trattamento di flogosi acute delle vie 
respiratorie ma anche degli apparati 
gastrointestinale e urinario. 
Dunque la farmacologia cinese offre delle ricette 
che si possono applicare ai quadri clinici descritti a 
proposito della sindrome da covid-19? Quale è la 
loro reale efficacia? Non siamo certamente in grado 
di stabilirlo a priori. Quello che sappiamo è che un 
paziente affetto da sindrome da Coronavirus può 
essere inquadrato sia secondo i criteri della 
biomedicina che secondo quelli della medicina 
tradizionale cinese e, in attesa di un vaccino o della 
scoperta di una terapia antivirale di provata 
efficacia, va assistito tentando di ridurre la gravità 
della sintomatologia e cercando di supportare le sue 
difese perché l’organismo possa reagire 
positivamente e debellare la malattia. Il fatto che 
questa epidemia sia iniziata e si sia diffusa in Cina 
ha fatto si che in molti centri si sia tentata una 
terapia combinata cercando di integrare il meglio 
della biomedicina e della MTC. 
Un altro aspetto che mi sembra utile introdurre è 
quello della prevenzione perché, com’è ovvio, 
anche per la sindrome da Coronavirus da covid-19 
vale la regola che il decorso dell’infezione è 
correlato da una parte alle caratteristiche 
dell’agente patogeno e dall’altra a quelle 
dell’organismo ospitante. Si legge da più parti che 
questo virus sarebbe meno aggressivo nei pazienti 
giovani e giovanissimi e lo sarebbe invece molto di 
più negli anziani. Evidentemente il sistema 
immunitario dei ragazzi sembrerebbe essere capace 
di una imuunosorveglianza ed immunoresistenza 
maggiori e più efficaci. Dunque il potenziamento 
delle difese immunitarie è un altro aspetto da 
prendere in considerazione. Da questo punto di 
vista la medicina cinese offre numerose possibilità 
attraverso l’utilizzo di tecniche atte a “tonificare wei 
qi”, cioè il qi, l’energia difensiva. Citiamo a questo 
proposito una sostanza che da millenni si utilizza in 
Cina come “tonico di “wei qi”: si tratta di huang qi, 
la radice di Astragalus membranaceus che anche 
alla luce di numerose ricerche biomediche sembra 
possedere attività immunostimolante ed 
immunomodulante. Anche “Yu ping feng san” la 
Polvere del paravento di giada è una ricetta che in 
Cina si utilizza allo stesso scopo; contiene oltre 
all’Astragalus anche gli estratti delle radici di 
Atractylodis e Laedebouriella. Ho voluto 
controllare su Pubmed quanto studi sono stati 
pubblicati nella ricerca internazionale a proposito 
dell’Astragalus (una enormità: 9,338 studi, di 
pochissimo inferiori come numero a quelli 
pubblicati a proposito del Ginseng 9,765) ma anche 
Yu ping feng san è stato sottoposto alla ricerca 
scientifica (anche se il numero di studi è senza 
dubbio di gran lunga inferiore: 30 studi). 

La pratica del “qigong” viene da secoli utilizzata in 
Cina per rinforzare il corpo e tonificare le difese. A 
questo scopo presentiamo un esercizio dei “sei 
ideogrammi e sei suoni” che ha come obiettivo 
proprio la tonificazione dei qi di Polmone. 
Generalmente questo esercizio si pratica più volte 
al giorno facendolo precedere e seguire dai 
movimenti di “apertura e chiusura”. 
Ovviamente anche l’agopuntura è stata 
abbondantemente studiata per comprendere i 
meccanismi attraverso i quali agisce per modulare 
l’immunità. Anche in questo caso la ricerca 
scientifica è particolarmente significativa: su 
Pubmed compaiono 4,981 ricerche se si adottano 
come parole chiave “acupunture and immunity”. 

In conclusione la medicina cinese offre un ampio 
ventaglio di interventi che possono essere utilizzati 
a scopo sintomatico, palliativo ma anche preventivo 
in caso di patologie di origine virale.  
L’integrazione con la biomedicina è la strada 
corretta da percorrere sia in ambito clinico e 
terapeutico per cercare tutte le possibili sinergie con 
le terapie “occidentali”, ma anche in ambito di 
ricerca scientifica.  
Sempre più frequentemente accade che terapie 
tradizionali cinesi che vengono tramandate da 
secoli e talora anche da millenni offrono soluzioni 
semplici per problemi comoplessi. È accaduto con 
la scoperta dell'artemisina - ormai diventata 
farmaco di prima scelta a livello internazionale per 
il trattamento della malaria. La sua “riscoperta” 
fatta dalla dottoressa Tu Youyou le ha fatto 
meritare il premio Nobel per la medicina nel 2015, 
ma in realtà in Cina l’artemisia da cui si estrae si 
usa fin dal 1° secolo d.C. quando Ge Hong, un 
famosissimo medico dell’antichità, ne prescrisse 
l’uso nel suo testo “Ricette per le emergenze” per il 
trattamento delle “febbri intermittenti”, cioè della 
“malaria”. 
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L’integrazione con la biomedicina è 
la strada corretta da percorrere sia 
in ambito clinico e terapeutico per 
cercare tutte le possibili sinergie con 
le terapie “occidentali”, ma anche e 
forse soprattutto in ambito di ricerca 
scientifica. Sempre più 
frequentemente accade che terapie 
tradizionali cinesi che vengono 
tramandate da secoli e talora anche 
da millenni offrono soluzioni 
semplici per problemi comoplessi. 
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Ultimamente la stampa ha spesso citato una 
formula che sarebbe stata utilizzata in pazienti 
affetti da virosi correlate al coronavirus. Shuang 
Huang Lian cioè Lonicera-Scutellaria-Forsythia è 
il nome di questa ricetta cinese utilizzata in Cina 
da qualche decennio per il trattamento di flogosi 
acute delle vie respiratorie. Presento la formula per 
dare la possibilità di comprendere azioni ed 
indicazioni. 

Lo Shuang-huang-lian è una formula moderna che 
è stata ideata negli anni '60 per trattare una varietà 
di infezioni.  
È composta dagli estratti di tre erbe medicinali: 
Lonicera japonica (shuanghua, spesso chiamata 
jinyinhua), Scutellaria baicalensis (huangqin) e 
Forsythia (lianqiao).  

L’associazione di Forsythia e Lonicera in una 
formulazione rappresenta una lunga tradizione 
nelle prescrizioni di erbe medicinali cinesi per il 
trattamento delle infezioni (citiamo a titolo 
esemplificativo il famoso farmaco Yin Qiao San o 
Polvere di Lonicera e Forsythia che viene da secoli 
utilizzato per il trattamento delle flogosi acute delle 
prime vie respiratorie). L'aggiunta di Scutellaria 
baicalensis in questa formula rappresenta l’esito 
dei più recenti sviluppi della medicina cinese 
basato sulla ricerca clinica e sperimentale che 
coinvolge il suo principale componente attivo, il 
flavonoide baicalina. Tipicamente, nelle formule di 
stile antico, la Lonicera e la Forsythia sarebbero 
state combinate con altri rimedi per utilizzare il 
metodo terapeutico di “dissipare il vento 
alleviando la superficie” come nello Yin Qiao San. 
In questo caso, i due rimedi sono combinati invece 
con lo Scutellaria per potenziare l’effetto 
antinfiammatorio 

Riporto a questo proposito alcuni stralci di un 
articolo di Subhuti Dharmananda, Ph.D., Director 
dell’Institute for Traditional Medicine, Portland, 
Oregon. 
«All’inizio della sperimentazione di questa formula 
i primi preparati di Shuang-huang-lian  SHL 
consistevano in compresse realizzate con 
proporzioni uguali degli estratti di ogni rimedio. Il 
primo utilizzo è stato effettuato nella leptospirosi, 
una malattia causata da spirochete, correlata 
all'organismo che causa la malattia di Lyme. La 
leptospirosi provoca sintomi iniziali di febbre e 
brividi, mal di testa e dolori muscolari 
(specialmente nella regione dorsale e nelle spalle); 

Shuang-Huang-Lian Lonicera-Scutellaria-
Forsythia: è efficace nel trattamento delle 
flogosi da Coronavirus? 
Lucio Sotte*
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Ultimamente la stampa ha spesso 
citato una formula che sarebbe stata 
utilizzata in pazienti affetti da virosi 
correlate al Coronavirus. Shuang-
Huang-Lian cioè Lonicera-
Scutellaria-Forsythia è il nome di 
questa ricetta cinese utilizzata in 
Cina da qualche decennio per il 
trattamento di flogosi acute delle vie 
respiratorie. Presento la formula per 
dare la possibilità di comprendere 
azioni ed indicazioni.

*Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 
Medicina Integrata

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

pr
im

av
er

a 
20

20



5

questi sintomi sono coerenti con i sintomi "simil-
influenzali" descritti per l'insorgenza di molte 
infezioni acute. In un rapporto del 1971, la 
formula fu descritta prodotta in compresse da 500 
mg derivate da 3,7 grammi di erbe grezze e 
somministrata in dosi da 10-15 compresse (quindi, 
equivalente all'estratto di 37-55 grammi di erbe) 
ogni 6 ore (1), un dosaggio molto elevato. 
SHL è stata quindi sviluppata anche in forma 
iniettiva e adottata per il trattamento delle 
infezioni del tratto respiratorio.  
In uno studio di farmacologia, è stato confermato 
che il trattamento iniettivo potrebbe inibire gli 
effetti del virus respiratorio sinciziale (2). Questo 
virus è una causa frequente di gravi infezioni 
polmonari che colpiscono i bambini. L'uso della 
forma iniettiva di SHL per il trattamento di 
malattie infettive di molti tipi è successivamente 
diventato una pratica comune in Cina.  
Sembra essere un trattamento sicuro, sebbene ci 
siano state rare segnalazioni di reazioni allergiche, 
simili per frequenza e gravità a quelle osservate 
nell’utilizzo di altri prodotti iniettivi di diversi altri 
rimedi erboristici.  
Un ospedale ha riferito di aver usato la 
somministrazione iniettiva in oltre 2.000 casi di 
infezioni virali e batteriche lungo un periodo di 
quattro anni. Durante lo studio si sono verificati 
due casi di risposta anafilattica, uno in un paziente 
con bronchite e un altro in un paziente affetto da 
encefalite (3); entrambi hanno sviluppato prurito 
pochi minuti dopo l'iniezione endovenosa (e sono 
stati trattati efficacemente con una terapia 
palliativa). L'iniezione intraprostatica è stata 
utilizzata clinicamente nel trattamento della 
prostatite cronica, con risultati leggermente 
migliori rispetto a quelli ottenuti con l'antibiotico 
ciprofloxacina; di 30 pazienti trattati con SHL, 
uno ha sviluppato un'eruzione cutanea e durante il 
trattamento si sono verificati quattro casi di 
ematuria temporanea (4).» 

Dunque l’utilizzo di Shuang Huang Lian in Cina 
non è recente ma risale agli Anni ’60 e questo 
fatto ha permesso che la formula sia stata in più 
occasioni sottoposta a verifiche e studi effettuati in 
vari centri scientifici.  
Sono andato a verificare su Pubmed quanti 
studi siano stati pubblicati a proposito di questa 
formula fino ad ora ed ho verificato che sono 94. 

Lo studio di Subhuti Dharmananda continua 
affermando che: «Shuanghuanglian è attualmente 
distribuito sotto forma prodotto iniettivo, come 
liquido da somministrazione orale e anche come 
prodotto per aerosol.  
Sono stati condotti studi per determinare le 
migliori procedure di estrazione.  
Sono stati identificati i componenti attivi che 
potrebbero fungere da marcatori di qualità: 
baicalina nella Scutellaria, acido clorogenico 
nella Lonicera e phillyrina nella Forsythia.  
Al primo ospedale affiliato dell'Università medica 
di Harbin è stato dimostrato che un metodo 
spettrofotometrico comune è un modo semplice ed 
efficace per monitorare gli ingredienti nelle 
iniezioni (5).  
Ulteriori ricerche presso lo stesso ospedale hanno 
mostrato che la baicalina sarebbe stata estratta 
rapidamente e completamente in una soluzione 
alcolica all'85% (6). 

Per valutare il metodo di somministrazione 
migliore per le erbe, SHL è stato somministrato a 
più di 200 pazienti con malattie respiratorie acute 
nello stesso ospedale. Il virus sinciziale ha 
rappresentato quasi due terzi dei casi e 
l'adenovirus è stata la causa probabile in quasi un 
terzo dei casi. È stato utilizzato un ciclo di 
trattamento di 7 giorni e i pazienti sono stati divisi 
in tre gruppi: uno trattato con aerosol (che era la 
nuova preparazione da valutare), un altro con 
l'iniezione e il terzo con il liquido orale. Un 

Margaret Chan, ex Direttrice Generale WHO a colloquio con il Presidente cinese Xi 
Jin Ping
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miglioramento significativo, come la riduzione 
della temperatura corporea, è stato osservato in tre 
giorni. Tutti e tre i metodi di somministrazione 
erano apparentemente efficaci (7).  
Al secondo ospedale affiliato dell'Università medica 
di Xi'an, l'iniezione di SHL è stata applicata per il 
trattamento di pazienti affetti da atelettasia da 
tubercolosi polmonare; è stato riferito che la 
formula potrebbe trattare la polmonite post-
chemioterapia nei pazienti con carcinoma 
polmonare a causa della sua capacità di 
normalizzare la conta dei leucociti (9).  
Studi clinici e di laboratorio ad Harbin hanno 
dimostrato che SHL potrebbe promuovere l'attività 
delle cellule killer naturali e la produzione di 
interferone, mostrando ampie azioni antibatteriche 
e antivirali (10).  
Uno studio di laboratorio di follow-up in 
Danimarca ha dimostrato che l'SHL potrebbe 
inibire le infezioni da Pseudomonas aumentando la 
reazione immunitaria contro questi organismi che 
destano particolare preoccupazione nei pazienti 
con fibrosi cistica (11). 
Di recente, Shuanghuanglian è stato applicato con 
successo al trattamento di Coxsackie B3. Gli studi 
di farmacologia hanno dimostrato che SHL più 
interferone potrebbero inibire fortemente il virus 
(12).  

L'SHL è stato usato in aggiunta alla terapia 
convenzionale per il trattamento della miocardite 
da Coxsackie nei bambini (13), con l'affermazione 
che l'aggiunta di erbe potrebbe migliorare 
notevolmente l'effetto del trattamento, in 
particolare per alleviare i sintomi e i segni della 
malattia e migliorare il sistema immunitario 
funzioni. La formula era tra quelle raccomandate 
da un gruppo di esperti in Cina per il trattamento 
della SARS, l'infezione virale che causava 
polmonite (14).» 

Prima di terminare questo articolo desidero 
riportare le caratteristiche della Lonicera, della 

Scutellaria e della Forsythia sia secondo la 
classificazione tradizionale della MTC che secondo 
le ricerche biomediche più recenti. 

Jin yin hua 
ALTRE DENOMINAZIONI 
Ren dong hua, shuang hua. 
NOME COMUNE 
Lonicera, Caprifoglio giapponese. 
NOME FARMACEUTICO 
• Flos Lonicerae. 
• Flos Lonicerae japonicae. 
NOME BOTANICO 
• Lonicera japonica Thunb. 
• Lonicera hypoglauca Miq. 
• Lonicera confusa DC. 
• Lonicera similis Hemsl. 
FAMIGLIA 
Caprifoliaceae. 
PARTE UTILIZZATA 
La gemma del fiore. 
RACCOLTA 
I fiori vengono raccolti all’inizio dell’estate, prima 
della fioritura, e sono poi posti in luogo ombroso e 
lasciati seccare. 
NATURA E SAPORE 
Natura fredda. 
Sapore dolce. 
CANALI DESTINATARI 
Polmone, Stomaco, Intestino Crasso. 
AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du, elimina le tossine e 
tratta le tumefazioni. 
2. Purifica fortemente il calore al Polmone. 
3. Libera il biao dal vento-calore (a piccole dosi). 
4. Tratta il calore estivo. 
5. Rinfresca il sangue e tratta macule ed esantemi. 
6. Drena umidità e calore nel jiao Inferiore. 
7. Emostatico (se carbonizzato). 
INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili. 
2. Sindromi correlate a presenza di calore 
patogeno al Polmone. 
3. Dermatiti, infezioni cutanee, ascessi cutanei, 
foruncolosi, erisipela, ascessi intestinali. 
4. Enterite, dissenteria, emorroidi, disuria da 
accumulo di calore-umidità al jiao Inferiore e 
calore tossico. 
POSOLOGIA 
6-20 g. 
PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato nelle diarree da freddo-deficit di 
Milza-Pancreas e Stomaco. 
Controindicato nelle foruncolosi da deficit di qi 
(essudato chiaro) e nelle ulcere di tipo yin. 
Note 
L’azione di purificazione sul calore di jin yin hua 
avviene mediante un processo di 
superficializzazione: il calore patogeno localizzato, 
ad esempio, nello Strato ying viene portato a livello 
dello Strato qi e per successiva superficializzazione 
eliminato all’esterno. 
Il ramo di questa pianta, ren dong teng (ramus 
Lonicerae), ha funzioni simili a quelle del fiore, ma 
in più riesce a muovere il qi nei canali, per cui è 
usato nei dolori da vento-umidità; la posologia è di 
15-30 g al dì. 
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COMPOSIZIONE CHIMICA 
Luteolina, inositolo, tannino, loniceina, loganina, 
acido clorogenico, acido isoclorogenico, linalolo, 
α-pinene, β-pinene, mircene, α-terpineolo, 
citronellolo, eugenolo, geranil acetato, α-copene, 
β-cariofillene, farnesolo, nerolidolo. 
EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: jin yin hua svolge un’azione 
antibatterica contro Staphylococcus aureus, 
Streptococco β-emolitico, Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus dysenteriae, Salmonella 
typhi, Vibrio cholerae, Diplococcus meningitidis, 
Diplococcus pneumoniae e Mycobacterium 
tubercolosis. 
Epatoprotettivo: la pianta ha un’azione 
citoprotettiva nei confronti del danno epatico 
indotto da tetracloruro di carbonio. 
Antiperlipidemico: jin yin hua interferisce 
con l’assorbimento dei lipidi nell’intestino; in 
particolare, riduce l’assorbimento del colesterolo 
nel tratto gastrointestinale. 
Antinfiammatorio e antipiretico: jin yin 
hua ha mostrato un marcato effetto 
antinfiammatorio e antipiretico nel ratto e nel 
coniglio. 
Gastrointestinale: jin yin hua aumenta 
l’escrezione di bile e acido gastrico. Inoltre, la 
somministrazione di grandi dosi di tale rimedio 
provoca un aumento della motilità di stomaco e 
intestino. 
Stimolante del SNC: jin yin hua ha una 
debole potenza come stimolante del sistema 
nervoso centrale, paragonabile a un sesto della 
potenza della caffeina. 

Huang qin 
ALTRE DENOMINAZIONI 
Yuan qin, fu chang. 
NOME COMUNE 
Scutellaria. 
NOME FARMACEUTICO 

• Radix Scutellariae. 
• Radix Scutellariae baicalensis. 
NOME BOTANICO 
Scutellaria baicalensis Georgi. 
FAMIGLIA 
Labiatae. 
PARTE UTILIZZATA 
La radice. 
RACCOLTA 
La raccolta avviene in primavera e autunno. Le 
radici, private delle parti più sottili, sono nettate, 
tagliate e seccate al sole. Il rimedio è utilizzato 
come tale oppure anche dopo trattamento con 
vino o carbonizzazione. 
NATURA E SAPORE 
Natura fredda. 
Sapore amaro. 
CANALI DESTINATARI 
Polmone, Stomaco, Vescicola Biliare, Intestino 
Crasso. 
AZIONI 
1. Drena umidità e calore nell’Intestino Crasso, 
nella Vescicola Biliare e nel jiao Inferiore. 
2. Purifica il calore al jiao Superiore e al 
Polmone. 
3. Tratta il calore tossico du. 
4. Emostatico. 
5. Preserva e tranquillizza il feto. 
INDICAZIONI 
1. Diarrea, dissenteria da accumulo di calore-
umidità. 
2. Infezioni urinarie, disuria. 
3. Malattie febbrili e infettive. 
4. Tosse, asma, dispnea da accumulo di calore al 
jiao Superiore e al Polmone con espettorato 
spesso e giallo. 
5. Gastralgia, gastropatie da calore. 
6. Ematemesi, epistassi, ematuria, metrorragie e 
altri sanguinamenti correlati a calore in eccesso 
nel sangue. 
7. Minaccia di aborto, aborto abituale. 
8. Eccessiva mobilità del feto. 
9. Dermatiti, foruncolosi, ascessi cutanei da 
calore tossico du. 
POSOLOGIA 
3-9 g. 
PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato in presenza di freddo al Polmone 
e in caso di freddo da deficit di Milza-Pancreas e 
Stomaco. Controindicato nella minaccia di 
aborto correlata a freddo interno. Possibili effetti 
collaterali tipo gastralgia e diarrea, e reazione 
allergica con calore al volto accompagnato da 
vescicole o eritema maculare alla faccia e alle 
parti scoperte degli arti. 
Note 
Il trattamento con vino conferisce alla radice di 
Scutellaria una maggiore azione nella parte alta 
del corpo, risultando particolarmente utile nel 
trattamento del calore accumulato al jiao 
Superiore. Il trattamento mediante 
carbonizzazione accentua invece le proprietà 
emostatiche del rimedio. 
COMPOSIZIONE CHIMICA 
Baicaleina, baicalina, wogonina, wogonoside, 
neobaicaleina, oroxilina A, campesterolo, β-
sitosterolo, skullcapfavone, acido benzoico. 
EFFETTI FARMACOLOGICI 
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Antibiotico: huang qin possiede un’azione 
antibatterica contro Staphylococcus aureus, 
Stafiloccocco β-emolitico, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Bacillus dysenteriae, 
Diplococcus meningitidis, Vibrio cholerae, 
leptospira, spirochete e varie specie di dermatofiti. 
È anche un agente antivirale efficace contro il virus 
dell’influenza. Il principio attivo contenuto 
nell’erba, la baicalina, se associato agli antibiotici 
ampicillina, amoxicillina, meticillina e cefotaxima, 
è in grado di aumentare l’efficacia di questi ultimi, 
tanto da poter essere usati nelle infezioni da 
Staphylococcus aureus β-lattamico resistente e 
meticillino resistente. 
Antipiretico: la baicaleina, un altro principio 
attivo isolato dalla pianta, ha proprietà 
antipiretiche. L’effetto è poco più debole di quello 
dell’aspirina. 
Antitumorale: la baicalina inibisce la crescita 
delle cellule tumorali e sopprime la proliferazione 
delle cellule cancerose inducendo l’apoptosi e 
arrestando la crescita alla fase G0/G1. 
Protettivo dai radicali liberi: la baicalina e la 
baicaleina fungono da scavenger e proteggono la 
membrana degli eritrociti dai danni provocati dai 
radicali liberi. 
Hanno un effetto maggiore di quello dell’α-
tocoferolo. 
Colagogo ed epatoprotettivo: la baicaleina 
possiede un effetto epatoprotettivo. Sia baicalina 
che baicaleina stimolano la produzione e 
l’escrezione di bile. 
Antipertensivo: huang qin provoca 
l’abbassamento della pressione sanguigna per 
dilatazione dei vasi sanguigni e per inibizione del 
sistema nervoso simpatico. 
Altri: huang qin ha un effetto diuretico, 
sedativo e antinfiammatorio. 

Lian qiao 
ALTRE DENOMINAZIONI 

Lian qiao ke. 
NOME COMUNE 
Forsizia. 
NOME FARMACEUTICO 
• Fructus Forsythiae. 
• Fructus Forsythiae suspensae. 
NOME BOTANICO 
Forsythiae suspensae (Thunb.) Vahl. 
FAMIGLIA 
Oleaceae. 
PARTE UTILIZZATA 
Il frutto. 
RACCOLTA 
I frutti raccolti a piena maturazione, verso la metà 
di ottobre, sono chiamati huang qiao e vengono 
direttamente essiccati al sole e utilizzati come tali. 
I frutti possono anche essere raccolti immaturi a 
inizio settembre, ma in tal caso assumono la 
denominazione di qing qiao: dopo averli sottoposti 
a trattamento al vapore e a essiccazione, da essi si 
estraggono i semi denominati lian qian xin. 
NATURA E SAPORE 
Natura fresca. 
Sapore amaro, leggermente piccante. 
CANALI DESTINATARI 
Cuore, Polmone, Vescicola Biliare. 
AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du, in particolare nel 
Cuore e nel jiao Superiore. 
2. Elimina le tossine e tratta le tumefazioni. 
3. Libera il biao dal vento-calore. 
INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili. 
2. Dermatiti, infezioni cutanee, ascessi cutanei, 
foruncolosi, adeniti, correlate a presenza di calore 
tossico. 
3. Delirio febbrile, agitazione, insonnia. 
POSOLOGIA 
6-15 g. 
PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato nelle sindromi da deficit di Milza-
Pancreas e Stomaco con diarrea, nelle iperpiressie 
da deficit di qi, nelle foruncolosi ulcerate e nelle 
ulcere da yin-freddo. 
Note 
Dal momento che la funzione di lian qiao è simile 
a quella di jin yin hua, generalmente questi due 
rimedi vengono prescritti insieme per potenziare 
l’efficacia terapeutica. 
COMPOSIZIONE CHIMICA 
Fillirina, acido oleanolico, acido betulico, acido 
ursolico, rutina, filligenina, pinoresinolo, α-pinene, 
β-pinene, forsitoside A, C, D. 
EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: gli oli essenziali di lian qiao 
mostrano un ampio spettro di attività antibatterica. 
Esercitano tale azione contro Staphylococcus 
aureus, Streptococco β-emolitico, Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus dysenteriae, Neisseria 
catarrhalis, Salmonella typhi, Diplococcus 
meningitidis, Diplococcus pneumoniae, Bordetella 
pertussis, Mycobacterium tubercolosis e alcuni 
dermatofiti. Agisce anche come antivirale. 
Cardiovascolare: la pianta sembra avere un 
duplice effetto sul sistema cardiovascolare. 
Esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che 
l’iniezione endovenosa di lian qiao negli animali in 
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stato di shock provocava aumento della pressione 
cardiaca e della contrazione cardiaca. Negli 
animali sani, l’iniezione dell’estratto acquoso di 
lian qiao provocava vasodilatazione con 
conseguente effetto ipotensivo. 
Antinfiammatorio e antipiretico: lian qiao 
riduce la permeabilità dei vasi sanguigni, 
riducendo l’infiammazione. Inoltre può 
abbassare la temperatura corporea. 
Antiemetico: l’effetto antiemetico sembra 
esseredovuto all’inibizione della CTZ 
(chemoreceptor trigger zone). 
Altri: lian qiao svolge effetto epatoprotettivo 
e diuretico. 
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PECHINO, 17 febbraio (Xinhua) - «La medicina 
tradizionale cinese (MTC) si è dimostrata efficace nel curare 
i pazienti della nuova malattia da coronavirus 
(COVID-19), ha affermato lunedì un funzionario cinese 
della salute. 
Ad esempio, un decotto di MTC chiamato "Qingfei 
Paidutang" è stato usato nel trattamento di 701 casi 
confermati in 10 province, di cui 130 sono stati curati e 
dimessi, ha dichiarato Li Yu, funzionario presso 
l'Amministrazione Nazionale della MTC. 
I sintomi sono scomparsi in 51 casi e migliorati in 268, con 

altri 212 rimasti in condizioni stabili, ha detto Li, 
aggiungendo che il decotto è stato raccomandato alle 
istituzioni mediche a livello nazionale il 6 febbraio dopo 
l'analisi dei dati su 214 casi. 

Li ha anche condiviso i casi di analisi e statistica con 
registrazioni cliniche dettagliate, poiché il 94,6 per cento dei 
112 pazienti è tornato alla normale temperatura corporea e 
l'80,6 per cento dei 214 pazienti ha smesso di tossire dopo 
aver usato il decotto per sei giorni. 
I dati hanno mostrato il buon effetto clinico del decotto e le 
prospettive di trattamento su COVID-19, ha affermato Li. 
Il meccanismo congiunto di prevenzione e controllo del 
governo centrale sulla situazione ha richiesto una più forte 
cooperazione tra la MTC e la medicina occidentale nella 
prevenzione e nel trattamento di malattie infettive come 
COVID-19, richiedendo alle autorità locali di promuovere 
l'uso della MTC in tutto il processo di diagnosi e 
trattamento. 
A partire da lunedì, oltre 3.100 personale medico 
proveniente da oltre 630 ospedali TCM in tutto il paese 
sono stati inviati per aiutare la provincia di Hubei nella 
lotta contro l'epidemia, ha detto Jiang Jian, un altro 
funzionario dell'amministrazione nazionale.» 

Ho cercato on line di comprendere quali 
dovrebbero essere i componenti del "Qingfei 
Paidutang" ma non ho trovato un elenco 
dettagliato, uniforme e condiviso ed allora ho 
pensato valesse la pena di commentare una 
prescrizione dal nome simile e quasi uguale 
"Qingfei Jiedutang" che invece si utilizza da 
moltissimi anni per il trattamento di sindromi di 
“calore e fuoco” al Polmone che corrispondono 
nella classificazione cinese al quadro 
sintomatologico descritto a proposito delle 
“polmoniti” da Coronavirus. Ovviamente, come 
accade sempre nella terapia farmacologica in 
medicina cinese questa formula fornisce delle 
indicazioni di base che si possono e debbono 
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adattare al singolo paziente con due metodi: il 
primo è la variazione delle percentuali dei rimedi 
all’interno della formula, il secondo è la sua 
modifica con la sottrazione o aggiunta di rimedi 
allo scopo di far si che la ricetta diventi una 
“chiave” perfetta che si adatta perfettamente alla 
“serratura”, cioè alla situazione clinica del 
paziente. 

La Ricetta che Purifica il Polmone ed 
Elimina le Tossine - Qing Fei Jie Du Tang 

COMPONENTI  
❖ Da qing ye - folium Isatidis 
❖ Ban lan gen - radix Isatidis 
❖ Zi cao - radix Lithospermae 
❖ Bai bu - radix Stemonae 
❖ Guan zhong  - rhizoma Dryopteris 
❖ Yin chen hao  - radix Artemisiae 
❖ Jie geng  - radix Platycodi 

SINTOMATOLOGIA 
- Iperpiressia, agitazione, avversione al calore,  
- Tosse, dispnea, catarro giallo e secco difficile da 
espettorare 
- Sete, mucose asciutte 
- Urine scarse e di colore carico 
- Lingua con il corpo arrossato e patina spessa, 
gialla e collosa 
- Polso rapido, pieno, forte, talora scivoloso 

AZIONI - Purifica il “calore-fuoco” del Polmone 
ed elimina le tossine. 

INDICAZIONI IN MTC- Sindrome da “calore-
fuoco” del Polmone con presenza di tossine. 
I 
NDICAZIONI BIOMEDICHE 
Flogosi acute delle vie respiratorie 
Tracheobronchiti acute 
Broncopolmoniti acute 

Polmoniti acute 

Analisi dei singoli rimedi 
❖ Da qing ye - folium Isatidis 

AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du ed elimina le tossine. 
2. Rinfresca il sangue. 
3. Tratta macule ed eruzioni cutanee. 
4. Seda lo shen. 

INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili, con particolare riguardo alle 
febbri correlate a presenza di calore patogeno 
nello Strato del sangue con agitazione, delirio, 
eruzioni cutanee. 

Immagini microscopiche del Coronavirus  
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2. Faringiti, parotite, afte. 
3. Dermatiti a componente flogistica, erisipela e 
altre eruzioni cutanee correlate a calore nel sangue. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Indigotina, indirubina, glucobrassicina, isatina, 
triptantrina, laccerolo, isoindigo. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: il decotto di qing dai mostra un effetto 
inibitorio contro Staphylococcus aureus, Vibrio 
cholerae e Bacillus antracis. 
Antineoplastico: il principio attivo indirubina è 
associato, negli animali, a un effetto inibitorio sulle 
cellule cancerose. 

❖ Ban lan gen - radix Isatidis 

AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du ed elimina le tossine. 
2. Rinfresca il sangue. 
3. Porta beneficio alla gola. 

INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili, malattie esantematiche. 
2.Faringiti, mal di gola con disfagia e tumefazione, 
parotiti, adeniti. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Indacano, indigo, uridina, ipoxantina, uracile, 
acido salicilico, daucosterolo, β-sitosterolo, isatina, 
arginina, glutamina, prolina, tirosina. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: ban lan gen in vitro possiede un 
marcato effetto antibatterico contro Salmonella 
typhi, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e 
Diplococcus pneumoniae. Ha anche attività 
antivirale. 
Antiaggregante: la somministrazione di ban lan 
gen si associa a una marcata inibizione 
dell’aggregazione piastrinica. 
Ipotensivo: la pianta migliora la microcircolazione 
e riduce la pressione sanguigna. 

❖ Zi cao - radix Lithospermae 

AZIONI 
1. Rinfresca il sangue. 
2. Purifica il calore tossico du ed elimina le tossine. 
3. Muove il sangue. 
4. Favorisce l’eruzione degli esantemi. 
5. Drena umidità e calore dalla cute. 
6. Umidifica l’intestino. 
7. Diuretico. 
8. Emolliente. 

INDICAZIONI 
1. Malattie febbrili. 
2. Malattie esantematiche. 
3. Dermatiti da calore-umidità, vaginiti (topico). 
4. Stipsi di grado lieve associata a calore patogeno. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Acetilsciconina, sciconina, alcannano, 
deossisciconina, β-idrossisovalerilalcannina, β-
dimetilacriloilsciconina, β-idrossisovalerilsciconina, 
lithospermidina. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico e antivirale: zi cao possiede un effetto 
antibatterico contro Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Bacillus dysenteriae e alcuni 
dermatofiti. 
Ha un effetto inibitorio contro herpes virus e 
influenza virus. Inoltre, ha un’attività antiepatite B 
e anti-HIV. 
Contraccettivo: zi cao si è mostrato efficace come 
contraccettivo. È stato ipotizzato che la pianta 
inibisca la secrezione dell’ormone luteinico (LH). 
Negli studi di follow-up è stato dimostrato come la 
somministrazione orale di zi cao si associ con 
l’inibizione dell’ormone stimolante le gonadi e 
della gonadotropina corionica. La conseguenza di 
tale inibizione è la diminuzione del peso di ovaie e 
utero. 
Antinfiammatorio: i principi attivi sciconina e 
acetilsciconina sono efficaci agenti 
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antinfiammatori. Riducono la permeabilità 
capillare e inibiscono la biosintesi del leucotriene 
B4. 
Gastrointestinale: il decotto di zi cao ha un 
effetto stimolante sulla muscolatura liscia 
dell’intestino e induce contrazione. 
Cardiotonico: la somministrazione di zi cao a 
basse dosi ha un effetto stimolatorio sul cuore, ad 
alte dosi mostra invece un effetto inibitorio. 
Antineoplastico: zi cao interferisce con la sintesi 
del DNA delle cellule cancerose nella fase G2. 
Mostra efficacia contro la leucemia linfocitica 
acuta. Nel ratto riduce l’incidenza del tumore al 
seno. 
Altri: promuove il riassorbimento del sangue 
stagnante e degli ematomi. 

❖ Bai bu - radix Stemonae 

AZIONI 
1. Tratta tosse e dispnea. 
2. Antiparassitario. 

INDICAZIONI 
1. Tosse acuta e cronica, asma da deficit 
(compreso 
deficit di yin). 
2. Pediculosi. 
3. Ossiuriasi. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Stemonina, protostemonina, isostemonidina, 
tuberostemonina, odorina, stemonidina, 
isostemonidina, paipunina. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: bai bu ha un’azione inibitoria su 
Salmonella typhi, Bacillus dysenteriae, 
Mycobacterium tubercolosis, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Diplococcus pneumoniae, alcuni virus e 
dermatofiti. Ha anche azione antielmintica e può 
uccidere cimici e pidocchi. 

Sistema respiratorio: gli alcaloidi contenuti in bai 
bu hanno azione inibitoria sul centro respiratorio 
nel sistema nervoso centrale e bloccano il riflesso 
della tosse. 

❖ Guan zhong  - rhizoma Dryopteris 

AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du ed elimina le 
tossine. 
2. Rinfresca il sangue. 
3. Emostatico. 
4. Espelle i parassiti. 

INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili stagionali ed epidemiche. 
2.Foruncolosi, con particolare riferimento alla 
foruncolosi del capo associata a calvizie. 
3. Sanguinamenti, emorragie a localizzazione 
diversa, correlate a calore patogeno nel sangue. 
4. Parassitosi, con particolare riferimento a 
teniasi e ossiuriasi. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Filmarone, aspidina, albaspidina, aspidinolo, 
acido flavaspidico, acido filicinico, ferene, 
diploptene, diplopterolo. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico e antiparassitario: il principio attivo 
filmarone mostra un marcato effetto 
antiparassitario e antielmintico. in particolare 
agisce su tenia e ascaria. Guan zhong possiede 
un discreto effetto inibitorio su Escherichia coli, 
Bacillus dysenteriae, Salmonella tiphi, 
Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus 
aureus. Possiede attività antivirale contro 
Haemophilus influenzae, adenovirus ed Herpes 
virus. 
Stimolante uterino: guan zhong è uno stimolante 
uterino, pertanto agisce da abortivo. 
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❖ Yin chen hao  - radix Artemisiae 

AZIONI 
1. Drena l’umidità e il calore-umidità. 
2. Tratta l’ittero. 
INDICAZIONI 
1. Ittero, colecistiti, epatiti. 

POSOLOGIA 
9-30 g. 

PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato in presenza di ittero correlato a 
deficit. I dosaggi più alti possono raramente 
provocare cefalea, vertigini, parestesie e tremori 
agli arti superiori, perdita di conoscenza, senso di 
oppressione al torace e palpitazioni. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Scoparone, 6,7-dimetossicumarina, acido 
clorogenico, acido caffeico, β-pinene, capillanolo, 
capillone, capillarina, capillarisina, acido stearico, 
acido palmitico, acido oleico, acido linoleico, acido 
arachidico. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Coleretico: yin chen hao stimola l’attività della 
colecisti. I principi attivi scoparone, acido 
clorogenico e acido caffeico stimolano la secrezione 
di bile. 
Antipertensivo: la somministrazione degli estratti 
alcolici e acquoso di yin chen hao provoca un 
abbassamento della pressione sanguigna. Tale 
effetto ha una durata di circa due ore. 
Epatoprotettivo: yin chen hao possiede un forte 
effetto protettivo contro i danni causati al fegato 
dal tetracloruro di carbonio. 
Antiperlipidemico: la somministrazione di yin chen 
hao riduce sia i livelli di colesterolo nel plasma sia 
quelli delle β-lipoproteine. 
Antipiretico: gli oli essenziali contenuti in yin chen 
hao hanno effetto antipiretico. 

Antibiotico: yin chen hao svolge un’efficace azione 
inibitoria verso molti microrganismi patogeni, 
quali Staphylococcus aureus, Diplococcus 
meningitidis, Corynebacterium diphteriae, Bacillus 
dysenteriae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhi, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Bacillus 
antracis e dermatofiti. 
Altri: yin chen hao è un agente antiasmatico e ha 
un debole effetto diuretico. 

❖ Jie geng  - radix Platycodi 

AZIONI 
1. Trasforma e dissolve i tan-freddo e i tan-calore. 
2. Muove il qi di Polmone, sblocca e promuove la 
funzione di diffusione del Polmone. 
3. Elimina il pus. 
4. Porta beneficio alla gola. 
5. Dirige l’effetto degli altri rimedi cui è associato 
verso l’alto e in direzione del Polmone. 

INDICAZIONI 
1. Tosse di diversa natura, accumulo di tan al 
Polmone. 
2. Faringiti, tonsilliti, mal di gola. 
3. Ascessi polmonari da accumulo di calore tossico, 
tosse con espettorato mucopurulento ed ematico. 

POSOLOGIA 
3-9 g. 

PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato nella tosse cronica da deficit di yin 
o nei pazienti con tendenza a espellere escreato 
ematico. 
Note 
Questo rimedio è usato senza preparazione per 
trasformare i tan ed espellere il pus; trattato con 
miele potenzia la sua funzione di sostegno al 
Polmone e lo umidifica. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
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Acido poligalacico, platicodigenina, betulina, α-
spinasteril-β-D-glucoside, stigmasterolo, acido 
platicogenico A, B, C, glucosio, aminoacidi. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Sistema respiratorio: jie geng esercita una 
marcata azione espettorante e antitussiva e 
incrementa la secrezione bronchiale. 
Antiperlipidemico: jie geng previene 
ipercolesterolemia e iperlipidemia, in quanto 
stimola l’escrezione di colesterolo e acidi biliari 
dal fegato e dalla colecisti. 
Antidiabetico: la somministrazione orale di jie 
geng riduce i livelli di glucosio nel sangue e 
previene il picco insulinico fisiologico del pasto. 
Antinfiammatorio: la somministrazione di jie 
geng si associa a una diminuita sensibilità alle 
reazioni allergiche e a una riduzione della 
permeabilità capillare. 
Sistema gastrointestinale: jie geng inibisce la 
secrezione acida gastrica e può quindi essere 
usato con successo nel trattamento di ulcere 
gastriche e duodenali. 
Sistema cardiovascolare: l’iniezione di jie geng 
per via endovenosa porta ad abbassamento della 
pressione sanguigna, riduzione della frequenza 
cardiaca e respiratoria. Inoltre dilata le arterie e 
aumenta la perfusione degli organi periferici. 
Altri: jie geng ha azione sedativa, analgesica e 
antipiretica. 
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L’Astragalo è certamente il più famoso 
immunostimolante della farmacologia cinese.  
Fino agli Anni ’80 era quasi sconosciuto in 
Occidente ma da allora, dopo essersi 
gradualmente introdotto, sta sempre più 
prepotentemente conquistando un grande spazio 
nel trattamento dei pazienti immunodepressi che 
in medicina cinese presentano un quadro definito 
“deficit di qi difensivo wei”. 
Il rimedio appartiene alla categoria dei tonici del 
qi insieme ad altri farmaci che hanno avuto una 
diffusione più rapida come l’Eleuterococco o il 
Ginseng, ma la sua azione immunomodulante è 
più specifica, più potente e più significativa.  
In medicina cinese stimolare il qi difensivo 
equivale a trattare i pazienti che si ammalano 
frequentemente di patologie respiratorie e talora 
reumatiche perché hanno una scarsa capacità di 
difesa. Questi pazienti presentano la 
sintomatologia che ognuno di noi ha sperimentato 
nello fase di convalescenza dopo una flogosi 
respiratoria acuta (pallore, astenia fisica, iperidrosi 
spontanea o al minimo sforzo, avversione al vento, 
alle correnti d’aria e tendenza a ripararsi e 
coprirsi, lieve affanno del respiro per sforzi anche 
modesti, lingua pallida, gonfia, polso vuoto etc). 
Talora a questa sintomatologia si possono 
aggiungere anche sintomi dispeptici nel caso che al 
deficit di qi di Polmone si aggiunga quello di 
Milza-Pancreas. Il quadro clinico appena descritto 
è in genere di rapida soluzione ma in alcuni 
pazienti diventa cronico e non si verifica soltanto 
in coincidenza con la convalescenza, ma si può 
protrarre per mesi se non per anni. È ciò che 

accade a molti anziani che presentano patologie 
croniche dell’apparato respiratorio o a molti 
bambini che nei primi anni di vita si ammalano a 
ripetizione sia per l’immaturità del loro apparato 

respiratorio che per l’incapacità di attuare pratiche 
preventive adeguate come il coprirsi dopo aver 
sudato se esposti al freddo o l’evitare di esporsi alle 
correnti d’aria.  
In questi casi l’astragalus è il farmaco di prima 
scelta e può essere utilizzato da solo ma anche 
all’interno della ricetta yu ping feng san, la polvere 
del “paravento di giada” un’antichissima formula 
in cui viene associato ad altri due rimedi: la radice 
di Ledebouriella e quella di Atractylodis. Come 

Huang qi: il più famoso 
immunostimolante della medicina 
tradizionale cinese 
Lucio Sotte* Emanuela Naticchi**

«L’Astragalo è certamente il più 
famoso immunostimolante della 
farmacologia cinese.  
Fino agli Anni ’80 era quasi 
sconosciuto in Occidente ma da 
allora, dopo essersi gradualmente 
introdotto, sta sempre più 
prepotentemente conquistando un 
grande spazio nel trattamento dei 
pazienti immunodepressi che in 
medicina cinese presentano un 
quadro definito “deficit di qi 
difensivo wei”» 
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afferma il nome di questa formula la sua azione è 
quella di “riparare, proteggere dal vento” un 
organismo che per il deficit di wei qi non è in 
grado di organizzare delle difese efficaci contro le 
energie cosmopatogene. 

Huang qi 
Nome comune 
Astragalo. 
Nome farmaceutico 
• Radix Astragali. 
• Radix Astragali membranaceus. 
Nome botanico 
Esistono diverse varietà di Astragalo; la prima 
indicata 
è la più comune e diffusa: 
• Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. 
• Astragalus mongholicus Bge. 
• Astragalus chrysopterus Bge. 
• Astragalus floridus Benth. 
Famiglia 
Leguminosae. 
Parte utilizzata 
La radice. 
Raccolta 
In primavera e autunno si procede alla raccolta 
delle piante di almeno 4 anni; generalmente la 
raccolta autunnale è considerata migliore. 
La parte aerea della pianta e le sottili radicelle 
vengono gettate, mentre le radici sono seccate al 
sole e utilizzate come tali, o talora preparate con 
miele. La radice di Astragalo può essere utilizzata 
fresca 
senza trattamento (sheng huang qi) o trattata con 
miele 
(zhi huang qi). 
Natura e sapore 
Natura leggermente tiepida. 
Sapore dolce. 
Canali destinatari 
Milza-Pancreas, Polmone. 
Azioni 
1. Tonifica il qi di Milza-Pancreas e Polmone. 
2. Determina la salita di qi e di yang. 
3. Tonifica wei qi, il qi difensivo, e consolida il 
biao. 
4. Favorisce la diuresi e regolarizza il metabolismo 
dei liquidi. 
5. Collabora al sostentamento del sangue. 
6. Elimina il pus e favorisce la cicatrizzazione. 
Indicazioni 
1. Sindromi da deficit di qi di Milza-Pancreas con 
astenia, anoressia, distensione addominale, feci 
molli. 
2. Sindromi da deficit di qi di Polmone con 
astenia, 
respiro breve e difficoltoso, voce debole. 
3. Deficit di zhong qi con ptosi, prolassi viscerali e 
sanguinamenti dal basso. 
4. Sudorazioni. 
5. Edemi. 
6. Sindromi con disequilibrio di qi e di sangue. 
7. Diabete. 
8. Ascessi e ulcerazioni croniche. 
Posologia 
Si tratta della posologia utilizzata in casi di 
decozione: 9-15 g; in casi particolari 30 g. 
Precauzioni, controindicazioni, tossicità 

Controindicato in presenza di interessamento del 
biao 
da calore, nei deficit di yin con segni di calore, in 
situazioni 
caratterizzate dalla presenza di calore tossico. 
Il sovradosaggio può provocare cefalea, senso di 
tensione al torace, insonnia, vertigini, vampate al 
volto, ipertensione. 
Sono state saltuariamente segnalate reazioni 
allergiche con eruzione e prurito cutanei (evitare 
dosi elevate nei pazienti allergici). 

Figura  
La descrizione del Huang qi è tratta dal Volume 

Farmacologia Cinese CEA edizioni - per gentile concessione 

Note 
Il nome huang qi identifica solitamente 
l’Astragalus membranaceus, pur potendo 
rappresentare in senso più ampio uno dei vari tipi 
indicati nella definizione 
del nome botanico. L’Astragalus membranaceus 
proviene tradizionalmente dalle province di 
Gansu, Shanxi, Heilongjiang, Neimendong. Assai 
diffuso è 
anche l’Astragalus mongholicus, che è denominato 
nei meng huang qi e che proviene dalle province 
di Neimenggu, Jilin, Hebei e Shanxi. 
La radice di Astragalo non trattata possiede un 
buon effetto diuretico, consolida il biao e favorisce 
la cicatrizzazione. 
La radice trattata con miele risulta più attiva nel 
tonificare il qi e fare salire lo yang. 
Composizione chimica 
D-β-asparagina, calicosina, formononetina, 
cicloastragenolo, 
astragaloside, acetilastragaloside, colina, betaina, 
cumatachenina, saccarosio, acido glucuronico, 
β-sitosterolo, astramembranina II, soia saponina I, 
tragacanta. 
Effetti farmacologici 
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- Antipertensivo: l’iniezione endovenosa di huang 
qi riduce la pressione arteriosa per azione 
vasodilatatoria sulle arterie periferiche. 
- Antibiotico: huang qi è in grado di inibire 
Diplococcus pneumoniae, Corynebacterium 
diphteriae, Bacillus 
dysenteriae, Bacillus anthracis, Staphylococcus 
aureus e Streptococco β-emolitico. 
- Immunostimolante: la somministrazione di huang 
qi stimola la produzione di IgM, provoca aumento 
nel numero dei globuli bianchi e leucociti. 
- Epatoprotettivo: huang qi ha azione 
epatoprotettiva 
in caso di tossicità da tetracloruro di carbonio e 
viene usato nel trattamento di epatiti croniche. 
- Ematopoietico: huang qi incrementa la 
produzione e la maturità delle cellule del sangue 
dal midollo 
osseo. 
- Metabolico: il decotto di huang qi stimola il 
metabolismo basale, aumenta i livelli di cAMP nel 
plasma 
ma riduce quelli di cGMP. 
Altri: huang qi ha un debole effetto sedativo e 
analgesico e riduce la quantità di proteine presenti 
nelle urine. 
Per chi volesse approfondire questo argomento 
ricordo che su Pubmed compaiono più di 9000 
ricerche se si utilizza la parola chiave “Astragalus”. 

Bibliografia 
Sotte L., Muccioli M., ed altri Farmacologia 
Cinese, CEA edizioni, Milano, 2010.
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Yu ping feng san – Polvere del paravento 
di giada è il nome di un’antica ricetta cinese che 
compare la prima volta nel Dan Xi Xin Fa, Gli 
Insegnamenti di Dan Xi, un testo compilato da Zhu 
Zhen-Heng, editato nel 1481 e che si utilizza 
dunque da più di 5 secoli. 
“Paravento di giada”, il nome assai suggestivo di 
questa formula, è correlato intimamente al suo 
effetto farmacologico che consiste in medicina 
cinese nel “riparare o proteggere dal vento” 
l’organismo di una persona debilitata, che suda 
facilmente, che risulta sensibile all’azione delle 
energie cosmopatogene vento, freddo, umidità e 

che, conseguentemente, si ammala facilmente di 
patologie respiratorie ricorrenti. 
Si tratta di una formula che tratta un quadro 
clinico che in Cina viene definito “deficit di qi di 

polmone” che corrisponde ad una debolezza delle 
funzioni di difesa dell’organismo che è così 
predisposto ad ammalarsi frequentemente e 
ripetutamente di patologie prevalentemente (ma 
non esclusivamente) respiratorie e che è 
caratterizzato da astenia, sudorazione spontanea e 

al minimo sforzo, sensibilità al vento ed al freddo e 
conseguente ricerca di ambienti non ventilati, 
pallore, talora leggero affanno del respiro. La 
sintomatologia appena descritta caratterizza tutti 
gli stati di convalescenza da patologie respiratorie 
acute che generalmente si risolvono nel giro di 
pochi giorni, non appena il paziente si riprende, 
ma che talora si prolungano nel tempo a causa del 
“deficit di qi” e predispongono a flogosi ricorrenti 
delle prime vie aeree, come accade 
frequentemente soprattutto nei bambini, ma anche 
negli anziani. La ricetta è indicata anche in altre 
situazioni in cui, a causa delle scarse difese del 
“mantello cutaneo”, il vento, il freddo, l’umidità 
possono “penetrare nel corpo” e determinare 
quadri sindromici di varia natura come: patologie 

«Si tratta un quadro clinico che in 
Cina viene definito “deficit di qi di 
polmone” che corrisponde ad una 
debolezza delle funzioni di difesa 
dell’organismo che è così predisposto 
ad ammalarsi frequentemente e 
ripetutamente di patologie 
prevalentemente (ma non 
escusivamente) respiratorie... flogosi 
ricorrenti delle prime vie aeree come 
accade frequentemente nei bambini 
ma anche negli anziani suscettibili alle 
patologie respiratorie» 

La polvere del “paravento di giada”: un 
immunostimolante per il “polmone” 
dall’antica farmacologia cinese 
Lucio Sotte* Emanuela Naticchi**

«La ricetta è indicata anche in altre 
situazioni in cui a causa delle scarse 
difese “cutanee” il vento, il freddo, 
l’umidità possono “penetrare nel 
corpo” e determinare quadri 
sindromici di varia natura come: 
patologie reumatiche, contratture 
muscolari, paralisi del facciale a 
frigore» 
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reumatiche, contratture muscolari, paralisi del 
facciale a frigore etc. 
Utilizziamo spesso questa formula per stimolare il 
sistema immunitario soprattutto del bambino che 
avendo un apparato respiratorio ancora 
“immaturo” è più sensibile agli attacchi esterni. 
    
Formula 
- huang qi radix Astragali 15-30 g 
- bai zhu rhizoma Atractylodis 12-15 g 
macrocephalae 
- fang feng radix Ledebouriellae 12-15 g 
I dosaggi qui citati sono quelli del decotto 
tradizionale. Nel caso dell’utilizzo di estratti secchi 
i dosaggi vanno ovviamente ridotti. 

Origine 
Dan Xi Xin Fa o “Insegnamenti di Dan Xi”, 1481. 

Preparazione 
Nel testo originale si consiglia di decuocere gli 
ingredienti in acqua; terminata la decozione, 
assumere il filtrato in 3 dosi giornaliere. 
Il testo originale consiglia anche di macinare gli 
ingredienti sino a ridurli in una polvere fine e di 
confezionare con questa polvere pillole da 
assumere, alla dose di 3-6 g, con un decotto di 
sheng jiang (rhizoma Zingiberis recens). 
Attualmente si utilizzano gli estratti secchi dei 
rimedi da miscelare tra loro e da assumere 
sciogliendoli in un dito di acqua tiepida. Sono 
disponibili inoltre delle compresse (patent 
medicine) confezionate anche queste con gli 
estratti secchi secondo le stesse percentuali della 
formula. 

Azioni in medicina tradizionale cinese 
Tonifica il qi, consolida l’esterno, esercita effetto 
anidrotico. 

Azioni in biomedicina 
La fomula ha dimostrato di possedere effetto 

immunostimolante caratterizzato da un aumento 
delle IgG ed IgA e da un aumento del numero e 

dell’attività delle NK cells 1,	2, possiede inoltre in 
vitro effetto antivirale caratterizzato da una 
riduzione della replicazione dei virus 
dell’influenza A3 ed ha dimostrato di possedere 
anche effetto nefroprotettivo nel coniglio 
determinando una riduzione marcata della 
creatininemia negli animali da esperimento trattati 
con questa formula se confrontati con quelli di 
controllo.4	

Indicazioni 
Sindrome iperidrotica da deficit di qi difensivo. 

Sintomatologia 
- Sudorazione spontanea; 
- facilità a contrarre patologie da raffreddamento; 
- avversione alle correnti d’aria; 
- pallore; 
- lingua pallida, leggermente gonfia e improntata; 
- polso superficiale fu, in deficit xu e molle ru. 

Eziopatogenesi 
Secondo la medicina cinese questa patologia è in 
relazione con un deficit della distribuzione 
superficiale del qi difensivo. Tale situazione clinica 
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possedere effetto 
immunostimolante caratterizzato 
da un aumento delle IgG ed igA e 
da un aumento del numero e 
dell’attività delle NK cells, possiede 
inoltre in vitro effetto antivirale 
caratterizzato da una riduzione 
della replicazione dei virus 
dell’influenza A ed ha dimostrato di 
possedere anche effetto 
nefroprotettivo» 
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è frequente nei pazienti affetti da un’insufficienza 
di qi di Polmone. In questi casi il paziente suda 

facilmente perché il qi difensivo è insufficiente e 
non riesce a controllare adeguatamente il 
meccanismo di apertura e chiusura delle 
ghiandole sudoripare. Questa carenza è anche il 
motivo dell’avversione alle correnti d’aria e della 
facilità a contrarre patologie da raffreddamento. Il 
polso è superficiale ed in deficit a causa della 
carenza di qi difensivo del mantello cutaneo dove 
avviene l’attacco cosmopatogeno che poi 
svilupperà la malattia. 

Applicazioni 
Stati di convalescenza dopo patologie febbrili, 
prevenzione delle patologie respiratorie ricorrenti 
del bambino e dell’anziano, bronchite cronica, 
asma bronchiale, rinite allergica, enfisema 
polmonare, patologie reumatiche ricorrenti 
correlate alle modificazioni climatiche. 

Analisi tradizionale cinese della formula 
Nelle ricette cinesi si distinguono sempre 
l’“imperatore” che è il farmaco principale, il 
“ministro” che è un farmaco di sostegno ed uno o 
più “consiglieri” che invece svolgono effetti di 
rinforzo o di contorno a quelli dei primi due 
rimedi.	L’imperatore di questa ricetta è huang qi 
(radix Astragali),che tonifica il qi di Polmone, 
fortifica il Riscaldatore Medio, solleva lo yang e ha 
un’azione specifica nella stabilizzazione della 
superficie. 
Bai zhu (rhizoma Atractylodis macrocephalae), 
ministro di questa prescrizione, è un tonico che si 
rivolge soprattutto a Polmone e Milza-Pancreas e 
promuove, attraverso una sua specifica azione a 
livello cutaneo, il controllo dell’esterno del corpo. 
Questo farmaco agisce sul Polmone anche 
indirettamente, tonificando la Terra, madre del 
Metallo. 
Fang feng (radix Ledebouriellae), il consigliere, 
espelle il vento dalla superficie e in questa maniera 
la rinforza; fortifica dunque l’azione tonica degli 
altri due rimedi. 

Analisi biomedica della formula 
Huang qi (radix Astragali) ha dimostrato di 
possedere vari effetti che sono stati studiati in 
biomedicina: antipertensivo, antibiotico (è in 
grado di inibire Diplococcus pneumoniae, 
Corynebacterium diphteriae, Bacillus dysenteriae, 
Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus 
Streptococco beta-emolitico), immunostimolante 
(la somministrazione di huang qi stimola la 
produzione di IgM, provoca aumento 

nel numero dei globuli bianchi e leucociti), 
epatoprotettivo ed emopoietico. 
Bai zhu (rhizoma Atractylodis macrocephalae) ha 
dimostrato di possedere effetto diuretico, 
antiaggregante piastrinico, immunostimolante 
(incrementa l’attività dei macrofagi, il numero dei 
neutrofili e linfociti e le IgG) ed antineoplastico. 
Fang feng (radix Ledebouriellae) ha dimostrato di 
possedere effetto antipiretico (il decotto di fang feng 
alla dose di 2 g/kg ha un moderato effetto 
antipiretico in soggetti con febbre indotta 
artificialmente) ed antibiotico (fang feng ha mostrato 
di avere effetto inibitorio su Shigella, 
Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus 
aureus. Fang feng esercita anche un 
effetto inibitorio sul virus dell’influenza).

Modifiche 
Nel caso il paziente presenti rinite cronica 
allergica, completare la ricetta con cang er zi 
(fructus Xanthii) 4.5-9 g. 
Se ci sono segni di penetrazione delle energie 
cosmopatogene vento e freddo a livello dei 
muscoli, aggiungere gui zhi (ramulus Cinnamomi) 
3-9 g e bai shao yao (radix Paeoniae albae) 6-15 g. 
In caso di predisposizione alle patologie flogistiche 
bronchiali, aggiungere chen pi (pericarpium Citri 
reticulatae) 3-9 g, da zao (fructus Ziziphi jujubae) 
3-10 p. e shan yao (radix Dioscoreae) 9-30 g. 
Se la traspirazione cutanea è particolarmente 
abbondante, completare con altri farmaci 
astringenti come fu xiao mai (semen Tritici levis) 
9-15 g, ma huang gen (radix Ephedrae) 3-9 g e mu li 
(concha Ostreae) 9-30 g. 
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“Applicazioni: stati di convalescenza 
dopo patologie febbrili, prevenzione 
delle patologie respiratorie ricorrenti 
del bambino e dell’anziano, bronchite 
cronica, asma bronchiale, rinite 
allergica, enfisema polmonare, 
patologie reumatiche ricorrenti 
correlate alle modificazioni 
climatiche”
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Il qi gong (letteralmente governare - gong la 
propria energia - qi, il proprio soffio vitale) è una 
modalità di ginnastica medica che si utilizza in 
Cina da millenni per prevenire e trattare numerose 
patologie. 

Presentiamo in questo articolo un esercizio di 
qi gong particolarmente utile per rinforzare 
l’apparato respiratorio che appartiene ad una 
antica serie che va sotto il nome di “Sei 
Ideogrammi e Sei suoni”: si tratta del Suono xia. 

Metodiche generali 
I Sei Ideogrammi ed i Sei Suoni si eseguono 

allo scopo di ottimizzare l’equilibrio psico-fisico e 
vengono svolti coordinando tre aspetti 
fondamentali nell’esercizio: 

1.	 esecuzione di un movimento fisico che, 
attraverso la mobilizzazione di ossa, articolazioni, 
muscoli, tendini e tessuti determini l’apertura dei 
canali di agopuntura che percorrono le zone che 
vengono mobilizzate, regolarizzi l’energia-qi  
dell’organo corrispondente a questi specifici canali 
o meridiani (ad esempio nel Suono xia, lo scorrere 
delle mani lungo il percorso del canale del 

Polmone mobilizza l’energia del canale stesso e, 
consensualmente, regolarizza l’organo ed il sistema 
ad esso correlato); 

2.	 visualizzazione mentale del percorso del canale 
che, attraverso la concentrazione mentale, 
determina una sorta di attivazione biologica dei 
rispettivi tessuti allo scopo di promuovere la 
circolazione ed in questa maniera agire sull’organo 
correlato; 

3.	 vocalizzazione di un suono che, attraverso la 
produzione di una specifica vibrazione, permetta 
di stimolare la circolazione energetica dell’organo, 
del canale, dei tessuti e delle funzioni ad essi 
correlati (il suono xia è stato studiato allo scopo di 
dinamizzare biologicamente il qi del Polmone e di 
tutti i tessuti ad esso corrispondenti nel nostro 
organismo: secondo la medicina cinese in questa 
maniera viene stimolato anche il tessuto cutaneo). 

Metodo di respirazione e Forma di 
Regolarizzazione 

Quando si è pronti ad iniziare l’esercizio, 
occorre cercare di sentirsi rilassati e “vuoti” ed 
allontanare i pensieri che possono nuocere alla 
concentrazione. Quando si è distratti, non vale la 
pena di inquietarsi inutilmente perché non ci si 
riesce a concentrare: è meglio accogliere i pensieri 
come se fossero simili a onde che avanzano e 
indietreggiano. L’importante è essere concentrati 
su se stessi. 

Nell’esecuzione dei Sei Ideogrammi e Sei 
Suoni si utilizza all’inizio la respirazione naturale 
che poi va sostituita dalla respirazione “tallonare” 
o “del tallone” tipica anche di molte arti marziali 

«Il qi gong (letteralmente governare - 
gong - la propria energia - qi, il 
proprio soffio vitale) è una modalità di 
ginnastica medica cinese che si 
utilizza in Cina da millenni per 
prevenire e trattare numerose 
patologie» 

Un esercizio di ginnastica medica 
cinese per tonificare il polmone: il 
suono xia 
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cinesi. All’emissione del suono (espirazione) si 
contraggono il basso addome ed il perineo e si 
“sigillano” gli orifizi (sfinteri) anale ed uretrale. Per 
effetto indiretto di queste contrazioni il peso del 
corpo si sposta automaticamente dalla pianta del 
piede all’indietro, cioè sul tallone. All’inspirazione 
che segue l’emissione del suono, si rilassa 
l’addome, si rilassa la lingua e la si appoggia al 

palato (in “alto”  così che il qi del “Cielo” possa 
penetrare nel corpo) ed il peso si riporta 
gradualmente anche sull’avampiede.  

Vediamo ora di esaminare i vantaggi della 
“respirazione del tallone”. 

1. 	 Il “sigillare” gli orifizi del basso (sfinteri 
anale ed uretrale) che sono stimolati dalla 
respirazione del tallone esercita una spinta 
“controaddominale” che determina una sorta di 
spremitura delle strutture pelviche, perineali e 
successivamente addominali con miglioramento 
della loro circolazione. Migliorano così le funzioni 
prostatica, uterina e degli annessi, vescicale, 
uretrale, ureterale e, di conseguenza, renale, ma 
anche quelle degli organi e visceri del sistema 
digerente: intestino, stomaco, fegato e della milza. 

2. 	 Lo spostamento del peso dall’intera 
pianta del piede al tallone durante l’emissione del 
suono permette di aprire i punti di partenza dei 
meridiani yin del piede che sono localizzati 
sull’avampiede (1KI-yongquan tra i due cuscinetti 
plantari, 1SP-yinbai e 1LR-dadun, localizzati 
rispettivamente agli angoli ungueali interno ed 
esterno dell’unghia dell’alluce). Ciò, secondo la 
medicina cinese, favorisce la risalita dello qi di 

natura yin lungo i canali corrispondenti cioè yin 
del Rene, del Fegato e della Milza-pancreas e la 
detersione dei canali stessi. Secondo i Classici 
questo fenomeno permette di «condurre il qi yin 
della Terra in alto a nutrire il sangue». Nella 
successiva fase inspiratoria, con la lingua 
appoggiata al palato, il rilassamento e la 
conduzione mentale del qi al dantian, «il qi yang del 
Cielo» viene assimilato dall’alto e portato in basso 
a nutrire il qi dell’organismo. 

3. 	 Analizzando la “respirazione tallonare” 
in termini biomedici si scopre che essa determina 
un aumento dell’escursione diaframmatica che 
promuove un automassaggio addominale che 
favorisce i movimenti intestinali, la digestione e 
contemporaneamente una attivazione della 
circolazione del sangue nel cuore e nel polmone. 
Praticamente si produce un aumento della 
pressione endoaddominale ed una riduzione 
consensuale della pressione endotoracica correlata 
alla maggiore escursione diaframmatica. Ciò 
determina vari effetti secondari: 

3.1.	 l’aumento della differenza pressoria 
toraco-addominale  favorisce il ritorno venoso al 
cuore destro richiamando il sangue nella vena 
cava inferiore: di conseguenza migliorano le 
condizioni del circolo di ritorno endoaddominale 
e dei distretti limitrofi della regione 
sottodiaframmatica compresi i plessi peridurale ed 
emorroidario; 

3.2.	 l’aumento della pressione 
endoaddominale esercita un effetto di 
“spremitura” meccanica di tutti gli organi interni 
come fegato, milza, pancreas, utero, prostata 
favorendone il drenaggio; 

3.2.	 l’aumento dell’escursione diaframmatica 
determina un consensuale aumento della 
respirazione della base del polmone che migliora 
l’ossigenazione e la cessione alveolare di CO2 
riducendo lo shunt artero-venoso di questi distretti 
polmonari normalmente perfusi dal sangue ma 
scarsamente ventilati. 

Secondo la tradizione cinese durante 
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l’emissione del suono, il qi affluirà 
naturalmente con la contrazione dei muscoli 
addominali. Quando termina l’emissione del 
suono, occorre portare la lingua al palato, 
rilasciare la tensione nei muscoli addominali e 
degli orifizi, immaginare che ci si stia sbarazzando 
di tutte le tensioni ed emozioni negative ed infine 
ricondurre il qi al dantian (che si trova in regione 
sovrapubica e sottombelicale) ed alla pianta del 
piede attraverso il percorso dei meridiani di 
discesa che di volta in volta sono segnalati.  

Tale pratica può essere aiutata da una 
meditazione mentale sui seguenti motti: 

1.	 “lingua al palato” 
2.	 “addome rilassato” 
3.	 “qi al dantian”. 
All’inizio occorre cercare di respirare in modo 

naturale e regolare senza forzare seguendo il 
proprio ritmo individuale, facendo una pausa fra 
gli esercizi ogni volta che se ne avverta il bisogno.  

Dopo ogni esercizio occorre seguire 
mentalmente la discesa dell’energia lungo le 
gambe ed attraverso la pianta dei piedi, fin dentro 

il terreno.  
Quando si imparano gli esercizi, l’emissione 

del suono deve prodursi in modo abbastanza 
sostenuto. Dopo qualche mese di pratica 
quotidiana basterà sussurare il suono, avendo 
sempre cura che le posizioni della lingua e della 
bocca siano corrette.  

Il Suono “Xia” 
Canali: in salita Fegato e Polmone (vedi figura), 

in discesa Intestino Crasso e Stomaco. 
Indicazioni: tutti i disturbi correlati a 

disfunzioni del Polmone e tessuti corrispondenti. 
Preliminari 
Postura: assumere la postura di base.  
Lingua: appoggiata inferiormente con la punta 

contro gli incisivi inferiori perché così permette al 
qi del Polmone di scendere ed a quello del Rene di 
salire. 

Bocca: aperta durante l’emissione del suono 
che deve risultare potente, breve ed esplosivo. La 
bocca rimane aperta fino a che le braccia si 
aprono ai lati del corpo, avendo cura di 
prolungare mentalmente il suono durante tutto il 
movimento di apertura orizzontale delle braccia. 
Tale posizione permette al qi torbido di essere 
eliminato. In molti antichi testi questo suono è 
definito “si”, noi preferiamo il suono “xia” perché 
nel dizionario dell’Imperatore Kang Xi del XIX 
secolo si afferma chiaramente che questo suono 
deve essere “esplosivo”. 

Alluci: ancorati al suolo. 
Occhi: chiusi o semichiusi. 
Modalità di esecuzione 
Chiudere le braccia in cerchio, palme rivolte in 

alto, estremità delle dita in contatto, taglio delle 

mani appoggiato sulla regione pubica. 
“Sigillare” i muscoli addominali e gli sfinteri e 

sollevare le mani fino al livello toracico; giunti a 
livello della regione claveare in corrispondenza 
con il punto 1LU-zhongfu, ruotare velocemente le 
mani ed aprirle portando gli indici in alto, i pollici 
in basso in contatto tra loro, le palme in avanti ed  
il dorso verso il corpo. Tenere i gomiti abbassati. 

Premere gli alluci sul suolo. 
Consensualmente con questa rotazione ed al 

massimo grado della contrazione addominale, 
pronunciare molto rapidamente ed in maniera 
esplosiva il suono “xia”, allargando poi le braccia 
ai lati, all’altezza delle spalle fino a che non siano 
completamente aperte. Una volta realizzata 
l’apertura completa, con la bocca sempre 
spalancata, occorre spingere il più possibile 
lateralmente con le mani, che formano un angolo 
di 70-90° gradi con i polsi, fino alla più completa 
estensione delle braccia. 

Come per tutti gli esercizi di questa serie si 
deve avere chiaramente in mente il percorso dei 
meridiani interessati (Fegato e Polmone). Si 
guiderà mentalmente il qi, prima lungo il canale 
del Fegato (dal punto 1LR-dadun, sull’alluce, verso 
la gamba ed  il perineo prima, poi verso l’addome 
e infine verso i polmoni e la gola), quindi, dopo 
aver pronunciato il suono Xia, lungo il braccio 
seguendo il percorso del canale del Polmone fino 
all’estremità del pollice. Dopo un po’ di pratica si 
dovrebbe avvertire una sensazione di calore nelle 
dita delle mani alla fine della pronuncia del suono. 

Dopo una breve pausa togliere il “sigillo” 
addominale e degli sfinteri e diminuire, 
consensualmente, la tensione delle braccia e delle 
mani, abbassando le braccia lentamente e 
spingendo la “sfera”  fino a quando le mani 
s’incrociano sul dantian. Condurre, poi, il qi fino 
alla pianta del piede seguendo i meridiani di 
discesa. 

Il suono “xia” viene pronunciato in maniera 
esplosiva ma poi dura per tutto il movimento di 
spinta sui lati e viene, infine, prolungato 
mentalmente ‘con la bocca sempre aperta’ fino 
all’estensione completa delle braccia. Il suono 
deve risultare potente ed essere emesso tutto ad un 
tratto. Deve dare la sensazione di uscire 
dall’addome e non dalla gola. Non dimenticare di 
tenere le spalle sempre rilassate. 

“l’aumento dell’escursione 
diaframmatica determina un 
consensuale aumento della 
respirazione della base del polmone 
che migliora l’ossigenazione e la 
cessione alveolare di CO2 riducendo 
lo shunt artero-venoso”
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