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Medicina Cinese e Coronavirus 
l’esperienza cinese in farmacologia 
alla luce della tradizione e della 
ricerca 
Lucio Sotte*
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Il Qing Fei Pai Du Tang o 
decotto per Purificare il Polmone 
ed Eliminare le Tossine è stato 
messo a punto in Cina per per 
trattare le flogosi acute 
respiratorie che si manifestano in 
corso di patologie da 
Coronavirus.  
In realtà la diagnostica messa a 
punto in Cina per 
l’inquadramento delle flogosi 
respiratorie acute da 
Coronavirus è assai complessa e 
prevede l’utilizzo di numerose 
ricette ognuna delle quali 
correlata ad uno dei numerosi 
quadri sindromici che si possono 
presentare a seconda della 
gravità e della severità 
dell’attacco. Generalmente nelle 

linee guida che sono state messe 
a punto nelle varie regioni cinesi 

dalle varie Scuole di Medicina 
Cinese si parla di 4 livelli di 
terapia.  
Il primo concerne la 
prevenzione, il secondo il 
trattamento delle forme più 
leggere che non necessitano di 
ricovero ospedaliero, il terzo la 
terapia delle forme gravi per le 
quali può essere necessario 
anche il ricorso alla terapia 
intensiva ed infine il quarto è 
correlato invece alla 
riabilitazione dei pazienti che, 
pur avendo sconfitto il virus, 
presentano gli esiti dei danni da 
esso provocati sui tessuti 
polmonari e talora anche di altri 
organi interni. 
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La stampa cinese ha 
presentato nei giorni 
scorsi il Qing Fei Pai 
Du Tang o decotto per 
purificare il Polmone 
ed Eliminare le 
Tossine. Questa 
ricetta è stata messa 
a punto per trattare le 
flogosi acute 
respiratorie che si 
manifestano in corso 
di patologie da 
Coronavirus.
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Ma, se le ricette sono così numerose quale è lo 
scopo del Qing Fei Pai Du Tang? È presto spiegato. 
Così come sta accadendo in Italia in questi giorni, 
l’epidemia da coronavirus ha impattato così 
gravemente e diffusamente da provocare un 
collasso delle strutture sanitarie ed una impossibilità 
da parte del personale medico di dedicare ad ogni 
paziente tutta l’attenzione che avrebbe avuto in 
condizioni normali. A questo punto si è messa a 
punto una formula che potremmo definire “Jolly” 
che si potesse adattare alle varie forme e che 
potesse essere nel frattempo preparata velocemente 
per essere utilizzata anche in assenza di una 
diagnostica raffinatissima. 
Un aspetto stupefacente di questa formula è che in 
realtà si tratta dell’assemblaggio di 4 formule 
ognuna delle quali si rivolge al trattamento di uno 
dei fenomeni eziopatogenetici alla base dei quadri 
clinici di polmonite da Coronavirus. 
E l’aspetto ancora più stupefacente di queste 
quattro formule è che risalgono tutte allo Shang 
Han Lun, un trattato di medicina scritto nel II 
secolo d.C. 
Nell’immagine qui sopra vediamo come viene 
realizzato l’assemblaggio delle 4 formule: wu ling 
san in giallo, she gan ma huang tang in verde 
chiaro, ma xing shi gan tang in celeste ed infine 
xiao chai hu tang in verde mare. Ci sono poi altri 4 
rimedi che completano la ricetta e che hanno lo 
scopo di mobilizzare il qi ed ottenere un effetto 
tonico. 
Sempre più frequentemente accade che terapie 
tradizionali cinesi che vengono tramandate da 
secoli e talora anche da millenni offrano soluzioni 
semplici per problemi complessi. 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 2° 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”. Un’altra conferma che la tradizione, 
rivisitata alla luce della ricerca scientifica moderna, 
può fornire suggerimenti e soluzioni inaspettate. 
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La Cina, come l’Europa, è stata 
funestata fin dall’antichità da patologie 
epidemiche che vengono narrate negli 
Annali dei tempi antichi così come sono 
ricordate nei nostri testi di storia. 
Purtroppo l’attualità sta dimostrando 
che il rischio di epidemie e pandemie 
non è stato superato ed anzi la 
globalizzazione lo rende ancora più 
serio a causa della velocità che imprime 
alla trasmissione del contagio per la 
rapidità delle comunicazioni e delle 
interconnessioni tra paesi e continenti. 
La medicina cinese ha da sempre 
affrontato il problema delle epidemie 
che ora sappiamo correlate a patologie 
di origine batterica o virale e che gli 

antichi cinesi misero in relazione con i 
“li qi” cioè energie epidemiche. 

Le origini e gli sviluppi della 
epidemiologia in medicina cinese 
Se scorriamo l’elenco delle principali 
Scuole di Pensiero che si sono succedute 
nel corso della lunga storia della 
medicina cinese constatiamo che furono 
soprattutto due, la Shang Han Xue 
Pai (Scuola dell’Attacco del 
Freddo) nel II secolo d.C. e la Wen 
Bing Xue Pai (Scuola dell’Attacco 
del Calore) nel XVI-XVIII secolo, 
ad affrontare con determinazione 
queste patologie. 

Il Coronavirus Covid-19 e le patologie 
epidemiche in medicina cinese 
Lucio Sotte*
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Principali Scuole di Pensiero 
Yi Xue Liu Pai 医学流派 

1. Dao Yi Xue Pai 道医学派 (Scuola Taoista) 
2. Yi Jing Xue Pai 医经学派 (Scuola dei Classici) 

3. Yi Fang Xue Pai 医⽅学派 (Scuola delle Formule) 
4. Shang Han Xue Pai 伤寒学派 (Scuola dell’Attacco del Freddo) 

5. He Jian Xue Pai 河间学派 (Scuola del Calore e del Fuoco) 
6. Yi Shui Xue Pai 易⽔学派 (Scuola degli Zang Fu) 

7. Gong Xie Xue Pai 攻邪学派 (Scuola della Detossificazione) 
8. Dan Xi Xue Pai 丹溪学派 (Scuola dello Yang in Eccesso e dello Yin in Deficit) 

9. Wen Bu Xue Pai 温补学派 (Scuola della Tonificazione e Calorificazione) 
10. Wen Bing Xue Pai 温病学派 (Scuola dell’Attacco del Calore) 

*Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 
Medicina Integrata
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In realtà il primo affronto delle malattie 
epidemiche viene fatto ancora prima 
nel Nei Jing o Classico di 
Medicina Interna 
dell’Imperatore Giallo - che viene 
fatto risalire al III-II secolo a.C. - con 
un primitivo abbozzo della teoria delle 
cosiddette sindromi dei “Sei livelli 
energetici”. 
Il brano del Nei Jing afferma:  
«Il primo giorno della malattia febbrile 
provocata dal freddo è attaccato il tai yang con 
segni di cefalea o dolore nucale e con rigidità 
cervico-dorsolombare. 
Nel secondo giorno […] compaiono febbre, 
dolori oculari e sensazione di bruciore nelle 
coane nasali. Questa sintomatologia è dovuta al 
fatto che lo yang ming domina i muscoli e si 
dirige in alto passando ai lati del naso e 
raggiungendo gli occhi. 
Al terzo giorno, quando la patologia raggiunge 
lo shao yang, compaiono dolori toracici laterali 
costali e disturbi dell’udito perché lo shao yang 
passa per la regione laterale e raggiunge 
l’orecchio. 
Quando i fattori patogeni invadono tutti e tre i 
livelli yang 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 tai yin e compaiono segni di distensione 
addominale e talora bruciore faringeo, perché il 
tai yin passa per lo Stomaco e sale fino alla 
gola. 
Il quinto giorno viene attaccato lo shao yin e il 
paziente avverte faringodinia e bruciore 
faringeo, accompagnati da sensazione di sete, 
perché lo shao yin parte dal Rene e sale alla 
radice della lingua passando per il Polmone. 
Al sesto giorno è colpito il jue yin e ciò si 
accompagna a sensazione di pienezza, 
irritabilità e retrazione scrotale, perché il jue 
yin passa attorno ai genitali e si collega al 
Fegato. 

Quando sono attaccati tutti e tre gli yin e gli 
yang 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.» 
Ma il vero affronto delle sindromi dei 
Sei livelli energetici viene fatto da 
Zhang Zhong Jing, nel II secolo 
d.C.. Egli specificò ulteriormente nello 
Shang Han Lun o Trattato delle 
Malattie Indotte dal Freddo la 
patologia dei tre yang e dei tre yin. 
Riporto qui di seguito una breve sintesi 
delle patologie esaminate in un brano 
del testo di Zhang Zhong Jing: 
«Il polso superficiale, la cefalea, la sensazione 
di rigidità cervicale e i brividi sono i segni del 
tai yang. 
La caratteristica dell’attacco dello yang ming è 
l’eccesso. 
I sintomi dello shao yang sono sempre la 
sensazione di amaro in bocca, il bruciore 
faringeo e le vertigini. 
Il tai yin è caratterizzato da distensione 
addominale con vomito, anoressia e diarrea, che 
talora si acutizza provocando dolore 
addominale. Se si somministra un purgante 
esso determina pienezza e oppressione 
epigastrica. 
I sintomi dello shao yin sono il polso debole e 
fine con tendenza del paziente ad assopirsi. 
La sindrome jue 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.» 
Lo Shang Han Lun è veramente una 
miniera di informazioni perché assolve 
contemporaneamente diverse funzioni: 
- Inquadra per la prima volta le 
patologie epidemiche nella teoria 
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dei Sei livelli energetici che 
coinvolgono tutti i visceri e gli 
organi e contemporaneamente tutti 
i meridiani di agopuntura ad essi 
correlati; 
- Per ogni quadro sindromico 
descrive dettagliatamente la 
sintomatologia, la diagnostica 
sfigmologica e glossoscopica; 
- Per ogni quadro sindromico 
formula e spiega il principio di 
terapia; 
- Per ogni quadro sindromico 
suggerisce una formula 
farmacologica specifica di cui 
suggerisce gli ingredienti, il relativo 
dosaggio, le modalità di 
preparazione e di assunzione ed 
infine la posologia quotidiana. 

Lo Shang Han Lun è a ragione 
considerato uno dei testi fondamentali 
della medicina cinese. Ovviamente nel 
II secolo d.C. non sapevano che le 
patologie epidemiche fossero correlate 
ad infezioni di natura batterica e virale e 
quindi l’eziopatogenesi era stata 
correlata all’attacco dei fattori 
cosmopatogeni come il vento, il freddo e 
l’umidità.  
Questa interpretazione era tanto più 
ragionevole nel bacino del fiume Giallo 
caratterizzato da inverni freddissimi. 

D’altra parte sappiamo che molte 
patologie epidemiche hanno un 
andamento stagionale ed anche il 
raffreddore che abbiamo scoperto essere 
di natura virale prende il nome dalla 
radice “freddo” non solo in lingua 
italiana ma anche in altri idiomi: in 
inglese si definisce “cold”, cioè freddo.  
Il freddo aggredisce il corpo e riduce le 
difese permettendo ai virus sempre 
presenti di avere la meglio sul sistema di 
controllo immunitario. 
Le sindromi dei Sei livelli energetici si 
dividono in tre sindromi yang (correlate 
ai livelli tai tang, shao yang e yang ming) 
che si manifestano con sintomi da 
“eccesso” e che riguardano i visceri ed 
in tre sindromi yin (correlate ai livelli tai 
yin, shao yin e jue yin) che invece sono 
caratterizzate più dal “deficit” e sono 
più gravi perché più interne e legate agli 
organi.  

All’inizio il corpo presenta sintomi di 
“freddo” ma presto il “freddo”, 
penetrando all’interno del corpo, si 
trasforma in “calore” e le sindromi si 
caratterizzano per la comparsa di un 
aumento progressivo della temperatura 
ed infine per lo sviluppo di stati 
tossiemici. 
L’organismo viene immaginato come 
una sorta di sequenza di strati 
concentrici che vengono di norma 
aggrediti l’uno di seguito all’altro. 
Ovviamente se le difese del corpo sono 
stimolate dalla terapia l’organismo è in 
grado di reagire e di eliminare l’agente 
patogeno espellendolo all’esterno. 
Le tecniche di terapia utilizzate sono 
numerose: all’inizio la sudorificazione, 
poi la dispersione, la purgazione, 
l’armonizzazione, la calorificazione etc 
ed anche se per ognuna di queste 
metodiche è possibile utilizzare anche 
l’agopuntura lo Shang Han Lun 
suggerisce soprattutto il trattamento 
farmacologico. 
Lo Shang Han Lun è stato rivisitato a 
lungo nel corso della lunga storia della 
medicina cinese per adattare il suo 
inquadramento alle patologie 
epidemiche che nel frattempo si stavano 
diffondendo in Cina come in Occidente. 
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Il Medioevo cinese corrisponde al 
periodo delle dinastie Jin, Song, Yuan 
ed è percorso da un lungo lavoro di 
affinamento dell’inquadramento 
diagnostico e delle conseguenti 
tecniche di terapia che è in sintonia 
con i dettami di varie Scuole che si 
sono succedute ed avvicendate in 
questi secoli: He Jian Xue Pai (Scuola 
del Calore e del Fuoco),  Yi Shui Xue 
Pai (Scuola degli Zang Fu),  Gong Xie 
Xue Pai (Scuola della 
Detossificazione), Dan Xi Xue Pai 
(Scuola dello Yang in Eccesso e dello 
Yin in Deficit), Wen Bu Xue Pai 
(Scuola della Tonificazione e 
Calorificazione). 

Nel frattempo si stava facendo strada 
l’idea che l’eziopatogenesi correlata 
alle cause cosmopatogene non 
spiegasse esaurientemente il fenomeno 
della trasmissione epidemica delle 

patologie. Il caldo patogeno era già 
stato preso in considerazione nel XII 
secolo da Liu Wan Su. 
Successivamente nel XIV secolo si 
erano cominciate a distinguere le 
patologie correlate al freddo definite 
shang han da quelle correlate al calore 
e definite wen bing.  
Nel XVII secolo si iniziò a parlare dei 
soffi violenti “wen yi” che erano in 
grado di causare pestilenze e malattie 
epidemiche penetrando dalla bocca e 
dal naso ed avendo un meccanismo 
contagioso da persona a persona. 
Il testo Wen Yi Lun o Trattato 
sulle Pestilenze, opera di Wu You 
Ke (1582–1652) affronta per la 
prima volta il fenomeno dei soffi 
violenti “wen yi”. 
In questo periodo vengono anche 
messe a punto delle tecniche di 
vaccinazione per la prevenzione del 
vaiolo con oltre un secolo di anticipo 
rispetto a quelle messe a punto da 
Jenner in Occidente 
Successivamente nel Trattato delle 
Malattie Tiepide e Calde o Wen 
Re Lun si distinguono le 
malattie dei Quattro Strati 
(difensivo wei dell’energia mista qi, 
dell'energia nutritiva ying e del sangue 
xue). L’argomento viene approfondito 
nella Differenziazione 
Sistematica delle Patologie 
Febbrili o Wen Bing Tiao Bian in 
cui si affrontano le malattie dei 
Tre Riscaldatori: Superiore, Medio 
ed Inferiore. Arriviamo così al XVII 
secolo quando vissero Ye Tian Shi 
(1667-1746) e Wu Ju Tong 
(1758-1836) che sono gli autori di 
questi volumi. 
Le sindromi dei Quattro Strati 
analizzano le patologie febbrili 
epidemiche e la loro modalità di 
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approfondimento all’interno del corpo 
attraverso il passaggio dallo strato 
esterno difensivo wei agli strati interni 
qi, ying e xue e descrivono 
sintomatologia, diagnosi pulsologica e 
glossoscopica di ogni quadro 
sindromico. Anche in questo caso per 
ogni sindrome è suggerita una ricetta di 
riferimento per il trattamento 
farmacologico cinese. 
Anche l’inquadramento secondo i Tre 
Riscaldatori (superiore o toracico 
sovradiaframmatico, medio o 
addominale sovraombelicale ed inferiore 
o addominale sottombelicale) è correlato 
alla teoria che la patologia possa 
rimanere più superficiale o 
approfondirsi ed aggravarsi in questo 
percorso dall’alto verso il basso e 
dall’esterno all’interno. 

La medicina cinese e le epidemie 
del XXI secolo 
Veniamo ora alle gravi patologie virali 
che recentemente si sono affacciate sulla 
scena globale: SARS, MERS ed infine 
al Coronavirus responsabile del 
Covid-19. 
Sempre più frequentemente la stampa 
cinese prima e successivamente le testate 
occidentali hanno dato notizia 
dell’utilizzo in Cina di terapie di 
medicina cinese da affiancare a quelle 
biomediche.  
Molte sono le formule che sono state 
citate a questo proposito perché 
ovviamente la terapia va personalizzata 
sul singolo paziente e sulla evoluzione 
del suo specifico quadro clinico: la 
ricetta più citata va sotto il nome di 
Qing Fei Pai Du Tang o 

Decotto che Purifica il Polmone ed 
Elimina le Tossine. 

La composizione della ricetta è la 
seguente, a fianco di ogni ingrediente il 
relativo dosaggio in grammi:  
Ma huang, herba Ephedrae 9 
Zhi gan cao, radix Glycyrrhizae praeparata 6 
Ku xing ren, semen Armeniacae amarum 9 
Shi gao, Gypsum fibrosum 15-30 
Gui zhi, ramulus Cinnamomi 9 
Ze xie, rhizoma Alismatis 9 
Zhu ling, sclerotium Polypori 9  
Bai zhu, rhizoma Atractylodis 9 
Fu ling, sclerotium Poriae 15 
Chai hu, radix Bupleuri 15 
Huang qin, radix Scutellariae 6 
Jiang ban xia, rhizoma Pinelliae ternatae 9 
Sheng jiang, rhizoma Zingiberis recens 9  
Zi wan, Aster tataricus 9 
Kuan dong hua, flos Farfarae 9  
She gan, rhizoma Belamcandae 9 
Xi xin, herba Asari 6 
Shan yao, rhizome Dioscoreae 12 
zhi shi, fructus Aurantii immaturus 6 
Chen pi, pericarpium Citri reticulatae 6 
Guang hou xiang, herba Pogostemonis 9 
L’aspetto stupefacente di questa formula 
è che essa è, come spesso accade nella 
farmacologia cinese, un assemblaggio, 
una sintesi di più formule la cui origine 
risale allo Shang Han Lun, cioè al 
Trattato sulle Malattie Indotte dal 
Freddo scritto da Zhang Zhong Jing nel 
II secolo d.C. L’idea di mettere insieme 
l’azione di più formule non è una novità 
nella farmacologia cinese perché ogni 
patologia si esprime con una serie di 
meccanismi patogeni che vanno 
accuratamente diagnosticati e trattati 
perché la terapia possa essere efficace. 
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Le formule originali che sono 
assemblate nel Qing Fei Pai Du Tang 
o Decotto che Purifica il Polmone ed 
Elimina le Tossine sono quattro:  

-Xiao Chai Hu Tang o Decotto 
Minore di Bupleurum  
-Wu Ling San o Polvere dei 
Cinque Ingredienti e Poria. 
-She Gan Ma Huang Tang o 
Decotto di Belamcanda ed Efedra  
-Ma Xing Shi Gan Tang o 
Decotto di Ephedra, Armeniaca, 
Gypsum e Glycyrrhiza  

Come ho già anticipato tutte e quattro 
queste formule sono citate per la 
prima volta nello Shang Han Lun e 
nel Jin Gui Yao Lue Fang Lun scritti 
da Zhang Zhong Jing nel II secolo 
d.C. e trattano singoli quadri 
sindromici. Ad esempio Xiao Chai 
Hu Tang o Decotto Minore di 
Bupleurum tratta la Sindrome del 
livello Shao Yang attraverso la tecnica 
della “armonizzazione”, mentre il Wu 
Ling San o Polvere dei Cinque 
Ingredienti e Poria tratta la Sindrome 
del Tai Yang con Accumulo di Acqua 
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attraverso la tecnica di “liberare 
l’esterno, promuovere la trasformazione 
del qì, ristabilire la funzione di discesa 
del Polmone, far circolare lo yáng 
dell’acqua.  
Capisco che la terminologia della 
medicina tradizionale cinese sembra 
molto primordiale ed assai poco 
scientifica a noi medici occidentali 
abituati a definire malattie, 
eziopatogenesi, diagnosi e terapia con 
un linguaggio scientifico ormai 
consolidato. Sottolineo tuttavia che 
dovremmo ricordare che quando i cinesi 
affermano che un farmaco “purifica il 
calore” o “disperde il fuoco” stanno 
parlando degli effetti antinfiammatori o 
antiflogistici usando le nostre stesse 
parole visto che questi due termini 
contengono il termine “fiamma” o 
“flogos” che in greco antico significa 
appunto fuoco. E così vale per a-nemia 
che significa senza sangue, leucemia che 
significa sangue bianco o otosclerosi che 
significa “orecchio duro” e quindi anche 
la nostra terminologia medica, se 
volessimo ricordare la sua corretta 
etimologia sembrerebbe primitiva come 
o forse più di quella cinese. 
In appendice ho pensato di riportare 
alcuni brani della Shang Han Lun che 
descrivono le prime due ricette citate 
solo per dimostrare come già 18 secoli 
or sono si ragionasse basandosi appunto 
su eziopatogenesi, semeiologia, 
diagnostica sfigmologica e glossoscopica 
estremamente raffinate per definire ogni 
singolo quadro sindromico e la 
conseguente terapia farmacologica. 
Ho consultato pubmed per verificare 
quanti studi sono stati condotti su queste 
formule ed ho verificato che ci sono 
oltre 170 ricerche pubblicate su questo 
argomento. Ricordo che pubmed non 
registra le ricerche pubblicate in Cina in 

cinese che sono innumerevoli e 
realizzate in centri di ricerca sempre più 
organizzati e recentemente a livelli 
talora superiori di quelli occidentali. 
Secondo molti studi pubblicati negli 
ultimi giorni in Cina a proposito del 
trattamento di pazienti critici affetti 
patologie da coronavirus, si afferma che 
la farmacologia cinese può alleviare i 
sintomi respiratori, inibire il rilascio di 
fattori infiammatori, controllare la 
saturazione di ossigeno, ridurre il 
supporto respiratorio e l’uso di 
antibiotici. 
La consultazione di testi classici per 
affrontare le patologie attuali è una 
consuetudine assai praticata in Cina e 
ricordo che la dott.ssa Tu Youyou è stata 
insignita nel 2015 del premio Nobel per 
la medicina per aver “scoperto” 
l’artemisina per il trattamento della 
malaria. Pochi sanno tuttavia che Qing 
Hao, l’erba medicinale da cui è estratta 
l’artemisina è citata da Ge Hong  fin dal 
II secolo d.C. nel suo testo Zhou Huo 
Bei Ji Fang o Trattato delle Emergenze 
per il trattamento delle “febbri 
intermittenti”, cioè della malaria. È 
consultando questo testo che Tu Youyou 
ha avuto l’input per realizzare questa 
scoperta utilizzando metodi moderni di 
estrazione dei principi attivi della pianta 

Conclusioni 
Questo breve articolo non pretende 
ovviamente di esaurire questo complesso 
argomento ma di presentare una breve 
sintesi che permetta di orientarsi un po’ 
meglio nel vasto panorama della storia 
dell’epidemiologia in Cina. 

I medici cinesi in aiuto dell’Italia 
«Siamo venuti per ricambiare gli aiuti 
ricevuti poco tempo fa dall’Italia»: così il 
vice presidente della Croce Rossa cinese 
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che guida il team di medici ed esperti 
arrivato in Italia per aiutarci a 
combattere l’emergenza coronavirus si 
è presentato in conferenza stampa: 
«Ci auguriamo di poter aiutare per 
combattere questa battaglia contro il 
virus».  
“Le oltre 30 tonnellate di materiale 
sanitario donate dalla Cina all’Italia 
saranno distribuite presto, e da oggi il 
nostro team inizierà a collaborare con 
i colleghi italiani per sconfiggere il 
Covid19!”. Lo scrive l’Ambasciata 
della Repubblica Popolare Cinese in 
Italia, in un post su Facebook, in cui 
ha pubblicato la notizia dell’arrivo, 
ieri sera, all’aeroporto di Fiumicino, 
dell’A350 della China Eastern con a 
bordo il team di specialisti cinesi e 
“oltre 30 tonnellate di forniture 
mediche”. “Quasi 10.000 chilometri 
da Shanghai a Roma, ma c’è grande 
entusiasmo. Ora poche ore di riposo e 
il team di medici cinesi sarà pronto 
per dare il suo contributo!” si legge. In 
particolare, il governo cinese ha 
inviato un team di esperti medici in 
Italia, formato dal National Health 
Commission of  China e dalla Red 
Cross Society of  China che hanno 
portato con sé anche dei farmaci 
tradizionali cinesi. È stato citato il 
Lianhuaqingwen LHQW di cui 
riporto qui di seguito composizione ed 
effetti tratti dalla letteratura scientifica 
internazionale. 

The main components of  LHQW are 
Forsythiae Fructus (255 g), Ephedrae 
Herba (honey-fried) (85 g), Lonicerae 
Japonicae Flos (255 g), Isatidis Radix 
(255 g), Dryopteris Crassirhizomatis 
Rhizoma (255 g), menthol (7.5 g), 
Gypsum Fibrosum (255 g), 
Pogostemonis Herba (85 g), Rhodiolae 
Crenulatae Radix et Rhizoma (85 g), 
Houttuyniae Herba (255 g), Rhei 
Radix et Rhizoma (51 g), Armeniacae 
Semen Amarum (stir-baked) (85 g), 
and Glycyrrhizae Radix et Rhizoma 
(85 g), and the excipient is starch. 
These LHQW capsules were donated 
by Yiling Pharmaceutical Inc. 
(Shijiazhuang, China), TCM 
Quasiword, Z20040063; product 
batch, 111010; product specifications, 
0.35 g per capsule. 

LHQW has anti-inflammatory and 
immune regulatory functions that are 
derived from the components of  
TCM. Among these components, 
Forsythiae Fructus, Menthol, and 
Ephedrae Herba can disperse the 
cold; Gypsum Fibrosum, Lonicerae 
Japonicae Flos, and Isatidis Radix can 
clear internal qi and endogenous heat; 
Armeniacae Semen Amarum and 

Houttuyniae Herba can detoxify and 
remove carbuncles; Rhei Radix et 
Rhizoma clears hollow viscera and 
lung heat; and Rhodiolae crenulatae 
Radix et Rhizoma has the function of  
tonifying qi and yin, regulating 
immunity, strengthening body 
resistance, and eliminating evil. In this 
study, we analyzed 100 patients with 
AECOPD who were treated either 
with LHQW and conventional 
Western medicine or with only 
conventional Western medicine. We 
measured subjects’ clinical symptoms 
and signs and the levels of  IL-8, 
TNF-, IL-17, and IL-23 in the blood 
and sputum before and after 
treatment and thereby investigated the 
effects of  LHQW on airway 
inflammation of  AECOPD and its 
possible mechanism of  action. 

Appendice 
Ho voluto riportare, a titolo 
puramente esemplificativo, alcuni 
brani dello Shang Han Lun tratti 
dall’edizione italiana del trattato 
pubblicata a Civitanova Marche nel 
1998 come numero monografico 
all’interno della collana Quaderni di 
Medicina Naturale della Rivista 
Italiana di Medicina Tradizionale 
Cinese 

ENUNCIATO LXXI 
	 Nella sindrome tai yang, dopo 
l’impiego di un diaforetico, una 
sudorazione profusa esaurirà i liquidi 
dello stomaco. Di conseguenza il 
paziente si sentirà irrequieto, incapace 
di addormentarsi ed assetato. Bere un 
po’ d’acqua armonizzerà le funzioni 
dello stomaco e porterà quindi alla 
guarigione. Quando si osservano un 
polso superficiale (fu), disuria, leggera 
febbre e grande sete, si può 
prescrivere come rimedio la Polvere 
wu ling (Wu ling san). 

ENUNCIATO LXXII 
La Polvere wu ling (Wu ling san) è 
adatta anche alla sindrome con 
irrequietezza e sete con polso 
superficiale (fu) e rapido (shuo), dopo la 
sudorazione. 

Wu ling san - Polvere wu ling 
ENUNCIATO LXX 

Polyporus umbellatus, zhu ling 18 zhu	  
Rhizoma Alismatis, ze xie 1 liang 6 
zhu	  
Rhizoma Atractylodis macrocephalae, 
bai zhu 18 zhu	  
Poria, fu ling 18 zhu	 
Ramulus Cinnamomi, gui zhi 0.5 
liang	  
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P.: ridurre in polvere gli ingredienti. 
Diluire la polvere con zuppa di riso. 
Preparare dosi di un fang cun bi  ciascuna. 
Assumere tre dosi al giorno. Bere 
abbondante acqua calda. La sindrome 
scompare dopo la sudorazione. 
S.: questo farmaco disperde la sindrome 
sia dall’interno che dall’esterno. Fu ling, 
zhu ling e ze xie fanno scorrere in basso 
l’acqua ed i liquidi e chiarificano l’urina. 
Bai zhu nutre la milza e asciuga l’umidità. 
Gui zhi stimola la yang qi, agevolando la 
circolazione dell’acqua. 

ENUNCIATO XXXVII 
Nella sindrome tai yang dopo circa dieci 
giorni, se il paziente ha un polso 
superficiale (fu) e fine (xi) e preferisce 
giacere a letto, allora la sua sindrome 
esterna se n’è andata. Se accusa un dolore 
costale e pienezza toracica, un rimedio 
adatto sarà il Piccolo decotto di radix 
Bupleuri (Xiao chai hu tang). Nel caso in cui 
il polso sia soltanto superficiale, si può 
somministrare il decotto di herba 
Ephedrae. 

ENUNCIATO XCVI 
Malattia febbrile causata dal freddo o dal 
vento: dopo cinque o sei giorni, se il 
paziente ha alternanza di brividi e febbre, 
avverte una sensazione di distensione e di 
oppressione al torace e nella regione 
costale, è riluttante a parlare e a 
mangiare, irrequieto e nauseato, prescrivi 
il Piccolo decotto di radix Bupleuri (Xiao 
chai hu tang). 

Radix Bupleuri, chai hu 0.5 jin	  
Radix Scutellariae, huang qin, 3 liang	  
Radix Ginseng, ren shen 3 liang	  
Radix Glycyrrhizae praeparata, zhi gan 
cao, 3 liang	  
Rhizoma Zingiberis recens, sheng jiang, 3 
liang	  
Fructus Ziziphi jujubae, da zao, 12 pezzi	  
Rhizoma Pinelliae, ban xia, 0.5 sheng	  

P.: decuocere gli ingredienti in un dou e 
due sheng d’acqua sino a lasciarne sei 
sheng. Filtrare il tutto e decuocere ancora 
sino a lasciare tre sheng di liquido. 
Assumerne tre dosi di uno sheng al giorno. 
S.: i sintomi di una sindrome da Piccolo 
decotto di radix Bupleuri sono brividi e 
febbre intermittente, distensione ed 
oppressione al torace ed alla regione 
costale, riluttanza a parlare ed a 
mangiare, agitazione e nausea. Questi 
costituiscono anche il quadro principale 
della sindrome del livello shao yang. 
Quando i fattori patogeni si fermano fra 
l’esterno e l’interno (“metà esterni e metà 
interni”), si tratta di una sindrome shao 
yang. L’effetto drenante di chai hu induce i 
fattori patogeni a filtrare all’esterno. 
Huang qin elimina il calore dal livello 
intermedio. Ban xia elimina i catarri e 
riduce la nausea. Ren shen tonifica il 

deficit. Gan cao armonizza le funzioni 
interne. Sheng jiang e da zao aiutano ren shen 
e ban xia ad armonizzare la wei qi e la ying 
qi. 

Principali modifiche al decotto: 
1.	 Agitazione ma assenza di nausea: 
eliminare ban xia e ren shen e aggiungere 1 
pezzo di fructus Trichosantis (gua lou). 
2.	 Presenza di sete: eliminare ban xia, 
portare il dosaggio di ren shen a 4.5 liang, 
aggiungere 4 liang di gua lou. 
3.	 Presenza di dolore addominale: 
eliminare huang qin ed aggiungere 3 liang 
di bai shao. 
4.	 Presenza di masse sotto il margine 
costale: eliminare da zao e aggiungere 4 
liang di concha Ostreae (mu li). 
5.	 Presenza di palpitazioni e disuria: 
eliminare huang qin ed aggiungere 4 liang 
di Poria (fu ling). 
6.	 Assenza di sete, ma presenza di 
lieve febbre esterna: eliminare ren shen, 
aggiungere 3 liang di gui zhi. Coprire il 
paziente per ottenere una lieve 
traspirazione. 
7.	 Presenza di tosse: eliminare ren 
shen, da zao e sheng jiang, aggiungere 0.5 
sheng di fructus Schisandrae (wu wei zi) e 2 
liang di rhizoma Zingiberis (gan jiang). 

Bibliografia 
Sotte L. e altri, Farmacologia Cinese, VI 
volume del Trattato di Agopuntura e 
Medicina Cinese CEA edizioni, Milano 
Sotte L, Bernini A., Shang Han Lun in 
versione italiana, Quaderni di Medicina 
Naturale della Rivista Italiana di 
Medicina Tradizionale Cinese, 
Civitanova Marche 1998 
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cinesi/ 
Coronavirus e farmaci cinesi: shuang 
huang lian 
https://www.luciosotte.it/coronavirus-e-
farmaci-cinesi-shuang-huang-lian/ 
Coronavirus e farmaci cinesi: qing fei jie 
du tang 
https://www.luciosotte.it/coronavirus-e-
farmaci-cinesi-qing-fei-jie-du-tang/ 
Coronavirus e medicina cinese: numero 
29 speciale della rivista Olos e Logos: 
Dialghi di Medicina Integrata  
http://www.agopunturamarche.it/
Rivista/Dialoghi29_Flip/
Numero29-1_2020.pdf  
Le patologie epidemiche in medicina 
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https://youtu.be/82F-7UB7o8M 
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Giovanni Maciocia nasce il 28 febbraio 
1945 a Napoli. La madre proveniva da 
una famiglia numerosa composta da 13 
figli, il padre, ingegnere proprietario di 

una ditta edile è stato sindaco di un 
piccolo paese, Civita d’Antino (AQ). 

Dopo il liceo, Giovanni si iscrive 
all’Università, facoltà di Economia e 
Commercio e si specializza in contabilità.  
Dopo la laurea decide di non 
intraprendere l’attività imprenditoriale del 
padre e lascia l’Italia per viaggiare in 
Europa, trascorre un periodo di tempo in 
Finlandia e in seguito arriva a Londra nel 
1968, successivamente nel 2003 si 
trasferisce a Santa Barbara in California 
dove si spegnerà. 
Ciò che cambia radicalmente il corso della 
sua vita è un problema di salute: 
un’invalidante emicrania che lo porta a 
farsi trattare con agopuntura dal Dott. 
Dick Van Buren a Londra. L’esperienza lo 
colpisce in maniera così profonda che 
comincia ad interessarsi di agopuntura e 
medicina tradizionale cinese. Nel 1971 
inizia un corso triennale presso la scuola 
di Van Buren. Anche nel Regno Unito in 
quel periodo al pari dell’Italia esistevano 
pochissimi testi su cui formarsi: il libro di 
Felix Mann, quello di Wu Wei Ping e altri 
di provenienza dalla Francia. 

Giovanni Maciocia: il più grande 
divulgatore della medicina cinese 
Carlo Maria Giovanardi* Umberto Mazzanti**

M
ED

IC
I F

AM
OS

I 

È un vero piacere editare questo 
ricordo di Giovanni Maciocia che 
è stato senza dubbio un 
illustrissimo studioso di 
agopuntura e medicina cinese e 
certamente il suo più grande 
divulgatore in Europa e in 
Occidente dagli Anni ’80 fino alla 
sua purtroppo prematura 
scomparsa. 
La profonda conoscenza della 
medicina cinese, la brillante ed 
instancabile capacità didattica si 
accoppiavano alla passione, all’ 
umanità, alla gentilezza che ne 
hanno fatto realmente un “grande 
maestro” 
Lucio Sotte*

*Presidente FISA, 
Federazione Italiana 

Società di Agopuntura, 
Presidente AMAB 

Associazione Medici 
Agopuntori Bolognesi

**Vice presidente AMAB 
Vice direttore della 

Scuola Italo Cinese di 
Agopuntura Bologna
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Negli anni ottanta e precisamente nel 
1980, 1982, 1987 si reca in Cina per 
frequentare corsi di agopuntura e 
farmacologia cinese presso l’Università di 
Medicina Tradizionale Cinese di 
Nanchino, conseguendo numerose 
certificazioni. 

Nel 1987 fonda la prima scuola di 
farmacologia cinese a Londra assieme a 

Michael McIntyre. La sua profonda 
conoscenza in questo campo, lo porta a 
creare una serie di formule per la 
preparazione delle erbe basate sulle 

indicazioni date dagli antichi testi classici, 
ma riadattate per le patologie occidentali 
più comuni. Nasce così la linea de i 
“Three Treasures”, i “Women’s 
Treasures” e i “Little Treasures” che 
comprendono ben 91 formule diverse.  

Sempre a partire dagli anni ottanta, 
Giovanni comincia a dedicarsi alla stesura 
di testi che riguardano i vari aspetti della 
Medicina Tradizionale Cinese, libri che 
oggi sono considerati fondamentali per la 
formazione in Medicina Tradizionale 
Cinese. Nell’arco di 28 anni scrive 7 libri, 
oltre a 5 nuove edizioni dei testi originali, 
che sono stati tradotti in 10 lingue.  
Tra questi: La Diagnosi della lingua in 

Medicina Cinese, I Fondamenti di Medicina 
Cinese, la Pratica della Medicina Cinese, La 
Diagnosi in Medicina Cinese, Ostetricia e 
Ginecologia in Medicina Cinese, I Meridiani di 
Agopuntura, La Psiche in Medicina Cinese. 

Nel 1996 Giovanni Maciocia, per i suoi 
indiscutibili meriti, è nominato Visiting 
Professor all’Università di Medicina 
Tradizionale Cinese di Nanchino ed è 
stato riconosciuto dalla stessa università 
come “il padre della medicina cinese in 
Europa”, il suo nome cinese è Ma Wan Li 
“Cavallo delle diecimila miglia”. 
Ma Giovanni non era solo un conoscitore 
della medicina cinese, conosceva 
perfettamente l’inglese, il francese, lo 
spagnolo e il cinese. 
La padronanza della lingua cinese è stato 
uno dei suoi punti di forza che gli ha 
permesso di approfondire le sue 
conoscenze attingendo direttamente ai 
libri nella lingua originale. 
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Ho avuto la fortuna di incontrarlo 
negli Anni ’80 quando ho 
frequentato a Londra i Seminari 
che organizzava invitando i suoi 
maestri cinesi dell’Università di 
Nanchino e da allora siamo rimasti 
in contatto. Ho avuto così 
l’occasione di conoscerlo ed 
apprezzarlo come studioso ma 
anche sotto il profilo della sua 
grande umanità. 
Lucio Sotte*
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Giovanni aveva tanti interessi che 
coltivava tutti con estrema devozione. Agli 
inizi degli anni settanta si interessò di 
musica folk americana e forse da quella 
esperienza nacque anche la sua passione 
per il fumetto di Tex Willer che 
regolarmente ogni mese gli spedivamo 
dall’Italia, prima in Inghilterra poi in 
California. Fu autodidatta nell’imparare a 
leggere la musica, in seguito imparò a 
suonare la chitarra e il pianoforte in 
maniera eccellente.  

È stato un amante dell’opera lirica per 
tutta la sua vita, conosceva tutte le arie a 
memoria. Beethoven è stato un’altra sua 
passione, in particolare la Terza Sinfonia 
perché “rompeva ogni regola”. Amava il 
mare e naturalmente l’Italia dove 
trascorreva le sue vacanze estive in 
costiera amalfitana dove spesso ci ospitava. 

La sua sete di conoscenza è stata 
insaziabile per tutta la durata della sua 
vita e il suo più grande dono è stato la 
generosità di condividere questa enorme 
conoscenza con gli altri, in particolare i 
suoi studenti, missione che ha compiuto 
viaggiando in tutto il mondo per tenere 
seminari, lezioni, creando webinar, 
numerosi corsi on line, facendo video e 
dando consigli clinici sui social media. 

La sua abilità diagnostica, la capacità di 
localizzare i punti, la diagnosi tramite 
l’osservazione della lingua o la diagnosi 
tramite i polsi erano superbe.  

Il nostro incontro con Giovanni Maciocia 
risale al 1993 quando lo invitammo come 
relatore al 7° Congresso dell’AMAB 
dedicato alle patologie dermatologiche. Il 
desiderio di conoscerlo nacque 
dall’interesse suscitato dal suo libro sui 
fondamenti della medicina cinese 
pubblicato in lingua inglese alcuni anni 
prima, nel 1989. 
Da allora la nostra amicizia fu coltivata 
fino alla sua morte. 
Cominciammo un lungo lavoro di 
traduzione in lingua italiana dei suoi libri 
durato dieci anni. Giovanni partecipò per 
anni ai nostri congressi e insegnò in tanti 
nostri seminari. 

Ci ha onorato della sua amicizia 
condividendo con noi i momenti belli e 
tristi della sua vita. Portiamo dentro di noi 
i ricordi delle lunghe chiacchierate sulla 
medicina cinese, la filosofia confuciana e 
taoista e la vita in genere, apprezzando 
sempre la sua grande cultura che ci 
stupiva sempre.  
Ci ha fatto sempre sentire parte della sua 
famiglia e di questo gliene saremo sempre 
grati. 
Giovanni Maciocia è stato tra coloro che 
hanno maggiormente contribuito alla 
diffusione e all’innalzamento di livelli di 
conoscenza della medicina cinese in 
occidente. 

Carlo Maria Giovanardi 
Umberto Mazzanti 
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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 cervico-
dorsolombare. 
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. 
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. 

Le sindromi dei sei livelli energetici: liu 
jing bing 
Lucio Sotte* 

*Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 
Medicina Integrata

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

in
ve

rn
o 

20
20

Riccardo MorandottiLE
 SI

ND
RO

M
I 

DE
I 6

 LI
VE

LL
I 

La sintomatologia dei pazienti affetti 
da Coronavirus può essere 
inquadrata in medicina cinese sia 
attraverso la teoria dei 6 livelli 
energetici che attraverso quella dei 
4 strati. Questo è così vero che le 
ricette di farmacologia cinese che 
sono state utilizzate in Cina per il 
suo trattamento in sinergia con i 
moderni farmaci occidentali 
appartengono prevalentemente allo 
Shang Han Lun, il trattato scritto da 
Zhang Zhong Jing nel II secolo d.C. 
per inquadrare le sindromi dei 6 
livelli energetici.
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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 
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. 
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 
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 
della storia cinese la popolazione viveva dispersa 
in un immenso territorio. Sia i fattori climatici che 
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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 , 
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. 

Visione concentrica delle sindromi dei 6 livelli 

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. 
Le sindromi dei tre Livelli yáng  sono 
contraddistinte da segni di freddo che genera, nella 
sua penetrazione in profondità, una patologia 
caratterizzata dall’eccesso e dal calore. 

Tre sindromi interessano i Livelli yin : tài yin, jué 
yin e shào yin: corrispondono alle complicanze 
interne dell’aggressione esterna di vento-freddo; 
esse vengono definite yin bìng . Si tratta di 
patologie dominate prevalentemente da segni di 
deficit, perché l’organismo è debilitato a causa di 
una carenza energetica preesistente o secondaria al 
consumo energetico conseguente alla lotta svoltasi 
nei Livelli yáng. In alcuni casi, come ad esempio 
nella sindrome del Livello energetico jué yin, la 
caratteristica principale è quella dell’ostruzione e 
dello squilibrio alto/basso, interno/esterno o 
centro/periferia. 
Nelle sindromi dei Livelli yáng si riflettono le 
malattie dei visceri e dei loro rispettivi canali. 
Il Livello tài yáng  (Intestino Tenue e Vescica) è il 
più superficiale, si apre all’esterno e controlla e 
difende la superficie. Lo scontro tra qì  
cosmopatogeno e antipatogeno si svolge a livello 
cutaneo, sottocutaneo, muscolare e nella regione 
servita dai canali di Intestino Tenue e di Vescica: 
cioè nella regione frontale, nucale e cervico-
dorsolombare. 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 
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 
caratterizzate da segni di aggressione interna. 
Nelle sindromi dei Livelli yin si riflette 
l’interessamento degli organi e dei loro canali. 
Il Livello tài yin si apre all’esterno ma è già di 
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pertinenza interna. La sintomatologia del suo 
quadro clinico è dominata dall’interessamento del 
tubo digerente, come nel caso del Livello yáng 
míng; quest’ultimo si connota con segni di calore 
ed eccesso, mentre il tài yin  si esprime con segni 
di freddo e di deficit. L’energia di difesa è stata 
consumata nei Livelli più esterni e la difesa non è 
più attiva, ma passiva. 
La sindrome shào yin  (Cuore e Rene) si manifesta 
con due quadri definiti da segni di eccesso relativo 
causato da un vero difetto o segni di 
trasformazione calda e fredda. Se è carente lo yin  
di Rene, assistiamo all'insorgenza di segni di 
relativo calore, se manca lo yáng, compaiono segni 
di relativo freddo. 
La sindrome jué yin  (Pericardio e Fegato) è 
caratterizzata, come la sindrome shào yáng , 
dall’alternanza tipica di un Livello cerniera. Il 
freddo e il calore si alternano l’uno all’altro; se 
prevale il freddo, il quadro clinico diviene 
estremamente grave. 

He bing - sindromi simultane 

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

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 
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. 

Trasmissione biao-li 

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 
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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. 

Copertina dello Shang Han Lun in italiano pubblicato dalla 
Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese 

Prenderemo in considerazione delle prescrizioni di 
agopuntura e farmacoterapia. 
Occorre sottolineare che, nel trattamento delle 
sindromi di Livello, si utilizza più frequentemente 
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 Milza-
Pancreas; quella shào yin  è dominata 
da sintomi di Rene; quella jué yin dall’aggressione 
del Fegato. 

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 

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 
di stanchezza; lingua coperta da una patina sottile 
e biancastra; polso superficiale e moderato. 
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 

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. 
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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 

Zhang Zhong Jing 

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; 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 

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 
❖ 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 Yang-
Yang 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. 
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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 
❖ jing mi semen Oryzae sativae 20-30 
❖ gan cao radix Glycyrrhizae 6 

Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese UTET  
Torino 1992  

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. 

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 
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 

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 
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❖ hua jiao fructus Zanthoxyli 3 
❖ xi xin herba Asari 3 
❖ huang lian rhizoma Coptidis 6-9 
❖ huang bai cortex Phellodendri 6-9 
❖ 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 

 Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese CEA  
Milano 2006 

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 Milza-
pancreas 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 
❖ 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 
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Introduzione 
Nel 1746 i discepoli di Ye Tian-Shi pubblicarono il 
Wen Bing Lun, denominato anche Wen Re Lun o 
“Malattie Febbrili”. Questo trattato andò a 
colmare una lacuna lasciata dallo Shang Han Lun. 
Nel trattato di Zhang Zhong Jing è presa in esame 
la penetrazione del vento-freddo all’interno dei 
Livelli energetici. 

Nel Wen Bing Lun si esamina come il calore 
esterno penetri nell’organismo attraverso 
l’aggressione progressiva dei Quattro Strati sì fèn: 
• wèi fèn o Strato del qì difensivo wèi; 
• qì fèn o Strato del qì misto; 
• yíng fèn o Strato del qì nutritivo yíng; 
• xuè fèn o Strato del sangue xuè. 

I Quattro Strati rappresentano un metodo 
ulteriore (oltre a quello dei Sei Livelli e dei canali 
principali, secondari e straordinari) per intuire 
come il corpo reagisca all’attacco del qì 
cosmopatogeno con quattro sistemi di difesa 
concentrici. È come se il nostro organismo 
presentasse all’attacco cosmopatogeno quattro 
cinte di mura una interna all’altra. Un attacco 
leggero viene bloccato in superficie; mano a mano 
che aumenta la potenza dell’attacco e diminuisce 
la forza della difesa, la lotta coinvolge le strutture 
sempre più interne. L’ultimo baluardo, «la 
cittadella», è lo Strato del sangue; la lotta che si 
svolge a questo livello è furibonda: il paziente è 
ancora in grado di reagire, tuttavia è alto il rischio 
di soccombere.  
Con questa classificazione la medicina cinese del 
XVII-XVIII secolo inquadra le patologie da calore 
di tipo epidemico; quelle stesse patologie 

Le sindromi dei quattro strati energetici: 
si fen bing 
Lucio Sotte* 

*Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 
Medicina Integrata
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Abbiamo visto che la sintomatologia 
dei pazienti affetti da Coronavirus 
può essere inquadrata in medicina 
cinese attraverso la teoria dei 6 
livelli energetici nell’articolo 
precedente, in questo analizziamo 
invece la teoria dei 4 strati. Messa a 
punto da Ye Tian Zhi nel Trattato 
delle Malattie febbrili nel XVII secolo 
la teoria dei 4 strati è 
particolarmente adatta ad affrontare 
le cosiddette patologie da “calore” 
che si approfondiscono attaccando 
in successione appunto questi strati.
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la cui natura infettiva ed epidemica di natura 
batterica e/o virale è poi stata dimostrata due 
secoli più tardi dagli studi scientifici occidentali.  
Il morbillo, la rosolia, la varicella e altre malattie 
esantematiche, così come patologie epidemiche 
gravissime quali la peste e il vaiolo e l’attuale 
Coronavirus possono essere inquadrate in MTC 
secondo la teoria dei Quattro Strati. 
Se si esaminano approfonditamente queste 
sindromi, ci si rende conto che alcuni dei quadri 
clinici si sovrappongono quasi perfettamente ad 
altri descritti tra le sindromi dei Livelli. Ciò accade 
perché il freddo che penetra in profondità si 
trasforma in calore e si manifesta con segni di 
calore. Altri quadri clinici sono assai diversi da 
quelli descritti da Zhang Zhong Jing e correlati 
più specificatamente a quadri sindromici indotti 

dalla penetrazione del calore. 
Le sindromi tài yáng, yáng míng  e shào yáng  
appartengono allo yáng  e assomigliano in parte 
alle sindromi dei due Strati wèi  e qì: i più 
superficiali. Le sindromi tài yin, shào yin e jué yin  
appartengono allo yin e differiscono 
profondamente dalle sindromi degli Strati del qì  
nutritivo yíng  e del sangue xuè. 
Nelle sindromi dei Livelli yin la sintomatologia è 
dominata dal deficit dell’organismo; ciò si esprime 
prevalentemente con segni di difetto e di freddo. 
Le sindromi degli Strati yíng  e xuè  sono invece 
caratterizzate dalla trasformazione del calore in 
fuoco che aggredisce sempre più in profondità, 
fino a perturbare gravemente il mentale e il 
sangue. 
Anche in questa analisi si procede dall’esterno 
all’interno, come nel caso delle sindromi dei 
Livelli, e la patologia è tanto più grave quanto più 
penetra in profondità. 
Lo Strato del qì difensivo wèi  rappresenta la 
superficie. La sua patologia corrisponde a un 
attacco del calore esogeno a livello del mantello 
cutaneo, e soprattutto delle prime vie respiratorie. 
Lo Strato del qì misto è già in relazione con 
l’interno e si esprime con segni interessanti a 
livello degli organi e visceri toraco-addominali: il 

Polmone, lo Stomaco e l’Intestino, la Vescicola 
Biliare e l’intero Triplo Riscaldatore. 
L’attacco dello Strato del qì nutritivo yíng  si 
manifesta con segni di aggressione ancora più 
profonda di pertinenza del Pericardio e con 
l’esaurimento dei liquidi. 
Quando il calore raggiunge lo Strato del sangue 
xuè  la sintomatologia si fa estremamente grave e 
si caratterizza per la comparsa di emorragie o 
severi segni neurologici. 
Nella classificazione del Wen Bing Lun l’analisi si 
fonda sullo studio della penetrazione del calore e 
della sua trasformazione in fuoco, che determina 
un grave danno dello yin. 
Approfondendo l’argomento, si evidenzia come in 
realtà l’analisi del Wen Bing Lun  identifichi tre 
gruppi sindromici, che potremmo definire: 

• patologie da vento-calore; 
• patologie da umidità-calore; 
• patologie da fuoco-calore. 
Le patologie da vento-calore sono le più esterne; 
sono dominate da segni di compromissione delle 
prime vie aeree e del Polmone con le 
caratteristiche dell’infezione sierosa o siero-
mucosa. 
Le patologie da umidità-calore corrispondono a 
una penetrazione della patologia a livello toraco-
addominale – prevalentemente dei tratti 
respiratorio e digestivo – con segni di 
trasformazione mucopurulenta o purulenta dei 
fenomeni flogistici. 
Le patologie da fuoco-calore corrispondono invece 
ai fenomeni tossinfettivi generalizzati che 
precedono o si possono aggravare nelle fasi 
terminali in quello stato che in medicina 
occidentale viene definito shock settico. Si tratta di 
patologie estremamente gravi, caratterizzate da 
profonde alterazioni dei fenomeni coagulativi, del 
metabolismo cellulare, dell’omeostasi 
circolatoria e del sensorio del paziente. 
È nostra opinione che il Wen Bing Lun si sia reso 
necessario anche per sistematizzare un 
inquadramento eziopatogenetico, diagnostico e 
terapeutico che si articolasse con l’uso della più 
moderna classificazione dei farmaci antiflogistici 
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ideata da Li Shi Zhen nel Ben Cao Gan Mu  o 
“Compendio di Materia Medica”, pubblicato nel 
1596. 
Le malattie dello Strato difensivo wèi  debbono 
infatti essere trattate con farmaci diaforetici freddi, 
quelle dello Strato del qì misto prevedono 
l’impiego dei farmaci purificatori del calore e dei 
purganti drastici. Quando è colpito lo Strato 
nutritivo yíng  si debbono usare i farmaci che 
purificano il calore e «sciolgono i veleni», ossia 
eliminano le tossine. La patologia da aggressione 
dello Strato del xuè va trattata con farmaci di 

natura molto fredda e con quelli capaci di aprire 
gli orifizi, cioè i risveglianti. 
Le sindromi dei vari Strati presentano dei segni 
distintivi che ci sembra importante sottolineare per 
aiutare la diagnosi. Ogni Strato è caratterizzato da 
un sintomo particolarmente evidente: 
◆  Strato wèi : avversione al freddo e timore del 
freddo; 
◆  Strato qì : avversione al calore; 
◆  Strato yíng : disturbi mentali fino al coma; 
◆  Strato xuè : emorragie e disturbi della 
coagulazione.  
Lo Strato wèi  è dominato dal timore del freddo 
che, in questo caso, ha origine solo endogena: il 
wèi qì  non si diffonde e non è in grado di 
riscaldare l’esterno. Il paziente sente freddo e lo 
teme; anche se si copre, non riesce a riscaldarsi 
adeguatamente. 
Con l’attacco dello Strato qì  compare l’avversione 
al calore, che è determinata dalla naturale reazione 
endotermica e si esprime, tra l’altro, con 
l’iperpiressia. 
Se il calore raggiunge lo Strato yíng genera disturbi 
mentali collegati a un attacco del Pericardio e del 
mentale: irritabilità, agitazione, delirio, stato 
stuporoso fino al coma. 
L’attacco dello Strato xuè si caratterizza per la 
comparsa di gravi disturbi neurologici o emorragie. 
Volendo ulteriormente specificare le differenze tra 
le sindromi dei vari Strati, possiamo servirci di 
alcuni segni distintivi: la sete, la febbre, lo stato 
mentale, la sudorazione, l’esame della lingua e 
quello del polso radiale. 
La sete è leggera nell’attacco superficiale, è forte 
nell’attacco del qì  e scompare quando si arriva allo 

yíng e al xuè , anche se la bocca è molto secca a 
causa del fuoco. 
La febbre è modesta nella patologia superficiale e 
accompagnata da timore del freddo. Quando si 
raggiunge il qì fèn la febbre aumenta e si associa a 
sensazione di calore e avversione al caldo. Le 
puntate febbrili notturne sono invece il segno 
caratteristico dei due Strati più profondi. 
Le alterazioni dello stato di coscienza sono 
caratteristiche dell’attacco di yíng  e xuè fèn . Nel 
qì fèn la coscienza è sempre conservata, ma può 
comparire il delirio se la febbre è molto alta; 
l’attacco del wèi fèn  non è invece contraddistinto 
da disturbi psichici. 
La modesta sudorazione è tipica dell’attacco 
superficiale; nell’attacco del qì fèn  la sudorazione è 
profusa e quando si arriva ai due Strati profondi 
diviene notturna. 
All’inizio la lingua è rossa alla punta e ai bordi e 
presenta una sottile patina bianca o gialla; diviene 
poi più rossa e coperta di patina spessa e gialla o di 
colore marrone carico nello Strato qì ; nell’attacco 
dello yíng  e xuè fèn  la lingua perde la patina 
prima gradualmente e poi completamente, il colore 
rosso diviene sempre più carico fino allo scarlatto e 
il tessuto linguale si essicca progressivamente fino a 
divenire arido. 
Il polso, che all’inizio è superficiale e rapido, 
diviene grande, scivoloso, pieno e rapido 
nell’attacco del qì fèn, rapido e fine negli yíng  e 
xuè fèn. 
Le manifestazioni cutanee compaiono solo nello 
Strato yíng : si t ratta di eruzioni rosse e maculari; 
nell’attacco del xuè fèn diventano più scure, 
papulari e si originano le petecchie, la porpora o 
veri e propri stravasi ematici sottocutanei. 

Classificazione 
1. Sindrome di Strato Wèi 
1.1 Sindrome di Strato Wèi da Attacco di Vento-
Calore 
1.2 Sindrome di Strato Wèi da Attacco di 
Secchezza-Calore 
2. Sindrome di Strato Qì 
2.1 Sindrome di Strato Qì  con Calore al Polmone 
2.2 Sindrome di Strato Qì  con Calore al Torace e 
Diaframma 
2.3 Sindrome di Strato Qì  con Calore allo Yàng 
Míng 
2.4 Sindrome di Strato Qì  con Calore all’Intestino 
o Calore-Secchezza dell’Intestino 
2.5 Sindrome di Strato Qì  con Calore e Umidità 
alla Vescicola Biliare 
2.6 Sindrome di Strato Qì  con Calore e Umidità 
nei Tre Riscaldatori 
3. Sindrome di Strato Yíng 
3.1 Sindrome di Strato Yíng con Insufficienza di 
Fluidi da Calore 
3.2 Sindrome di Strato Yíng con Calore al 
Pericardio 
4. Sindrome di Strato Xuè 
4.1 Sindrome di Strato Xuè con Circolazione 
Anarchica del Sangue da Calore 
4.2 Sindrome di Strato Xuè con Divampare di 
Fuoco nei Sistemi Qì e Xuè 
4.3 Sindrome di Strato Xuè con Liberazione di 
Vento 
4.4 Sindrome di Strato Xuè con Collasso dello Yin 
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4.5 Sindrome di Strato Xuè  con Collasso dello 
Yang 

1. Wèi Fèn Zhèng  
Sindrome di Strato Wei  

1.1 Sindrome di Strato Wei da Attacco di Vento-Calore 
Sintomatologia: febbre; leggera intolleranza al vento 
ed al freddo; cefalea; talora congiuntivite o 
xeroftalmia, rinorrea di liquido siero-mucoso di 
colore giallastro; secchezza delle fauci, leggera 
sete; faringodinia, eritema faringeo, eritema ed 
edema tonsillare; tosse; leggera sudorazione; urine 
gialle; lingua con punta rossa o con i lati linguali o 
della punta rossi; patina sottile bianca o giallastra; 
nei bambini talora compaiono dei punti rossi alla 
punta della lingua o ai bordi linguali; polso 
superficiale e rapido. 
Principio di terapia: liberare e rinfrescare l’esterno 
facendo traspirare il malato ed eliminando così il 
calore. Favorire la diffusione e la discesa del qì di 
Polmone. 
Agopuntura: GV-14, GV-13, LI-4, LI-11, LI-1, 
TE-5, LU-7, GB-20.	 
Farmacoterapia: Sang ju yin o Bevanda di Folium 
Mori e Chrysanthemum; Yin qiao san o Polvere di 
Lonicera e Forsythia. 

1.2 Sindrome di Strato Wei da Attacco di Secchezza-
Calore 
Sintomatologia: febbre; leggera avversione al freddo; 
leggera sudorazione; secchezza cutanea; secchezza 
delle mucose orale, nasale, faringea; faringodinia e 
tosse secca e stizzosa con espettorato secco e di 
difficile eliminazione; lingua rossa, secca, arida 
con patina bianca, secca e sottile; polso 
superficiale e rapido. 
Principio di terapia: liberare l’esterno, rinfrescarlo e 
umidificare la secchezza. 
Agopuntura: LU-9, CV-4, KI-6, SP-6, SP-3, CV-12. 
Farmacoterapia: Sang xing tang o Decotto di Folium 
Mori e Prunus Armeniaca. 

2. Qì Fèn Zhèng  
Sindrome di Strato Qì 

2.1 Sindrome di Strato Qì con Calore al Polmone 
Sintomatologia: febbre accompagnata da 
sudorazione; tosse con espettorato giallastro e 
muco-purulento accompagnata eventualmente da 
dispnea ed asma; toracalgia; secchezza delle fauci 
e sete intensa, secchezza faringea; lingua arrossata 
soprattutto alla punta coperta da patina gialla; 
polso rapido e scivoloso. 
Principio di terapia: rinfrescare il calore, far circolare 
il qì di Polmone, esercitare effetto bechico ed 
antiasmatico. 
Agopuntura: GV-14, LI-4, LI-11, BL-12, BL-13, 
GB-20, LU-11, LU-5, LU-1, LI-18. 
Farmacoterapia: Ma xing shi gan tang o Decotto di 
Ephedra, Prunus Armeniaca, Gypsum e 
Glycyrrhiza.	  

2.2 Sindrome di Strato Qì  con Calore al Torace  e 
Diaframma 
Sintomatologia: sensazione di calore, bruciore ed 
oppressione toracica, diaframmatica e epigastrica, 
febbre, arrossamento del volto; irritabilità, 
agitazione; sete, faccia rossa, labbra rosse, secche e 

screpolate e talora lesioni e ulcerazioni dolorose 
buccali e linguali e faringodinia; iporessia, nausea, 
stipsi ed oliguria con urine di colore carico; lingua 
rossa ai bordi con patina gialla, asciutta, 
appiccicosa; polso scivoloso e rapido. 
Principio di terapia: purificare il calore dal torace e 
dal diaframma e  sbloccare le feci.   
Agopuntura: LI-4, LI-11, GV-14, BL-13, BL-17, 
LU-5, LU-7, TE-6, ST-25, ST-44. 
Farmacoterapia: Liang ge san o Polvere che rinfresca il 
diaframma. 

2.3 Sindrome di Strato Qì  con Calore allo Yang Ming 
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. 

2.4 Sindrome di Strato Qì  con Calore all’Intestino 
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. 
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.  

2.5 Sindrome di Strato Qì  con Calore e Umidità alla 
Vescicola Biliare 
Sintomatologia: alternanza di sensazione di caldo e 
di freddo con prevalenza del calore che si 
manifesta con febbre alternata a brividi; bocca 
amara, nausea, vomito; irritabilità, agitazione; sete 
e gola secca; distensione toracica ed ipocondralgia 
che peggiorano con la pressione, epigastralgia e 
sensazione di distensione e pienezza epigastrica; 
lingua rossa con patina gialla, spessa e grassa; 
polso rapido, scivoloso e a corda. 
Principio di terapia: purificare il calore, armonizzare 
la Vescicola Biliare ed eliminare l’umidità.  
Agopuntura: GB-24, LR-14, CV-12, GB-34, GV-9, 
BL-18, BL-19, BL-20, LI-11, GV-14, TE-6. 
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Farmacoterapia: Hao qin qing dan tang o Decotto di 
Artemisia Apiacea e Scutellaria che rinfresca la 
Vescicola Biliare. 

2.6 Sindrome di Strato Qì  con Calore e Umidità nei Tre 
Riscaldato 
Sintomatologia: iperpiressia; sensazione di effusione 
di calore; oppressione toracica; sete senza desiderio 
di bere; nausea, eruttazioni; oppressione e 
distensione addominale; oliguria con urine cariche; 
lingua coperta da patina bianco-giallastra, grassa, 
spessa; polso rapido e molle. 
Principio di terapia: trasformare l’umidità e purificare 
il calore eliminando le tossine. 
Agopuntura: SP-9, SP-6, LI-4, LI-11, ST-36, GB-34, 
ST-44. 
Farmacoterapia: Gan lu xiao du dan o Polvere 
antitossica della dolce rugiada.  

3. Yíng Fèn Zhèng 
Sindrome di Strato Ying 

3.1 Sindrome di Strato Ying con Insufficienza di Fluidi da 
Calore 
Sintomatologia: febbre soprattutto notturna o con 
aggravamento notturno; xerostomia senza 
desiderio di bere; irritazione ed agitazione, 
insonnia; lingua rosso scura o scarlatta, arida, 
abrasa, priva di patina; polso fine e rapido. 
Principio di terapia: eliminare il calore dallo Strato 
Ying con farmaci ad azione antipiretica e nutrire lo 
yin ed il liquidi organici.  
Agopuntura: LI-4, LI-11, GV-14, GV-20, Ex-UE11, 
HT-8, PC-8, BL-15, PC-5, BL-40. 
Farmacoterapia: Qing ying tang o Decotto che purifica 
lo Strato Ying. 

3.2 Sindrome di Strato Ying con Calore al Pericardio 
Sintomatologia: iperpiressia grave; delirio; confusione 
mentale e delirio, stato stuporoso fino al coma; 
lingua  rosso scura, scarlatta, secca ed abrasa; mani 
e piedi freddi; polso fine e rapido. 
Principio di terapia: purificare il calore, spegnere il 
fuoco, rinfrescare il Pericardio ed aprire gli orifizi. 
Agopuntura: LI-4, LI-11, GV-14, GV-26, Ex-UE11, 
punti jǐng dei 12 Canali principali; HT-8, PC-8. 
Farmacoterapia: Zhi bao dan o Pillola speciale del 
grande tesoro.  

4. Xuè Fèn Zhèng  
Sindrome di Strato Xue 

4.1 Sindrome di Strato Xue con Circolazione Anarchica del 
Sangue da Calore  
Sintomatologia: iperpiressia elevata; irritabilità, 
comportamento maniacale, delirio; epistassi, 
melena, ematuria, petecchie, porpora: cioè 
emorragie a tutti i livelli sia superficiali che 
profondi; rash cutanei con petecchie e sensazione 
di bruciore; lingua scarlatta ed arida con patina 
secca; polso filiforme e piccolo o fine e rapido.  
Principio di terapia: rinfrescare il sangue e farlo 
circolare, purificare il calore e disperdere il fuoco e 
le tossine. 
Agopuntura: Ex-UE11, punti jǐng dei 12 Canali 
principali; PC-4, SP-6, SP-10, BL-17, BL-57, 
BL-40, GV-11. 

Farmacoterapia: Xi jiao di huang tang o Decotto di 
Rhinoceros e Rehmannia. 

4.2 Sindrome di Strato Xue con Divampare di Fuoco nei 
Sistemi Qì e Xue  
Sintomatologia: iperpiressia elevata; sete, cefalea 
intensa; agitazione, delirio, stato maniacale; rash 
cutanei e, a volte, epistassi; lingua scarlatta, secca e 
spinosa; polso superficiale e grande, rapido, 
gigantesco oppure profondo, filiforme, piccolo e 
rapido; il polso diviene a corda quando si libera il 
vento. 
Principio di terapia: purificare il calore, spegnere il 
fuoco, sciogliere i veleni e rinfrescare il sangue e 
trattenere la liberazione del vento. 
Farmacoterapia: Qing wen bai du yin o Decotto 
antiflogistico per purificare le patologie 
epidemiche. 

4.3 Sindrome di Strato Xue con Liberazione di Vento 
Sintomatologia: spasmi e tremori agli arti, convulsioni 
cloniche; acufeni, vertigini, capogiri, perdita di 
coscienza; talora palpitazioni; sensazione di calore 
alla palma delle mani ed alla pianta dei piedi: 
calore ai cinque fuochi; pallore associato a 
sfumatura rossastra, colorito rosso da deficit; lingua 
rosso scura, scarlatta e secca; polso fine o filiforme 
e piccolo rapido. 
Principio di terapia: sottomettere lo yang, nutrire lo 
yin, nutrire il sangue e sottomettere il vento.  
Farmacoterapia: San jia fu mai tang o Decotto delle tre 
conchiglie per ripristinare il polso. 

4.4 Sindrome di Strato Xue con Collasso dello 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. 

4.5 Sindrome di Strato Xue  con Collasso dello Yang 
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. 
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La medicina cinese che si è diffusa in Occidente, 
in Europa ed in Italia è quella che si fonda 
soprattutto sulla diagnostica dei 5 movimenti (wu 
xing) e su quella degli organi e visceri (zang fu). 
Questo tipo di impostazione è di più semplice 
assimilazione e comprensione per noi europei 
perché è armonica con la nostra mentalità e con 
i procedimenti della medicina occidentale che 
parte dall’anatomia delle varie strutture del 
corpo per farne derivare successivamente 
fisiologia, patogenesi, clinica, diagnostica ed 
infine terapia. D’altra parte anche i nostri studi 
medici hanno la stessa impostazione: all’inizio lo 
studio della fisica e chimica, poi dell’istologia e 
biologia, anatomia, e successivamente fisiologia, 
patologia generale, medica e chirurgica per 
arrivare infine alla clinica. 
Potremmo affermare, parafrasando in altri 
termini, che la teoria degli organi e visceri (zang 
fu), pur essendo di impostazione “energetica” è 
quella più vicina al modello “organicistico” 
biomedico. Questa somiglianza è un’opportunità 
ma è anche un rischio perché può capitare che si 
utilizzi il modello organicistico biomedico più 
vicino alla nostra modalità di pensiero per 
inquadrare il paziente da un punto di vista 
diagnostico per procedere poi con una terapia 
“energetica” alla cinese. In questa maniera si 
compiono contemporaneamente due errori, 
tradendo entrambi i modelli di medicina e 
applicando l’energetica cinese al modello 
biomedico ed il biostrutturalismo occidentale a 
quello cinese. 
Inoltre la medicina tradizionale cinese non può 
essere confinata e sterilizzata nella teoria degli 

organi e visceri che pure è uno dei suoi aspetti più 
importanti e nel corso della sua lunga storia ha 
assimilato, sviluppato e maturato il sapere di molte 
Scuole di pensiero che si sono incontrate, 
succedute, meticciate tra loro. Il sincretismo è una 
delle caratteristiche più importanti della medicina 
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La medicina tradizionale cinese non 
può essere confinata e sterilizzata 
nella teoria degli organi e visceri che 
pure è uno dei suoi aspetti più 
importanti e nel corso della sua lunga 
storia ha assimilato, sviluppato e 
maturato il sapere di molte Scuole di 
pensiero che si sono incontrate, 
succedute, meticciate tra loro. Il 
sincretismo è una delle caratteristiche 
più importanti della medicina cinese, 
correlato alla sua capacità di far 
incontrare e cooperare modelli di 
pensiero e di analisi apparentemente 
differenti valorizzandone i pregi e 
limandone i limiti. Per questo motivo 
ho pensato che i prossimi numeri della 
rivista Olos e Logos saranno dedicati 
anche alla presentazione delle 
principali Scuole di pensiero della 
medicina cinese che si sono 
succedute nel corso degli ultimi 2500 
anni. 
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cinese, correlato alla sua capacità di far incontrare 
e cooperare modelli di pensiero e di analisi 
apparentemente differenti valorizzandone i pregi e 
limandone i limiti.  
Tutto ciò ha un interessante riscontro in 
diagnostica e terapia perché si possono utilizzare 
sullo stesso paziente differenti griglie diagnostiche 
per inquadrare gli stessi sintomi ed avere così una 
visione pluridimensionale della sua situazione 
clinica che è molto utile per impostare una 
corretta terapia. 
Per questo motivo ho pensato che i prossimi 
numeri della rivista Olos e Logos saranno dedicati 
anche alla presentazione delle principali Scuole di 
pensiero della medicina cinese che si sono 
succedute nel corso degli ultimi 2500 anni. 
Non si tratta di “archeologia medica” ma di 
rinnovare antiche scoperte confrontandole con la 
medicina del III millennio. D’altra parte 
l’agopuntura che utilizziamo oggi sfrutta agopunti 
individuati 25 secolo fa! Il premio Nobel per la 
medicina è stato assegnato alla dott.ssa Tu Youyou 
nel 2015 per le sue ricerche sull’artemisina che lei 
ha studiato perché il medico Ge Hong la 
utilizzava nel III secolo d.C. per la terapia della 
malaria! 50 delle 150 ricette di fitoterapia cinese 
utilizzate al giorno d’oggi hanno alle loro spalle 
più di 1000 anni di storia!  
Vediamo ora prima un elenco delle principali 
Scuole di pensiero che si sono avvicendate e 
successivamente una breve sintesi delle loro 
principali caratteristiche. 

Principali Scuole di  pensiero della medicina cinese 

1 - Dao yi xue pai - Scuola di medicina taoista 
2 - Yi jing xue pai - Scuola di medicina dei classici 

3 - Yi fang xue pai - Scuola di medicina delle formule 
4 - Shang han xue pai - Scuola dell’attacco del freddo 

5 - He jian xue pai - Scuola di He Jian della 
refrigerazione del calore e del fuoco 

6 - Yi shui xue pai - Scuola della bonificazione della Terra 
e dottrina degli Zang Fu 

7 - Gong xie xue pai - Scuola della detossificazione  
8 - Dan xi xue pai - Scuola di Dan Xi del deficit di yin ed 

eccesso di yang 
9 - Wen bu xue pai - Scuola della tonificazione e 

calcificazione 
10 - Wen bing xue pai - Scuola della malattie da calore 
11 - Hui tong xue pai - Scuola di medicina integrata 

Immagine dello Huang Di Nei Jing 

1 - Dao yi xue pai - Scuola di medicina 
taoista 
Gli inizi documentati di questa Scuola risalgono al 
regno della dinastia Zhou dunque a diversi secoli 
a.C. 
L’argomento centrale della Scuola è la 
preservazione della longevità, la prevenzione delle 
patologie, il tentativo di sviluppare tecniche di 
lunga vita. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono Ge Hong, Sun 
Si Miao, Wang Bing, Zhang Jie Bing, quest’ultimo 
è vissuto nel 17° secondo d.C. 
I testi fondamentali sui quali si fondano le sue 
dottrine sono: Huang di nei jing, Dao zang 
(canone taoista), Qian jin yao fang, Qian jin yi 
fang, Lei jing, Jing yue qua shu. 

Lo Shang Han Lun di Zhang Zhong Jing 
prima edizione italiana - Rivista Italiana di Medicina 

Tradizionale Cinese, Civitanova Marche 1998 

2 - Yi jing xue pai - Scuola di medicina dei 
classici. 
Gli inizi documentati di questa Scuola risalgono al 
periodo delle Primavere ed Autunni: V-VI sec. 
a.C. e lo sviluppo principale avvenne nel corso 
della seconda dinastia Han. 
L’argomento centrale della Scuola è l’elaborazione 
e lo studio del Huang di nei jing e di altri testi 
classici ad esso correlati. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono vissuti nei secoli 
precedenti ed appena successivi all’anno zero: Qin 
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Yue Ren, Hua Tuo, Zhang Zhong Jing, Huang Fu 
Mi. 
I testi fondamentali sui quali si fondano le sue 
dottrine sono: Huang di nei jing, Huang di ba shi 
yi nan jing, Shang han lun, Jia yi jing. 

3 - Yi fang xue pai - Scuola di medicina 
delle formule 
Gli inizi documentati di questa Scuola risalgono al 
periodo della seconda dinastia Han.L’argomento 
centrale della Scuola è l’elaborazione e lo studio 
del Nei jing su wen, dello Shang han za bing lun e 
delle formule esperienziali classiche riportate in 
antichi testi cinesi. 
Questa Scuola si fonda sul lavoro di numerosi 
medici,  il più rappresentativo è Zhang Zhong Jing. 
I testi fondamentali sui quali si fondano le sue 
dottrine sono: Shang han za bing lun, Shang han 
lun, Jin kui yao lue fang lun. 

4 - Shang han xue pai - Scuola dell’attacco 
del freddo 
L’argomento centrale della Scuola è l’elaborazione 
della teoria dei sei livelli e delle relative patologie 
indotte dal freddo. 
Zhang Zhong Jing è l’autore dello Shang han lun 
che è il testo base di questa Scuola che tuttavia nel 
corso della lunga storia della medicina cinese è 
stato ampiamente commentato e rielaborato.  
Sono circa 600 i testi di commento allo Shang han 
lun che sono stati compilati e dati alle stampe a 
partire dal periodo del regno della dinastia Song. 

Liu Wan Su o Liu He Juan 

5 - He jian xue pai - Scuola di He Jian della 
refrigerazione del calore e del fuoco 
L’inizio della Scuola è nel XII secolo d.C., il suo 
principale sviluppo avviene durante il regno delle 
dinastie Song e Jin. 
Gli argomenti centrali sono i cinque movimenti 
“wu yun” (yun = girare dei cinque movimenti) e le 
sei energie “liu qi” cosmopatogene che si possono 
trasformare in calore che va ovviamente purificato 
per poter procedere correttamente nella terapia. 

Liu Wan Su (1120-1200) o Liu He Jian (He Jian è 
il nome della regione di origine di Liu Wan Su) è il 
nome del caposcuola. 
Il testo base è il Su wen xuan ji yuan bing shi. 

6 - Yi shui xue pai - Scuola della 
tonificazione della Terra e dottrina degli 
Zang Fu 
L’inizio della Scuola è fatto corrispondere al XII 
secolo d.C. 
L’argomento centrale è la tonificazione della Terra 
cui si associa anche la dottrina Zang Fu. 
Le varie intemperanze e le condizioni di vita 
agiscono sul movimento Terra, su Milza-pancreas 
e Stomaco che, indeboliti, determinano un 
indebolimento di yuan qi e quindi l’insorgere della 
malattia. Grande uso dei tonici (ren shen, huang 
qi, dang gui, bai zhu). 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono Zhang Yuan Su 
maestro di Li Gao, (1180-1251) (Li Dong Yuan). 
I testi più importanti sono: Zhang zhu nan, Pi wei 
lun. 

Zhu Zhen Heng o Zhu Dan Xi 

7 - Gong xie xue pai - Scuola della 
detossificazione. 
L’inizio della Scuola è nel XII secolo d.C. quindi è 
praticamente contemporanea alla precedente. 
L’argomento centrale è lo studio di patologie 
correlate alle tossine ed il conseguente trattamento 
che ovviamente è antitossico. 
L’argomento centrale è la teoria delle sei porte 
“men” (i sei soffi cosmopatogeni) e dei tre metodi 
“fa” sudorificazione (40 droghe diaforetiche), 
vomificazione, purgazione (30 piante purgative). 
Vengono sottolineati  e studiati i perversi del cielo 
(6 qi cosmopatogeni), i perversi della terra (nebbia, 
rugiada, pioggia, fango, grandine e ghiaccio) ed i 
perversi dell’uomo (sei sapori). 
Zhang Cong Zheng (1150-1228) è il fondatore e 
principale rappresentante di questa Scuola. 
Il testo base è: Ru men shi qin. 

8 - Dan xi xue pai - Scuola di Dan Xi del 
deficit di yin ed eccesso di yang  
L’inizio della Scuola è il 1281 d.C.  e si sviluppa 
nel corso dei secolo successivi e del regno della 
dinastia Yuan. 
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La teoria fondamentale che viene elaborata è 
correlata all’osservazione che lo yang è spesso in 
eccesso a causa del deficit di yin, si sviluppa così 
un eccesso di fuoco ministeriale che deve essere 
trattato. 
Zhu Zhen Heng o Zhu Dan Xi è il fondatore e 
principale rappresentante di questa Scuola. 
I testi base sono: Ju fang fa hui, Ge Zhi yun lun. 

9 - Wen bu xue pai - Scuola della 
tonificazione e calorificazione 
L’inizio della Scuola è 1486, la Scuola si sviluppa 
durante il regno della dinastia Ming. 
L'argomento centrale e quello del riscaldamento e 
della tonificazione del fuoco del ming men. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono: Xue Ji, Sun Yi 
Cui, Zhan Xian Ke, Zhang Jia Bin, Li Zhong Zi. 
I testi più importanti sono: Nei ke hai yao, Ci sui 
xuan zhu yu, Yi guan, Lei jing, Yi zona bi du. 

Ye tian shi 

10 - Wen bing xue pai - Scuola delle 
malattie da calore 
L’inizio della Scuola è 1641  e la Scuola si 
svilupperà durante i secoli XVI-XVII e XVIII-
XIX. 
L’argomento centrale è quello delle patologie 
tiepide e calde, si tratta delle patologie infettive ed 
epidemiche che vengono inquadrate secondo la 
teoria dei 4 strati e dei tre riscaldatori. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono: Wu Yao Xing, 
Dai Tian Zhang, Yu Lin, Ye Gui, Xue Xue, Wu 
Tang, Wang Shi Xiong. 
I testi più importanti sono: Wen yi lun, Guang 
wen yi lun, Yi zhen yi de, Wen re lun zhi, Shi re 
tifo bian, Wen bing tiao bian, wen re jing wei. 

11 - Hui tong xue pai - Scuola di medicina 
integrata 
L’inizio della Scuola viene fatto risalire ai primi 
contatti tra medicina cinese e medicina 
occidentale. 

L’argomento centrale è quello dell’integrazione 
est-ovest. 
Wang Ang può essere considerato uno dei medici 
più rappresentativi dell’inizio di questa Scuola che 
tuttavia ha in questi ultimi decenni il suo 
momento di maggior sviluppo anche per la 
diffusione della MTC in tanti paesi dell’Occidente 
dove si sta incontrando e confrontando con la 
biomedicina.  
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Introduzione 
In Cina esiste da più di 2500 anni un sistema di 
conoscenze e pratiche mediche impiegato per il 
trattamento delle più svariate patologie, oggi 
definito come Medicina Tradizionale Cinese 
(MTC). All’interno di tale sapere empirico 
millenario occupa un ruolo importante 
l’agopuntura, che si basa sull’inserimento di aghi 
molto sottili in specifici punti del corpo detti “trigger 
points”, con lo scopo di ripristinare lo stato di salute 
favorendo il processo di guarigione dell’organismo. 
Nonostante la sua storia antica, l’agopuntura è 
divenuta famosa nel mondo occidentale soltanto 
negli ultimi decenni. All’inizio degli anni 70, fece 
scalpore la storia del reporter James Reston, il 
quale, sottoposto ad un intervento chirurgico 
d’urgenza durante la sua permanenza in Cina, 
disse di aver ottenuto un notevole beneficio da 
questa pratica nel controllo del dolore post-
operatorio. Da allora, l’interesse in Occidente 
verso l’agopuntura è via via cresciuto e gli effetti 
sulla salute di questa tecnica sono stati studiati da 
medici e ricercatori di tutto il mondo. 

Studiare l’agopuntura col metodo 
scientifico: la sfida del “controllo” 
Nello studio dell’efficacia terapeutica 
dell’agopuntura, uno dei principali problemi che i 
ricercatori si sono trovati ad affrontare è stato 
quello di individuare un’adeguata tipologia di 
controllo clinico, ovvero un intervento analogo alla 
somministrazione del placebo nei trials 
farmacologici. Una proposta è stata la cosiddetta 
“sham acupuncture” (dall’inglese “agopuntura finta”). 

Quest’ultima può essere realizzata in due modi: 
inserendo gli aghi in punti diversi dai trigger points 
oppure impiegando aghi retrattili, che non 
penetrano la cute. La “sham acupuncture” viene 
talora definita “minimal” perché risulta comunque 
in grado di elicitare i cosiddetti effetti placebo, 
determinati da elementi legati al contesto di cura, 
alla relazione col terapeuta, alla ritualità 
dell’intervento e anche da una modesta 
stimolazione irritativa loco-regionale. Quando 
possibile, si pone direttamente a confronto 
l’agopuntura con il trattamento standard, al fine di 
misurare l’efficacia di questa tecnica rispetto a 
quella di una terapia conosciuta. Ciò consente in 
ultima analisi di avere una valida stima 
comparativa dell’impatto dell’agopuntura su vari 
outcomes di salute e risulta particolarmente utile, ad 
esempio, per la valutazione di alternative nel 
trattamento sintomatico di condizioni croniche. 
Infine, in molti trials viene studiata l’efficacia 
integrativa dell’agopuntura, cioè essa viene 
somministrata ai partecipanti dello studio in 
aggiunta alla terapia standard, mentre ai soggetti 
del gruppo di controllo viene data solo 
quest’ultima. Tale disegno di studio consente di 
quantificare il beneficio dell’agopuntura come 
trattamento complementare e può essere utile per 
pianificare un’assistenza di tipo integrativo.         

La letteratura scientifica sull’agopuntura: 
prove di efficacia e sicurezza del 
trattamento 
Cercando su PubMed la parola “acupuncture” negli 
estratti dei lavori scientifici di ogni tipo indicizzati 
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su MEDLINE, si ottengono 21389 articoli. Se si 
restringe la ricerca alla categoria dei soli studi 
clinici, emergono 3900 lavori, la maggior parte dei 
quali sono stati pubblicati negli ultimi 15 anni. Si 
tratta quindi di una discreta mole di dati 
scientifici, all’interno della quale vi sono 3260 
articoli classificati come trials controllati 
randomizzati, ovvero la più alta forma di studi 
clinici secondo la piramide delle evidenze 
scientifiche. Non sorprende quindi che anche la 
ricerca secondaria sull’argomento sia stata 
piuttosto prolifica, con 1109 articoli classificati da 
PubMed come revisioni sistematiche della 
letteratura scientifica contenenti la parola 
“acupuncture” nel loro titolo od estratto, nonché 586 
lavori di tipo meta-analitico, in grado di offrire 
una sintesi non solo qualitativa ma anche 
quantitativa dei risultati di molti dei trials sopra 
menzionati.  
Nel 2014, un gruppo di ricercatori statunitensi col 
supporto del Department of  Veterans Affairs ha 
raccolto e sintetizzato le revisioni sistematiche 
sull’agopuntura pubblicate tra il 2005 ed il 2013, 
redigendo una “mappa” qualitativa delle evidenze 
scientifiche esistenti. In particolare, le revisioni 
sull’efficacia dell’agopuntura sono state classificate 
in quattro ampie categorie, sulla base delle entità 
nosologiche studiate: 
•	 Controllo del dolore, soprattutto quello 
cronico o ricorrente causato da cefalee, emicrania, 
disturbi ginecologici, prostatite, cancro o varie 
patologie artro-reumatiche come l’osteoartrosi.  
•	 Benessere psicofisico, con particolare 
riguardo al trattamento di turbe del sonno come 
l’insonnia o la sindrome delle gambe senza riposo, 
ma anche potenzialmente utile per dare una mano 
nella cessazione dell’abitudine al fumo e nel 
controllo di patologie con un’importante 
componente psicosomatica come la sindrome 
dell’intestino irritabile. 
•	 Salute mentale, con evidenze più 
interessanti per ansia, depressione e schizofrenia, 
ma ancora incerte per la disassuefazione da varie 
sostanze d’abuso.  
•	 Altre indicazioni, come il miglioramento 
del recupero funzionale a seguito di eventi 
cerebro-vascolari. 
Gli autori sottolineano che le evidenze più forti 
riguardano l’utilizzo dell’agopuntura per il 
controllo del dolore cronico di varia natura. I 
principali limiti dei dati raccolti sono, a detta dei 
ricercatori, l’elevata eterogeneità della base di 
evidenze scientifiche a supporto dell’uso 
dell’agopuntura, nonché la qualità degli studi 
clinici inclusi nelle revisioni sistematiche 
sull’argomento. Negli ultimi anni, è stata 
comunque evidenziata una tendenza virtuosa a 
produrre studi di sempre maggiore qualità 
metodologica sulla scorta delle criticità emerse dai 
primi lavori scientifici condotti in passato.  

La sfida della cronicità e i risultati delle 
ricerche scientifiche più recenti 
Nel 2018, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha richiamato con urgenza l’attenzione 
globale sulla necessità di intervenire per favorire 
una gestione ottimale delle patologie caratterizzate 
da un andamento cronico-degenerativo, il cui 
impatto sulla salute collettiva sta aumentando a 

causa dell’invecchiamento della popolazione, sia 
nei Paesi occidentali, che in quelli in via di 
sviluppo. Le migliori condizioni igienico-sanitarie 
e socio-lavorative, nonché i progressi in ambito 
medico, hanno reso possibile un allungamento 
della vita media degli individui, ma hanno anche, 
in virtù di ciò, aumentato la prevalenza nella 
popolazione generale di malattie che si presentano 
più frequentemente con l’avanzare dell’età. Tra di 
esse, vi sono varie patologie cardiovascolari 
(ipertensione, cardiopatia ischemica…), 
respiratorie (broncopneumopatie croniche), 
metaboliche (diabete) e neoplastiche, a cui si 
aggiungono l’obesità e le malattie psichiatriche, 
talora neglette nelle valutazioni descrittive della 
salute globale. Evidenze scientifiche interessanti 
supportano l’utilizzo integrativo dell’agopuntura 
per la gestione di varie patologie croniche. In un 
recente lavoro meta-analitico di He Y. et al. 
pubblicato sulla prestigiosa rivista JAMA, l’analisi 
quantitativa dei dati di 14 studi clinici (920 
soggetti) sottolinea che l’agopuntura può 
diminuire l’intensità del dolore neoplastico e 
consente di ridurre l’assunzione di farmaci ad 
azione analgesica, con beneficio sia diretto che 
indiretto (minori effetti avversi) per il paziente. 
Evidenze da un’altra meta-analisi di 17 studi 
clinici (per un totale di 1516 partecipanti) 
pubblicata nel 2019, indicano che l’agopuntura 
può, in aggiunta alla terapia standard, ridurre la 
frequenza degli attacchi e migliorare il tono 
dell’umore in pazienti che soffrono di angina 
pectoris. I risultati di un altro lavoro suggeriscono 
inoltre che l’agopuntura potrebbe offrire un aiuto 
aggiuntivo nel miglioramento della funzionalità 
polmonare e della qualità di vita di pazienti con 
broncopneumopatia cronica ostruttiva. In uno 
studio quantitativo in cui sono stati analizzati i dati 
di 2268 pazienti reclutati in 29 trials, è emerso che 
l’agopuntura può costituire un valido elemento nel 
trattamento integrativo della depressione, e 
risultati analoghi sono stati suggeriti per la 
gestione dell’ansia, entrambi condizioni di salute 
in aumento nella popolazione generale. Infine, 
l’agopuntura è stata studiata anche per il 
trattamento complementare dell’obesità, con dati 
interessanti raccolti da una revisione di 11 studi 
clinici redatta da Zhang R.-Q. e colleghi. In 
generale, tra le più recenti evidenze scientifiche si 
nota come l'agopuntura possa risultare un utile 
trattamento complementare nella gestione di varie 
patologie e condizioni morbose che, da un punto 
di vista epidemiologico, sono destinate a costituire 
un problema di salute globale, offrendo quindi 
un’opzione terapeutica valida che ben si integra 
sinergicamente con la terapia standard.   

Il meccanismo d'azione dell’agopuntura      
Nella MTC, l’agopuntura viene ritenuta in grado 
di ripristinare il fluire del Qi, ovvero dell’energia 
vitale dell’organismo, favorendo i processi di 
autoguarigione e promuovendo il miglioramento 
dello stato di salute. Il Qi, tradotto nei termini 
della scienza medica occidentale, si riferisce a tutti 
i fenomeni energetici del nostro corpo, come il 
metabolismo, il movimento, lo scambio e la 
trasmissione di segnali ed informazioni all’interno 
dell’organismo. A partire dagli anni 50 del secolo 
scorso, varie ricerche hanno tentato di studiare i 
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meccanismi che stanno alla base dei benefici clinici 
osservati per l’agopuntura. In generale, sono stati 
osservati fenomeni legati ad una serie di reazioni 
biochimiche e modificazioni bioelettriche sia locali 
che sistemiche, tra cui la modulazione della 
produzione di oppioidi endogeni e di citochine. 
Sono state inoltre rilevate modificazioni centrali 
nella neurotrasmissione ed effetti periferici sui 
fibroblasti e sul tessuto connettivo. I dati 
convergono verso l’ipotesi di un effetto integrato in 
grado di indurre non solo una risposta loco-
regionale, ma anche a distanza, offrendo quindi 
una spiegazione agli effetti sistemici di questa 
pratica terapeutica.    

La sicurezza dell’agopuntura 
Per quel che concerne la sicurezza clinica 
dell’agopuntura, essa appare come una pratica 
relativamente ben tollerata, purché venga praticata 
nel rispetto delle comuni norme igienico-sanitarie 
da personale medico esperto. I principali effetti 
avversi riportati sono per lo più sintomi transitori, 
mentre, nei casi più gravi sono state descritte 
lesioni a strutture vascolo-nervose o processi 
infettivi, entrambi prevenibili attraverso, 
rispettivamente, una prudente manipolazione degli 
aghi e l’utilizzo di materiale sterile monouso. 
Sebbene in generale l’agopuntura appaia come 
una pratica abbastanza sicura, diversi ricercatori 
hanno comunque evidenziato la necessità di 
sollecitare la condivisione con la comunità 
scientifica di qualunque evento avverso ad essa 
correlato per meglio valutare il reale profilo di 
sicurezza di questa pratica. 

Prospettive future 
Le prospettive dell'agopuntura sono di una vera 
integrazione nella medicina moderna. In 
particolare, in virtù della sua natura, che non 
comporta nessun tipo di interazione 
farmacologica, essa potrebbe rivestire un ruolo 
cruciale in campi come quello dell'oncologia, dove 
può contribuire molto alla gestione del dolore e dei 
sintomi correlati alla patologia neoplastica. 
Addirittura, in certi casi è risultata in grado di 
migliorare, oltre alla sintomatologia, gli outcomes 
clinici, contrastando, ad esempio, la leucopenia nei 
pazienti sottoposti a chemioterapia antiblastica. 

Conclusioni 
L’agopuntura è una tecnica medica antichissima, 
ma solida nel suo principio terapeutico, al punto 
che, grazie a tanti sforzi di buona ricerca, ha 
saputo rinnovarsi anche alla luce della Evidence-
Based Medicine (EBM), trovando un suo spazio e un 
suo ruolo nel panorama generale della medicina 
moderna. Si tratta perciò di un intervento che il 
medico dovrebbe avere in mente nel ventaglio delle 
opzioni terapeutiche disponibili per il beneficio del 
paziente. Ovviamente, resta necessario continuare 
nella ricerca allo scopo di consolidare le evidenze 
disponibili sia sull’efficacia sia sulla sicurezza 
dell’agopuntura, e per poterne estendere le 
indicazioni cliniche. 

Bibliografia 
Armour M., Smith C. A., Wang L. Q., Naidoo D., 
Yang G. Y., MacPherson H., ... & Hay P., 

Acupuncture for Depression: A Systematic Review 
and Meta-Analysis, Journal of  clinical medicine, 
2019, 8(8), 1140. 
Briggs J. P. & Shurtleff  D., Acupuncture and the 
complex connections between the mind and the 
body, JAMA, 2017, 317(24), 2489-2490. 
Fernández-Jané C., Vilaró J., Fei Y., Wang C., Liu 
J., Huang N., ... & Gómara-Toldrà N., Filiform 
needle acupuncture for copd: A systematic review 
and meta-analysis, Complementary therapies in 
medicine, 2019, 47, 102182. 
Garcia M. K., McQuade J., Haddad R., Patel S., 
Lee R., Yang P., ... & Cohen L., Systematic review 
of  acupuncture in cancer care: a synthesis of  the 
evidence, Journal of  Clinical Oncology, 2013, 
31(7), 952. 
He Y., Guo X., May B. H., Zhang A. L., Liu Y., Lu 
C., ... & Zhang H., Clinical evidence for 
association of  acupuncture and acupressure with 
improved cancer pain: A systematic review and 
meta-analysis, JAMA Oncology, 2020, 6(2), 
271-278. 
Hempel S., Taylor S. L., Solloway M. R., Miake-
Lye I. M. & Beroes J. M., Evidence Map of  
Acupuncture, Washington (DC): Department of  
Veterans Affairs, 2014. 
Lee J. H., Jang E., Jung M. H., Ha K. T. & Han 
C., Clinical effectiveness of  acupuncture in the 
treatment of  chemotherapy-induced leukopenia: A 
systematic review, European Journal of  Integrative 
Medicine, 2016, 8(5), 802-808. 
Li M., Xing X., Yao L., Li X., He W., Wang M., ... 
& Lu Z., Acupuncture for treatment of  anxiety, an 
overview of  systematic reviews, Complementary 
therapies in medicine, 2019. 
Stone J. A. & Johnstone P. A., Mechanisms of  
action for acupuncture in the oncology setting, 
Current treatment options in oncology, 2010, 
11(3-4), 118-127. 
WHO, Commission calls for urgent action against 
chronic diseases, 2018. Pagina web: https://
www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-
commission-calls-for-urgent-action-against-
chronic-diseases [data della consultazione: 
07/03/2020] 
Yang M., Sun M., Du T., Long H., Chen J., Liang 
F., & Lao L., The efficacy of  acupuncture for stable 
angina pectoris: A systematic review and meta-
analysis, European journal of  preventive 
cardiology, 2019. 
Zhang R. Q., Tan J., Li F. Y., Ma Y. H., Han L. X. 
& Yang X. L., Acupuncture for the treatment of  
obesity in adults: a systematic review and meta-
analysis, Postgraduate medical journal, 2017, 
93(1106), 743-751. 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

pr
im

av
er

a 
20

20

https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-commission-calls-for-urgent-action-against-chronic-diseases
https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-commission-calls-for-urgent-action-against-chronic-diseases
https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-commission-calls-for-urgent-action-against-chronic-diseases
https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-commission-calls-for-urgent-action-against-chronic-diseases
https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-commission-calls-for-urgent-action-against-chronic-diseases
https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-commission-calls-for-urgent-action-against-chronic-diseases
https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-commission-calls-for-urgent-action-against-chronic-diseases
https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2018-commission-calls-for-urgent-action-against-chronic-diseases

