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L’agopuntura è un atto medico dal 
1982 secondo la Corte Suprema di 
Cassazione e la FNOMCeO 
Lucio Sotte*
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L’agopuntura è inserita da anni 
nel contesto delle cosiddette 
terapie non convenzionali, 
eppure la sua storia è 
completamente diversa da quella 
di tutte le altre tecniche o 
medicine complementari o 
integrative soprattutto in termini 
di “ufficializzazione” e 
“regolamentazione”. 
Pochi sanno infatti che fin dagli 
inizi degli Anni ’80 l’agopuntura 
è stata “ufficialmente inserita” 
nel contesto delle pratiche 
mediche sia in ambito 
giurisprudenziale che all’interno 
dei regolamenti della stessa 
FNOMCeO.  
È stata una sentenza della 
Suprema Corte di Cassazione 

che nel 1982 stabilì che 
l’agopuntura fosse di 

competenza del medico e 
contestualmente anche la 
FNOMCeO la inserì 
ufficialmente all’interno della 
categoria degli “atti medici” che 
dunque conseguentemente sono 
caratterizzati dalla necessità di 
una specifica diagnosi per 
l'impostazione di una 
conseguente terapia. 
Purtroppo nel corso degli ultimi 
30 anni si è persa memoria di 
queste specificità 
dell’agopuntura che l’hanno 
sempre differenziata da tutte le 
altre pratiche mediche non 
convenzionali. Questo è uno dei 
motivi per cui abbiamo dovuto 
attendere l’Accordo Stato-
Regioni del 7 febbraio del 2013 

*Direttore 
Olos e Logos 
Dialoghi di 
Medicina Integrata

NU
M

ER
O 

31
    

    
    

    
   

ES
TA

TE
 20

20

Pochi sanno che fin 
dagli inizi degli Anni 
’80 l’agopuntura è 
stata “ufficialmente 
inserita” nel contesto 
delle pratiche 
mediche sia in ambito 
giurisprudenziale 
dopo una sentenza 
della Corte Suprema 
di Cassazione che 
all’interno dei 
regolamenti della 
stessa FNOMCeO.
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Rep. Atti n.54/CSR sui “criteri e le modalità per la 
formazione ed il relativo esercizio dell’agopuntura”. 
Debbo ringraziare di cuore Stefania Giuliani che 
ha voluto dedicare il suo tempo prezioso a 
ricostruire tutte le vicende che hanno portato a 
questa sentenza che veniva citata spessissimo senza 
tuttavia conoscerne adeguatamente il testo ed il 
contenuto.  
Come Lei afferma nel suo articolo a pagina 4:  
«Per questo motivo e per il valore giuridico, che assume questo 
provvedimento, nella storia dell’agopuntura in Italia, ho 
deciso che era giunto il momento di fare un po’ di chiarezza e 
capire un po’ meglio. 
Le mie ricerche sono partite dal web, per poi arrivare alla 
consultazione di testi in biblioteca e sui cd degli atti della 
Cassazione…ma niente, della sentenza nessuna traccia: 
introvabile! 
Una sentenza cosi importante, senza la possibilità di 
leggerne il contenuto, la formulazione e le motivazioni che 
hanno spinto la Cassazione ad esprimersi e di riconoscere, 
esplicitamente, alla pratica dell’agopuntura, la valenza di 
atto medico! Per questo motivo, l’unica possibilità rimasta era 
quella di richiederla direttamente agli archivi della 
Cassazione a Roma. Cosi, dopo circa due mesi di ricerche, da 
parte del personale di Cancelleria, (che ringrazio per la 
disponibilità e pazienza), fra gli atti in forma cartacea, 
finalmente, sono riuscita ad averne una copia.» 
Il suo articolo presenta finalmente il testo di questa 
sentenza e la commenta per dare a tutti noi la 
possibilità di comprenderne appieno la portata 
rivoluzionaria soprattutto pensando che si tratta di 
un testo di quaranta anni or sono quando la pratica 
e la diffusione dell’agopuntura in Italia erano 
ancora ai loro esordi. 

Desidero terminare questo editoriale con un mio 
ricordo personale che riguarda la pratica 
dell’agopuntura nell’ambito del SSN italiano 
all’inizio degli Anni ’80. 

Nel 1980 esercitavo la mia professione come 
anestesista presso l’Ospedale di Civitanova Marche. 
Si stava avviando la riforma sanitaria che istituiva il 
SSN e in quell’anno venne approvato il “tariffario 
regionale delle Marche” relativo alle 
“compartecipazioni dei medici ospedalieri”. In 
questo tariffario comparivano tutte le voci delle 
procedure e pratiche mediche che potevano essere 
esercitate dai medici ospedalieri a “totale carico del 
SSN” nell’ambito della loro attività ambulatoriale. 
Tra le voci del Servizio di Anestesia e 
Rianimazione al quale appartenevo era inserita la 
voce “agopuntura” e, non appena ne venni a 
conoscenza, attivai la sua pratica clinica 
inaugurando un Ambulatorio Divisionale del 
Servizio di Anestesia e Rianimazione.  
Passarono pochi anni e la stessa voce “agopuntura” 
comparve nel tariffario nazionale dei medici 
ospedalieri che fu pubblicato nella gazzetta ufficiale 
- se non erro - nel gennaio del 1985. 
Ciò significa che 35 anni or sono in qualsiasi 
ospedale italiano - che si fosse attivato in proposito - 
era possibile che i cittadini italiani potessero 
usufruire “gratuitamente” di prestazioni di 
agopuntura. I pazienti infatti accedevano alle 
terapia con la ricetta compilata dal loro medico di 
base. 
Il successo di questa mia pionieristica attività 
divisionale di agopuntura fu tale da convincermi 

dell’efficacia dell’agopuntura a punto tale che, nello 
sconcerto dei miei colleghi medici ospedalieri, 
decisi dopo pochi anni, nel 1986, di “rassegnare le 
dimissioni” da medico ospedaliero e dedicarmi a 
tempo pieno all’agopuntura ed alla medicina 
cinese. 
Fu una decisione presa con gran trepidazione 
perché abbandonavo una carriera ed un lavoro 
“sicuri” per dedicarmi all’agopuntura e medicina 
cinese che, soprattutto allora, molti consideravano 
poco di più che una attività sciamanica. 

A distanza di 40 anni sono convinto che sia stata 
una delle decisioni migliori della mia vita: mi ha 
dato la possibilità di entrare in contatto con una 
cultura così diversa dalla nostra e con la sua 
medicina. Mi ha permesso di osservare la mia 
professione ed i miei pazienti secondo due ottiche 
diverse ma non antagoniste, anzi assolutamente 
sinergiche: quella “particolaristica” della medicina 
occidentale e quella “olistica” della cinese.  
Vi assicuro che poter osservare il mondo inforcando 
di volta in volta il “teleobiettivo” della biomedicina 
che coglie tutti i particolari ed il “grandangolo” 
della medicina cinese che richiama il reale in unità 
è un’esperienza entusiasmante che auguro a tutti di 
poter vivere non solo come medici, ma anche e 
soprattutto per l’arricchimento che ciò comporta 
alla nostra “umanità”.  

PS 
Mi hanno chiesto di rieditare in questo fascicolo 
due articoli che sono già comparsi in rivista relativi 
alla storia dell’epidemiologia delle patologie 
infettive in medicina tradizionale cinese attraverso i 
sei livelli ed i quattro strati. Per diffondere ancora la 
conoscenza di questi principi e permetterne un uso 
adeguato in tempo di covid. 
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professione ed i miei pazienti 
secondo due ottiche diverse ma 
non antagoniste, anzi 
assolutamente sinergiche: quella 
“particolaristica” della medicina 
occidentale e quella “olistica” 
della cinese.  
Vi assicuro che poter osservare il 
mondo inforcando di volta in volta 
il “teleobiettivo” della biomedicina 
che coglie tutti i particolari ed il 
“grandangolo” della medicina 
cinese che richiama il reale in 
unità è un’esperienza 
entusiasmante che auguro a tutti 
di poter vivere non solo come 
medici, ma anche e soprattutto 
per l’arricchimento che ciò 
comporta alla nostra “umanità” 
Lucio Sotte*
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Introduzione 
In questi ultimi anni, mi è capitato, infinite volte, di 
leggere, in articoli o studi riguardanti l’agopuntura, 
che … “agopuntura è atto medico secondo quanto stabilito 
dalla Corte Suprema di Cassazione nel 1982”. Ma i 
riferimenti della Sentenza, spesso, sono riportati in 
modo errato: il numero della sentenza stessa, la 
data, la Sezione, che ha emesso il provvedimento e 
talvolta anche parte del contenuto. 
Spesso l’atto viene citato senza precisione, mediante 
il richiamo in altre pronunzie, conformi, della 
Suprema Corte, intervenute, in data successiva. 
Questa sentenza è di basilare importanza per 
definire l’agopuntura “come atto medico”: 
per la prima volta, nel 1982, la Suprema Corte di 
Cassazione si esprime in merito, emettendo una 
sentenza, che ne riconosce, expressis verbis, la valenza 
medica. 
Per questo motivo e per il valore giuridico, che 
assume questo provvedimento, nella storia 
dell’agopuntura in Italia, ho deciso che era giunto il 
momento di fare un po’ di chiarezza e capire un po’ 
meglio. 
Le mie ricerche sono partite dal web, per poi 
arrivare alla consultazione di testi in biblioteca e sui 
cd degli atti della Cassazione…ma niente, della 
sentenza nessuna traccia: introvabile! 
Una sentenza cosi importante, senza la possibilità 
di leggerne il contenuto, la formulazione e le 
motivazioni che hanno spinto la Cassazione ad 
esprimersi e di riconoscere, esplicitamente, alla 

pratica dell’agopuntura, la valenza di atto medico! 
Per questo motivo, l’unica possibilità rimasta era 
quella di richiederla direttamente agli archivi della 
Cassazione a Roma. Cosi, dopo circa due mesi di 
ricerche, da parte del personale di Cancelleria, (che 
ringrazio per la disponibilità e pazienza), fra gli atti 
in forma cartacea, finalmente, sono riuscita ad 
averne una copia. 

La sentenza 
Corte Suprema di Cassazione 

VI sezione Penale  
Presidente dott. Clemente di San Luca 

Consiglieri: dott. Glinni, Rombi e Ronza 

numero 500 del 06.04.1982 
iscritta al registro generale n. 12999/81  
depositata in cancelleria il 19.07.1982 

7 pagine e 1 riga 

L’agopuntura è atto medico: la sentenza 
della Corte Suprema di Cassazione del 
1982 - analisi ed un po’ di chiarezza 
Stefania Giuliani*
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La prima sentenza della Corte 
Suprema di Cassazione che 
stabilisce l’esercizio 
dell’agopuntura riservato, in modo 
esclusivo, ai soli laureati in 
medicina e chirurgia 
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Analisi della Sentenza 
In Italia, la Corte Suprema di Cassazione si 
colloca al vertice della giurisdizione ordinaria; tra 
le principali funzioni, che le sono attribuite dalla 
legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario 
del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65), vi è quella di 
assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme 
interpretazione della legge, l'unità del diritto 
oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle 
diverse giurisdizioni". [1] 

Nel 1982, a seguito di impugnazione formulata 
dal P.G. di Perugia, la Corte Suprema di 
Cassazione fu chiamata a pronunciarsi sul ricorso 
proposto avverso la sentenza del 15.02.1981, 
emessa dal Tribunale Penale di Perugia, nella 
quale – nell’ambito della motivazione assolutoria 
nei confronti dell’imputato - si dava atto che “la 
pratica dell’ agopuntura costituisce fenomeno sconosciuto 
all’ordinamento italiano e il suo esercizio non equivale a 
quello di professione medico-chirurgica” 

Ma andiamo in ordine…ecco i fatti 
Con sentenza del 05.02.1980, il Pretore di Perugia 
condannò il Sig. D. C. T alla pena di 50.000 lire di 
multa, per il reato di cui all’art.348 C.P: 
«avere esercitato la pratica dell’agopuntura abusivamente 
senza la prescritta abilitazione di medico chirurgo» 

A seguito di gravame proposto dall’imputato, il 
Tribunale di Perugia, con sentenza del 
15.02.1981, in riforma della decisione di primo 
grado della Pretura di Perugia, assolve il sig. D. C. 
T, perché il fatto “non costituisce reato” ritenendo 
che: 

A.“deve intendersi per professione sanitaria rilevante, ai 
sensi dell’348 C.P non genericamente ogni attività 
diagnostica, prognostica e terapeutica, sibbene solo quella 
emergente dall’ordinamento dello Stato” 

B.“la normativa specifica non prevede prove vertenti su 
pratiche e discipline assimilabili a quelle dell’agopuntura, 
ne fanno mai richiamo a quest’ultima” 

C.“la pratica dell’agopuntura costituisce fenomeno 
sconosciuto all’ordinamento italiano e il suo esercizio non 
equivale a quello di professione medico- chirurgica” 

D.“non è provato il carattere curativo dell’agopuntura e 
quindi sfuggirebbe alla nozione di esercizio di professione 

medico chirurgica” 

Nel 1982, alla Corte Suprema di Cassazione – VI 
sezione penale, viene presentato ricorso, proposto 
dal P.G di Perugia, contro la sentenza del 
Tribunale di Perugia per violazione: 

Dell’ art. 348 C.P – Esercizio abusivo di una 
professione 

La sentenza del 1982 afferma: 
“anche se l’agopuntura non viene 
ancora insegnata nelle nostre 
Università, 
occorre essere medici o chirurghi 
per esercitarla, perché solo la 
conoscenza di tali discipline può 
condurre alla giusta diagnosi e 
può evitare conseguenze 
dannose per il paziente. In 
conclusione, chi esercita 
l’agopuntura senza avere 
conseguito la Laurea in Medicina 
commette reato di cui all’art. 348 
C.P., la cui funzione giuridica è la 
tutela della salute pubblica” 
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Degli art. 172 e 173 del Regio Decreto del 
31.08.1933 n. 1592– titoli accademici ed esami di 
Stato 

Degli art. 99 e 100 T.U legge Sanitaria Regio 
Decreto del 27.07.1934 n.1265 

La Corte, elaborando alcuni principi interpretativi 
dell’art 348 C.P, ritiene che il ricorso del P.G. abbia 
fondamento giuridico, non condivide  quanto 
addotto dal Tribunale di Perugia, ossia la 
insussistenza del reato e emette,  il 6 aprile 1982 ,la 
seguente sentenza:  

“anche se l’agopuntura non viene ancora 
insegnata nelle nostre Università, occorre 
essere medici o chirurghi per esercitarla, perché 
solo la conoscenza di tali discipline può condurre alla giusta 
diagnosi e può evitare conseguenze dannose per il paziente. 
In conclusione, chi esercita l’agopuntura senza avere 
conseguito la Laurea in medicina commette reato di cui 
all’art. 348 C.P., la cui funzione giuridica è la tutela della 
salute pubblica” 

Si legge nel contenuto della sentenza: 

“La Corte Suprema ha costantemente affermato 
che la professione medica il cui esercizio è vietato 
senza il relativo titolo, si estrinseca nella diagnosi 
delle malattie e nella prescrizione e 
somministrazione di rimedi, che possono consistere 
in qualsiasi mezzo, anche diversi fra quelli 
genericamente praticati, essendo l’arte medica 
caratterizzata non dalla natura del mezzo di cura 
ma dallo scopo di curare gli infermi” 

“l’applicazione di qualsiasi mezzo curativo, 
comunque eseguita non può essere consentita a 
persona sprovvista delle necessarie cognizioni 
tecnico scientifiche, specie quando si tratti di mezzi 
che incautamente o maldestramente adoperati 
possono recare danni all’organismo umano. Ne 
discende che la pratica dell’agopuntura deve 
ritenersi nell’esercizio della professione medica” 

L’agopuntura, si concretizza in una serie di atti in 
parte tradizionali della scienza medica, in parte 
diversi da quelli ordinariamente praticati 

L’agopuntura comporta l’uso di mezzi che se 
maldestramente adoperati possono arrecare danni 
all’organismo con necessità di pronti interventi 
sanitari che comunque possono avere effetti 
collaterali pericolosi per la salute  

L’agopuntura, sebbene non ancora figuri tra gli 
insegnamenti universitari del corso di laurea in 
medicina e chirurgia, rientra nella più ampia 
categoria della professione medica e presuppone 
l’abilitazione a tale professione. 

La massima 
Nei fatti poi, la sentenza, in conformità delle 
richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. 
F. A., venne annullata senza rinvio, poiché il reato 
ascritto al Sig. D. C. T venne dichiarato estinto per 
“intervenuta amnistia” con il D.P.R 18.12.1981 n.
744, pur restando confermato che “il fatto 

sussiste, l’imputato lo ha commesso… chi 
esercita l’agopuntura senza avere conseguito 
la Laurea in medicina commette reato di cui 
all’art. 348 C.P ” 

La conferma dell’esercizio abusivo di 
professione 
Oggi, confermato anche da molte altre sentenze 
successive a questa, sempre pronunciate dalla 
Corte Suprema di Cassazione, l’esercizio abusivo 
dell’agopuntura, da parte di non laureati in 
medicina e chirurgia, resta un reato penale. 
L’agopuntura richiede un’indispensabile 
formulazione, tenuto conto delle molteplici 
possibilità terapeutiche da cui è caratterizzata, di 
una diagnosi accurata, in modo tale che, in primo 
luogo, ne sia accertata l’utilità e la sostituzione 
parziale o totale ad altra tipologia di intervento, 
della medicina biomedica. Una volta effettuata la 
scelta terapeutica, l’agopuntore deve conoscere 
quali siano le sedi appropriate del corpo umano, 
nelle quali inserire gli aghi, in modo da evitare che 
possa essere punto un vaso sanguigno, una cavità 
del corpo o un organo vitale. 
È stata pubblicata in G.U. n. 25 del 31 gennaio 
2018 la legge 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al 
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e 
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, 
entrata in vigore il 15 febbraio 2018, che ha 
riscritto ART. 348 del Codice Penale. 
L’art. 12 comma 1 della legge sostituisce l’art. 348 
c.p Esercizio abusivo di una professione aumentandone 
notevolmente le pene previste: 
⇒ Multa pecuniaria più alta, più anni di 
reclusione, sentenza pubblica, confisca dei mezzi 
utilizzati per esercitare abusivamente, punizione 
per concorso nel reato e notifica all’Ordine 
professionale. 
⇒ L’esercizio abusivo è considerato in 
giurisprudenza un danno all’interesse di Stato, un 
interesse costituzionalmente tutelato a che i 
cittadini ricevano prestazioni di particolare rilievo, 
come quelle sanitarie, solo da professionisti 
autorizzati per legge 

Considerazioni conclusive 
Sono ormai passati quasi 40 anni, dalla pronuncia 
di questa sentenza della Corte Suprema di 
Cassazione, che definisce “agopuntura come atto 
medico”!  
Nel 1982, fu una decisione di grandissima 
importanza, si potrebbe dire “coraggiosa”, oltre 
che fortemente innovativa: una sentenza che venne 
emessa in contesto storico-culturale e scientifico, 
dove, l’agopuntura e le MNC erano poco 
considerate nella comunità scientifica e 
scarsamente conosciute tra i pazienti e i medici di 
medicina allopatica.  

Solo più tardi, fra gli anni ‘80 e ‘90 si vedrà la 
nascita delle maggiori scuole di agopuntura …solo 
nel 1987 verrà fondata la F.I.S.A. (Federazione 
Italiana Società di Agopuntura) 
Lontano era ancora il Convegno di Terni, del 
2002, in cui il Consiglio Nazionale della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e 
Odontoiatri (FNOMCeO) aveva chiesto “con forza 
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urgente e indifferibile l’intervento legislativo del Parlamento, 
al fine dell’approvazione di una normativa specifica 
concernente le medicine non convenzionali.” Lontano era 
l’approvazione dell’Accordo Stato-Regioni del 7 
febbraio del 2013 Rep. Atti n.54/CSR sui “criteri e 
le modalità per la formazione ed il relativo esercizio 
dell’agopuntura”. 
Da allora tante azioni sono state intraprese, 
tuttavia, non sufficienti per potere regolamentare 
l’agopuntura e le altre MNC con una legge 
nazionale, che ne definisca l’ambito di utilizzo e 
determini i criteri per qualificare le persone 
autorizzate ad esercitarla. La sentenza della Corte 
Suprema di Cassazione fu esemplare e gettò le 
basi, per costruire un percorso normativo, che 
partiva, già dal lontano 1982, col riconoscimento 
dell’agopuntura come atto medico: in realtà 
ancora oggi, resta incompiuto, oggetto di 
divergenze e dibattiti infiniti.  

Sitografia 
[1] www.cortedicassazione.it 
www.statoregioni.it 
www.portale.fnomceo.it 

Bibliografia 
Sentenza Corte Suprema di Cassazione – copia 
atto del 16.12.2019 – Roma 

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la copia e la 
riproduzione dei contenuti del presente articolo, 
anche parziale, in qualsiasi forma 
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(piano sperimentale n° 7)  
In Medicina Tradizionale Cinese il COVID-19 
rientra nella categoria delle “malattie epidemiche” 
la cui eziologia è l’esposizione ai fattori infettivi 
epidemici. Nella differenziazione delle sindromi e 
scelta del trattamento, si può fare riferimento al 
piano di trattamento indicato prendendo in 
considerazione lo stato della patologia, le diverse 
caratteristiche climatiche locali e le differenti 
costituzioni fisiche. Per le prescrizioni che 
superano le dosi massime indicate dallo standard 
ufficiale della farmacopea della Repubblica 
Popolare Cinese occorre consultare un medico.  

1. Fase di osservazione clinica  
Manifestazioni cliniche:  
astenia con disturbi gastrointestinali  
Preparazione consigliata:  
HUOXIANG ZHENGQI  
Polvere di Patchouli per dirigere Qi  
(capsule, sciroppo, fiale per uso orale)  

Manifestazioni cliniche:  
astenia con febbre  
Preparazioni consigliate:  
JINHUA QINGGAN KELI Granuli di Lonicera 
Japonica per eliminare il freddo,  
LIANHUA GINGWEN JIAONAN Forsizia e 
Lonicera per eliminare la pestilenza (granuli), 
SHUFENG JIEDU JIAONAN Granuli per 
espellere il vento e eliminare le tossine (granuli)  

2. Fase di trattamento clinico (casi 
confermati)  

2.1. Qingfei Paidu Tang - Decotto per 
purificare il Polmone e rimuovere le tossine  
- Indicazioni:  
Secondo l’osservazione clinica dei medici nelle 
varie località, questa formula è indicata per casi 
lievi, medi e gravi; nei casi critici può essere 
ragionevolmente presa in considerazione in 
funzione delle effettive condizioni del paziente.  
- Ingredienti:  
Ma Huang (Ephedrae Herba) 9g  
Zhi Gan Cao (Glycyrrhizae Radix) 6g  
Xing Ren (Armeniacae Semen) 9g  
Sheng Shi Gao (Gypsum fibrosum) (prima nel 
decotto) 15-30g  
Gui Zhi (Cinnamomi Ramulus) 9g  
Ze Xie (Alismatis Rhizoma) 9g  
Zhu Ling (Polyporus) 9g  
Bai Zhu (Atractylodis macrocephalae Rhizoma) 9g  

Piano di diagnosi e trattamento del 
covid-19 in medicina tradizionale cinese 
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Presento in questo articolo una 
sintesi dei trattamenti 
farmacologici consigliati in Cina 
per il trattamento delle varie 
forme cliniche di covid-19 
attraverso ricette classiche e 
moderne della farmacologia 
tradizionale cinese 

Lucio Sotte*
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Fu Ling (Poria) 15g  
Chai Hu (Bupleuri Radix) 16g  
Huang Qin (Scutellariae Radix) 6g  
Jiang Ban Xia (Pinellinae Rhizoma Praeparatum) 
9g  
Sheng Jiang (Zingiberis Rhizoma recens) 9g  
Zi Wan (Asteris Radix) 9g  
Kuan Dong Hua (Farfarae Flos) 9g  
She Gan (Belamcandae Rhizoma) 9g  
Xi Xin (Asari Radix et Rhizoma) 6g  
Shan Yao (Dioscoreae Rhizoma) 12g  
Zhi Shi (Aurantii Fructus immaturus) 6g  
Chen Pi (Citri reticulatae Pericarpium) 6g  
Huo Xiang (Pogostemonis Herba) 9g.  
- Somministrazione  
Decotto tradizionale di erbe, uno al giorno, da 
assumere caldo in due dosi per due volte al giorno 
(40 minuti dopo i pasti mattino sera). Ciclo 
curativo di tre giorni.  
Se possibile, si consiglia il consumo di mezza tazza 
di zuppa di riso dopo l’assunzione del decotto; una 
tazza per coloro che presentano lingua arida per 
esaurimento dei Liquidi. Nota: in assenza di 
febbre ridurre la dose di SHENG SHIGAO 
(GYPSUM), in caso di febbre alta aumentare la 
dose di SHENG SHIGAO (GYPSUM).  
Se la sintomatologia migliora ma non scompare, 
procedere con un secondo ciclo. In condizioni 
particolari o in presenza di altre patologie 
concomitanti si può modificare la formula nel 
secondo ciclo secondo le condizioni specifiche; in 
caso di remissione completa della sintomatologia 
interrompere la cura.  
- Fonte  
Amministrazione generale della Commissione 
Sanitaria Nazionale della RPC; Ufficio della 
Amministrazione centrale della Medicina 
Tradizionale Cinese “Avviso sull’utilizzo del 
decotto QINGFEI PAIDU TANG nel trattamento 
integrato di Medicina Cinese e Occidentale della 
polmonite da infezione di COVID-19 
“ (Comunicazione della Amministrazione centrale 
della MTC – n° 22 – 2020).  

2.2 Casi lievi  

2.2.1 sindrome di stasi di freddo e umidità 
nei polmoni  
- Sintomi:  
febbre, astenia, indolenzimento diffuso, tosse o 
tosse con catarro, costrizione toracica e 
respirazione faticosa, scarso appetito, nausea, 
vomito, feci pastose e collose con sensazione di 
svuotamento incompleto, lingua pallida e 
ingrossata con segni dei denti oppure lingua rosa 
con patina bianca, spessa, untuosa e gelatinosa, 
oppure spessa e untuosa, polso scivoloso e molle o 
scivoloso.  
- Formula consigliata:  
Sheng Ma Huang (Ephedrae Herba) 6g  
Sheng Shi Gao (Gypsum fibrosum) 15g  
Xing Ren (Armeniacae Semen) 9g  
Qiang Huo (Notopterygii Rhizoma seu Radix) 
15g  
Ting Li Zi (Lepidii/Descurainiae Semen) 15g  
Guan Zhong (Cyrtomii Rhizoma) 9g  
Di Long (Pheretima) 15g  
Xu Chang Qing (Cynanchi paniculati Radix) 15g  
Huo Xiang (Pogostemonis Herba) 15g  

Pei Lan (Eupatorii Herba) 9g  
Cang Zhu (Atractylodis Rhizoma) 15g  
Yun Ling (Poria) 45g  
Sheng Bai Zhu (Atractylodis macrocephalae 
Rhizoma) 30g  
Jiao Shan Zha (Crataegi Fructus) 9g  
Jiao Shen Qu (Massa medicate fermentata) 9g  
Jiao Mai Ya (Hordei Fructus germinatus)) 9g  
Hou Po (Magnoliae officinalis Cortex) 15g  
Jiao Bing Lang (Arecae Semen) 9g  
Wei Cao Guo (Tsaoko Fructus) 9g  
Sheng Jiang (Zingiberis Rhizoma recens) 15g.  
- Somministrazione:  
Una dose al giorno per un totale di 600 ml di 
decotto da dividere in tre volte, al mattino, 
pomeriggio e sera dopo i pasti.  

2.2.2 Sindrome di accumulo di umidità 
calore nei polmoni  
- Sintomi:  
febbre leggera o assenza di febbre, leggeri brividi, 
astenia, sensazione di pesantezza della testa e del 
corpo, indolenzimento muscolare, tosse secca con 
espettorato scarso, dolore alla gola, bocca secca 
senza desiderio di bere. Oppure, oppressione 
toracica e sensazione di pienezza epigastrica, 
assenza di sudore o diaforesi irregolare, vomito e 
rifiuto del cibo, feci semiliquide o collose con 
sensazione di svuotamento incompleto. Lingua 
rosa con patina bianca, spessa e untuosa oppure 
sottile e gialla. Polso scivoloso e rapido oppure 
molle.  
- Formula consigliata:  
Bing Lang (Arecae Semen) 10g  
Cao Guo (Tsaoko Fructus) 10g  
Hou Po (Magnoliae officinalis Cortex) 10g  
Zhi Mu (Anemarrhenae Rhizoma) 10g  
Huang Qin (Scutellariae Radix) 10g  
Chai Hu (Bupleuri Radix) 10g  
Chi Shao (Paeoniae Radix rubra) 10g  
Lian Qiao (Forsythiae Fructus) 15g  
Qing Hao (Artemisiae annuae Herba) (dopo nel 
decotto) 10g  
Cang Zhu (Atractylodis Rhizoma) 10g  
Da Qjng Ye (Isatidis Folium) 10g  
Sheng Gan Cao (Glycyrrhizae Radix) 5g.  
- Somministrazione:  
Una dose al giorno, 400 ml di decotto da dividere 
in due, metà al mattino e metà al pomeriggio.  

2.3. Casi medi  

2.3.1 Sindrome di stasi di umidità tossica 
nel polmone  
- Sintomi:  
febbre, tosse con espettorato scarso o giallo, 
oppressione toracica, respiro corto, distensione 
addominale, costipazione con defecazione difficile. 
Il corpo della lingua è rosso scuro, la forma 
allargata. La patina è gialla e untuosa o gialla e 
secca. Il polso scivoloso e rapido oppure scivoloso 
e a corde.  
- Formula consigliata:  
Sheng Ma Huang (Ephedrae Herba) 6g  
Ku Xing Ren (Armeniacae Semen) 15g  
Sheng Shi Gao (Gypsum fibrosum) 30g  
Sheng Yi Yi Ren (Coicis Semen) 30g  
Mao Cang Zhu (Atractylodis Rhizoma) 10g  
Guang Huo Xiang (Pogostemonis Herba) 15g  
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Qing Hao Cao (Artemisiae annuae Herba) 12g  
Hu Zhang (Polygoni cuspidati Rhizoma) 20g  
Ma Bian Cao (Verbenae Herba) 30g  
Gan Lu Gen (Phragmitis Rhizoma) 30g  
Ting Li Zi (Lepidii/Descurainiae Semen) 15g  
Hua Ju Hong (Citri grandis Exocarpium rubrum) 
15g  
Sheng Gan Cao (Glycyrrhizae Radix) 10g.  
- Somministrazione:  
Una dose al giorno, 400 ml di decotto da dividere 
in due, metà al mattino e metà al pomeriggio.  

2.3.2 Sindrome di ostruzione di freddo e 
umidità nel polmone  
- Sintomi:  
febbre modesta, tosse secca, espettorato scarso, 
astenia, oppressione toracica, sensazione di 
pienezza gastrica, nausea, feci molli. Lingua 
pallida o rosa con patina bianca o bianca e 
untuosa. Polso molle.  
- Formula consigliata  
Cang Zhu (Atractylodis Rhizoma) 15g  
Chen Pi (Citri reticulatae Pericarpium) 10g  
Hou Po (Magnoliae officinalis Cortex) 10g  
Huo Xiang (Pogostemonis Herba) 10g  
Cao Guo (Tsaoko Fructus) 6g  
ShengMa Huang (Ephedrae Herba) 6g  
Qiang Huo (Notopterygii Rhizoma seu Radix) 10g  
Sheng Jiang (Zingiberis Rhizoma recens) 10g  
Bing Lang (Arecae Semen) 10g.  
- Somministrazione  
Una dose al giorno, 400 ml di decotto da 
consumarsi in due volte, mattino e sera.  

2.4 Casi gravi  

2.4.1 Sindrome di tossina epidemica che 
blocca il polmone  
- Sintomi  
Febbre e volto rosso, tosse, catarro giallo scarso e 
colloso, oppure tracce di sangue nell’espettorato, 
dispnea con respiro superficiale, astenia e 
stanchezza, bocca secca, amara e appiccicosa, 
nausea e rifiuto degli alimenti, defecazione 
difficoltosa, urine scarse e rosse. Lingua rossa, 
patina gialla e untuosa, polso scivoloso e rapido.  
- Formula consigliata:  
Huashi Baidu - Formula per trasformare 
l’umidita e abbattere le tossine  
Sheng Ma Huang (Ephedrae Herba) 6g  
Xing Ren (Armeniacae Semen) 9g  
Sheng Shi Gao (Gypsum fibrosum) 15g  
Gan Cao (Glycyrrhizae Radix) 3g  
Huo Xiang (Pogostemonis Herba) (dopo nel 
decotto) 10g  
Hou Po (Magnoliae officinalis Cortex) 10g  
Cang Zhu (Atractylodis Rhizoma) 15g  
Cao Guo (Tsaoko Fructus) 10g  
Fa Ban Xia (Pinellinae Rhizoma Praeparatum) 9g  
Fu Ling (Poria) 15g  
Sheng Da Huang (Rhei Radix et Rhizoma) (dopo 
nel decotto) 5g  
Sheng Huang Qi (Astragali Radix) 10g  
Ting Li Zi (Lepidii/Descurainiae Semen) 10g  
Chi Shao (Paeoniae Radix rubra) 10g.  
- Somministrazione  

Decotto per ottenere 100/200 ml da assumere da 2 
a 4 volte al giorno. Da assumere per via orale o 
intubazione nasale  

2.4.2 Sindrome di combustione di Qi misto 
e di Qi nutritivo  
- Sintomi  
Febbre alta con polidipsia, oppressione toracica, 
dispnea con respirazione superficiale, delirio 
locutorio e disturbi della coscienza, offuscamento 
del visus, oppure macule e papule, ematemesi, 
epistassi, spasmi degli arti. Lingua scarlatta con 
patina scarsa o assente, polso sprofondante 
filiforme e rapido, oppure largo galleggiante e 
rapido.  

- Formula consigliata  
Sheng Shi Gao (Gypsum fibrosum) (prima nel 
decotto) 30-60g  
Zhi Mu (Anemarrhenae Rhizoma) 30g  
Sheng Di (Rehmanniae Radix) 30-60g  
Shui Niu Jiao (Bubali Cornu) (prima nel decotto) 
30g  
Chi Shao (Paeoniae Radix rubra) 30g  
Xuan Shen (Scrophulariae Radix) 30g  
Lian Qiao (Forsythiae Fructus) 15g  
Dan Pi (Moutan Cortex) 15g  
Huang Lian (Coptidis Rhizoma) 6g  
Zhu Ye (Phyllostachys nigrae Folium) 12g  
Ting Li Zi (Lepidii/Descurainiae Semen) 15g  
Sheng Gan Cao (Glycyrrhizae Radix) 6g.  
- Somministrazione  
Una dose al giorno, Sheng Shi Gao e Shi Niu Jiao 
da bollire prima nel decotto, poi le altre 
componenti. Assumere da 2 a 4 volte al giorno 
100/200 ml di decotto, per via orale o intubazione 
nasale.  

Medicine cinesi autorizzate consigliate 
Nome Componenti  

Xuebijing injection  
Hong Hua (Flos Carthami), Chi Shao (Radix 
Paeoniae Rubra), Chuan Xiong (Rhizoma 
Chuanxiong), Dan Shen (Radix et Rhizoma 
Salviae Miltiorrhizae) and Dang Gui (Radix 
Angelicae Sinensis).  

Reduning injection  
Qing Hao (Herba Artemisiae Annuae), Jin Yin 
Hua (Flos Lonicerae Japonicae), and Zhi Zi 
(Fructus Gardeniae).  

Tanreqing injection  
Huang Qin (Radix Scutellariae), Xiong Dan Fen 
(Fel Ursi powder), Shang Yang Jiao (Radix et 
Rhizoma Sophorae Tonkinensis), Jin Yin Hua (Flos 
Lonicerae Japonicae), and Lian Qiao (Fructus 
Forsythiae).  

Xingnaojing injection  
Moschus, borneol, Fructus Gardeniae, etc.  

Shenfu injection  
Hong Shen (Radix et Rhizoma Ginseng Rubra) 
and Hei Fu Zi (Radix Aconiti Lateralis Praeparata 
Nigrum)  
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Shengmai injection  
Hong Shen (Radix et Rhizoma Ginseng Rubra), 
Mai Dong (Radix Ophiopogonis) and Wu Wei Zi 
(Fructus Schisandrae Chinensis).  

Shenmai injection  
Hong Shen (Radix et Rhizoma Ginseng Rubra) 
and Mai Dong (Radix Ophiopogonis)  
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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. 

L’epidemiologia cinese del III secolo d.C.: 
liu jing zheng - sindromi dei 6 livelli 
Lucio Sotte* 

*Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 
Medicina Integrata
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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 

Modalità di approfondimento delle sindromi dei 6 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 

L’epidemiologia cinese del XVIII secolo d. 
C.: si fen zheng - sindromi dei 4 strati 
Lucio Sotte* 

*Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 
Medicina Integrata

Riccardo 
MorandottiLE
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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 
Shi nel Trattato delle Malattie febbrili 
nel XVIII 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 energetici. D
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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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Guidelines on Acupuncture and 
Moxibustion Intervention 
for COVID-19 (second edition) 
COVID-19 is an acute respiratory infectious 
disease, which is highly infectious and commonly 
susceptible, and poses a serious threat to people's 
life and health. It has been included in the 
infectious diseases of  class B prescribed in the Law 
of  the People's Republic of  China on Prevention 
and Treatment of  Infectious Diseases, and is 
managed according to class A 
infectious diseases. 
COVID-19 belongs to the category of  "epidemic" 
disease in traditional Chinese medicine. For 
thousands of  years, traditional Chinese medicine 
has accumulated rich experience in the long-term 
medical 
practice of  fighting against epidemics. As an 
important part of  traditional Chinese medicine, 
acupuncture-moxibustion has its own distinctive 
characteristics and unique advantages, and has 
made important contributions in the history of  
anti-epidemic in China. There are related 
records of  acupuncture and moxibustion for 
epidemic prevention and treatment in classical 
literatures of  TCM. For example, Sun Simiao, 
doctor in the Tang dynasty, put forward in his 
book Beiji Qianjin Yao Fang Prescription Worth a 
Thousand in Gold for Every Emergency), “Those 
who travel to infectious disease areas often need 
moxibustion and form purulent moxibustion, so 
they will not be infected by malaria and warm 
malaria." In Compendium of  Materia Medica, Li 
Shizhen, physician in the Ming dynasty, 

elaborated, "Artemisia argyi... Moxibustion can 
smooth the meridian patency, cure hundreds of  
diseases, and recure people who suffer from long-
term illness." These two books both record that 
acupuncture can prevent and treat infectious 
diseases. Modern clinical and experimental 
studies show that acupuncture-moxibustion can 
regulate the human immune function, and act on 
anti-inflammatory and anti-infection. 
Acupuncture-moxibustion plays an active role in 
the prevention and treatment of  infectious 
diseases. In the face of  COVID-19, Chinese 
acupuncture and moxibustion therapy has actively 
participated in prevention and control, and 
achieved good results. With further understanding 
of  COVID-19 and accumulation of  clinical 
experience in acupuncture and moxibustion 
therapy, according to Diagnosis an Treatment Plan 
for COVID-19 (trial version sixth) and Suggestions 
on TCM rehabilitation during convalescence of  
COVID-19 (trial version) issued by the General 
Office of  National Health Commission and the 
General Office of  National Administration of  
Traditional Chinese Medicine, we formed 
Guidelines on Acupuncture and Moxibustion 
Intervention for COVID-19 (second edition) for 
medical workers in acupuncture implementation 
and guidance of  patients at home. 

Linee guida cinesi: per il ruolo 
dell’agopuntura e moxibustione nel 
covid-19  

AG
OP
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Presentiamo in questo articolo le linee 
guida cinesi sull’utilizzo di agopuntura 
e moxibustione nell’affronto della 
patologia da covid-19 WFAS 
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Ⅰ. Principles of Acupuncture Intervention 
ⅰ. During the epidemic, acupuncture intervention 
work should be subordinated to the overall 
situation and carried out methodically under the 
guidance of  medical institutions at all levels. 
During acupuncture treatment, work should be 
strictly implemented in accordance with the 
requirements of  quarantine and disinfection. 
Acupuncture treatment for confirmed and 
recovering cases, several patients can be treated in 
the same room; while for suspected cases, different 
patients should be treated in separate rooms. 
During respiratory-support oxygen therapy, 
moxibustion can be used under 
safe conditions. 
ⅱ. The clinical diagnosis, staging, classification, 
and syndrome differentiation of  TCM for 
COVID-19 shall follow the COVID-19 diagnosis 
and treatment plan issued by the General Office 
of  the National Health Commission and the 
General Office of  the National Administration 
of  Traditional Chinese Medicine. At the same 
time, the characteristics of  acupuncture should be 
fully considered to make the acupuncture 
intervention more pertinent. COVID-19 is one of  
the "five epidemics" and is generally susceptible. 
"all are easy to be infected, regardless of  age, and 
the symptoms are similar." The epidemic came 
into human body through mouth and nose, and 
most of  them invade the lung first, then the 
spleen, stomach, and large intestine, and the 
lesions were relatively mild; a small proportion of  
them pass to the pericardium, liver, and kidney, 
and became critically ill. The disease changes 
rapidly and has a clear core pathogenesis 
and syndrome evolution. Acupuncture will 
stimulate the acupoints on the limbs through the 
meridian internal viscera and outer collateral 
branches, and directly smash the nidus to 
stimulate and strengthen the viscera and its 
Qi, so that the invading evil of  epidemics can be 
separated and expelled. 
Acupuncture is also to stimulate the Qi while 
improving self-protection of  the viscera, and to 
reduce the damage of  the organs caused by the 
epidemic. 
ⅲ. The acupuncture intervention, according to the 
evolution of  the pathogenesis, will be divided into 
three phases - medical observation phase, 
clinical treatment phase, and convalescence phase. 
Through the differentiation of  the syndromes of  
organs and meridians, the treatment will 
mainly apply on main acupoints matching with 
other acupoints according to clinical symptoms, 
with respect of  the principle of  “less is more”. 
Acupuncture and moxibustion operation will be 
selected as appropriate according to the specific 
conditions, following the principle of  convenient, 
simple, safe and effective. We shall create suitable 
conditions and strive to play the role of  
acupuncture in all clinical stages. Acupuncture can 
be used together with herbal medicine in the 
clinical treatment phase to play the synergy role of  
acupuncture. Treatment of  the recovering patients 
should give full play the core role of  acupuncture. 
We recommended to establish new acupuncture-
based rehabilitation clinics for COVID-19. 

ⅳ. The choice of  acupoints and methods draws on 
the evidence from ancient literatures, modern 
clinical and basic researches, and incorporates 
acupuncture research results shown in previous 
studies of  improving lung function, regulating 
innate immunity, anti-inflammatory and 
proinflammatory factors, activating the vagal-
cholinergic anti-inflammatory pathway and 
regulating the respiratory system and overcoming 
the damage of  lung inflammation. 
ⅴ. Under the guidance of  acupuncture 
professionals, patients should be encouraged to 
carry out moxibustion, acupoint application, 
acupoint massage, etc., by using the Internet, 
mobile terminals and related APPs, WeChat, etc., 
to achieve auxiliary disease treatment and 
promote physical and mental rehabilitation. Pay 
attention to the doctor-patient communication 
and follow-up, as well as the collection, summary, 
analysis of  diagnosis and treatment data in a 
timely and wholly order. 

Ⅱ. Methods of acupuncture and 
moxibustion intervention 
ⅰ. Acupuncture and moxibustion intervention 
during the phase of medical observation 
(suspected cases) 
Objective: to stimulate the vital Qi and the 
functions of  lung and spleen, and to dispel, 
separate and remove the pathogens of  pestilence, 
to enhance the defense of  viscera against the 
pathogens. 
Main points: (1) Fengmen (BLl2), Feishu (BLl3), 
Pishu (BL20 (2)Hegu (LI4), Quchi (LI11), Chize 
(LU5), Yuji (LU10); (3)(Qihai (CV6), Zusanli 
(ST36), Sanyinjiao (SP6); For each time, select 1-2 
points in each group of  acupoints. 
Matching points:  
symptoms combined with fever, dry throat, dry 
cough, match with Dazhui (GVl4), Tiantu (CV22), 
Kongzui (LU6); 
symptoms combined with nausea and vomiting, 
loose stool, tongue fat Coating greasy, soft (soggy) 
pulse, match with Zhongwan (CVl2), Tianshu 
(ST25), Fenglong (ST40);  
symptoms combined with fatigue, weak, and 
inappetence, match with Zhongwan (CVl2), the 4 
points around umbilicus (1 inch each side from 
umbilicus), Pishu (BL20);  
symptoms combined with clear runny nose, 
soreness on shoulder and back, tongue pale 
coating white, slow pulse, match with Tianzhu 
(BLl0), Fengmen (BLl2), Dazhui (GVl4). 
ⅱ. Acupuncture and moxibustion 
intervention during the phase of clinical 
treatment (confirmed cases) 
Objective: to stimulate the vital Qi of  lung and 
spleen, to protect the viscera and reduce damage, 
to dispel the perverse of  pathogens, and to 
“reinforce the earth to generate metal /gold”, to 
stop the tendency of  the disease, lighten the mood, 
to enhance the confidence to overcome the 
disease. 
Main acupoints :(1) Hegu (LI4), Taichong (LR3), 
Tiantu (CV22), Chize (LU5), Kongzui (LU6), 
Zusanli (ST36), Sanyinjiao (SP6); (2) Dazhu 
(BLll), Fengmen (BLl2), Feishu (BLl3), Xinshu 
(BLl5), Geshu (BL17); (3) Zhongfu (LU1), 
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Danzhong (CVl7), Qihai (CV6), Guanyuan (CV4), 
Zhongwan (CVl2); to treat light and general cases, 
for each time, select 2-3 main points in group (1) 
and (2); to treat severe cases, select 2-3 main 
points in group (3). 
Matching points:  
symptoms combined with longtime fever, match 
with Dazhui (GVl4), Quchi (LI11); or ear tip and 
fingertip bloodletting; 
symptoms combined with chest tightness, shortness 
of  breath, match with Neiguan (PC6), Lieque 
(LU7); or Juque (CVl4), Qimen (LR14), Zhaohai 
(KI6);  
symptoms combined with coughing up phlegm, 
match with Lieque (LU7), Fenglong (ST40), 
Dingchuan (EXB1);  
symptoms combined with diarrhea, loose stools, 
match with Tianshu (ST25), Shangjuxu (ST37); 
symptoms combined with coughing up sticky and/
or yellow phlegm, constipation, match with Tiantu 
(CV22), Zhigou (TE6), Tianshu (ST25), Fenglong 
(ST40);  
symptoms combined with low fever, hiding fever, or 
even no fever, vomiting, loose stools, tongue pale or 
pale rose with white greasy coating, match with 
Feishu (BLl3), Tianshu (ST25), Fujie (SPl4), 
Neiguan (PC6). 
ⅲ. Acupuncture and moxibustion 
intervention during convalescence 
Objective: to remove residual virus, restore vitality, 
to repair functions of  viscera such as lung and 
spleen. 
Main points: Neiguan (PC6), Zusanli (ST36), 
Zhongwan (CVl2), Tianshu (ST25), Qihai (CV6). 
1. Deficiency of the Qi of lung and spleen: 
symptoms as shortness of  breath, fatigue, poor 
appetite and vomiting, stomach distension, lack of  
force for defecate, loose stools, tongue slightly fat 
with white greasy coating.  
For those with obvious symptoms such as chest 
tightness, shortness of  breath, match with 
Danzhong (CVl7), Feishu (BLl3), Zhongfu (LU1). 
For those with obvious spleen and stomach 
symptoms such as indigestion and diarrhea, match 
with Shangwan (CVl3), Yinlingquan (SP9). 
2. Deficiency of Qi and Yin:  
symptoms as weakness, dry mouth, thirst, 
palpitations, excessive sweating, poor appetite, low 
or no fever, dry cough with few phlegm, dry tongue 
with less saliva, pulse fine or weak. For those 
with obvious weakness and shortness of  breath, 
match with Danzhong (CVl7), Shenque (CV8).  
For those with obvious dry mouth and thirst, 
match with Taixi (KI3), Yangchi (TE4). For those 
with obvious palpitations, match with Xinshu 
(BLl5), Jueyinshu (BL14).  
For those with excessive sweating, match with 
Hegu (LI4), Fuliu (KI7), Zusanli (ST36). For those 
with insomnia, match with Shenmen (HT7), 
Yintang (GV29), Anmian (EX), Yongquan (KI1). 
3. Deficiency of Lung and spleen, stasis of 
phlegm blocking the meridians:  
symptoms as chest tightness, shortness of  breath, 
disinclination of  speak, fatigue, sweating when as 
move, cough with phlegm, and phlegm blocked, 
scaly dry skin, mental fatigue, poor appetite, etc., 
match with Feishu (BLl3), Pishu (BL20), Xinshu 
(BLl5), Geshu (BL17), Shenshu(BL23), Zhongfu 
(LU1), Danzhong (CVl7).  

For those with phlegm blocked, match with 
Fenglong (ST40) and Dingchuan (EXB1). 

Acupuncture and moxibustion operation: 
According to the implementation environment and 
management requirements, choose as appropriate. 
During the above phases, it is recommended that 
the choice of  using acupuncture only or 
moxibustion only, or combine both, or combined 
with acupoint application, auricular acupuncture, 
acupoint injection, scraping, pediatric massage, 
acupressure, etc. should be made according to the 
situation. Acupuncture shall be manipulated with 
mild reinforcing and reducing method. Needles 
should be left on each point for 20 to 30 minutes; 
as for moxibustion, on each point for 10 to 15 
minutes. Treatment shall be applied once a day. 
For specific operations, please refer to the national 
standard of  Standardized Manipulations of  
Acupuncture and Moxibustion and clinical 
experiences. 

Ⅲ. Home acupuncture and moxibustion 
intervention under the guidance of doctors 
To help prevent and control the epidemic of  
COVID-19, while reducing going out, avoiding 
cross-infection, blocking the source of  infection, 
and ensuring safety, patients who are under home 
quarantine and discharged from hospital can 
perform acupuncture-moxibustion intervention 
through online clinic, guidance, and science 
popularization and education, under the guidance 
of  professionals. 
Moxibustion therapy: self-moxibustion on Zusanli 
(ST36), Neiguan (PC6), Hegu (LI4), Qihai (CV6), 
Guanyuan (CV4), Sanyinjiao (SP6). Each 
moxibustion takes about 10 minutes. 
Application therapy: apply moxibustion hot paste 
or warming moxibustion cream to apply on points 
such as Zusanli (ST36), Neiguan (PC6), Qihai 
(CV6), Guanyuan (CV4), Feishu (BLl3), Fengmen 
(BLl2), Pishu (BL20), Dazhui (GVl4). 
Meridian massage: use methods like kneading, 
pressing, rubbing, tapping, patting on the lung and 
heart meridian of  upper limb, spleen and stomach 
meridian below the knee. 15-20 minutes for each 
operation. It is appropriate to have soreness at the 
operated part. Traditional exercises: Choose 
appropriate traditional exercises, such as Yi Jin Jing 
(Muscle/Tendon Change Classic), Tai Chi, Ba 
Duan Jin (Eight Pieces Brocade), Wu Qin Xi (Five 
Animal Exercise), etc., based on one’s recovery 
situation. Practice once a day, 15-30 minutes each 
time. 
Mental health: Adjust one’s emotions. It can be 
used with auricular points, moxibustion, massage, 
medicated diet, herbal tea, herbal bath, music and 
other methods to relax both physically and 
mentally, to relieve anxiety or to aid sleep. 
Foot bath: Select Chinese herbs with the function 
of  dispelling wind and heat, eliminating pathogens. 
Take nepeta, wormwood, mint, houttuynia, 
indigowoad leaf, eupatorium fortunei, acorus 
tatarinowii, polygonum flaccidum, radix curcumae, 
clove, 15g each, together with 3g of  borneol to 
make a decoction. Pour the decoction into a foot 
bath, add some warm water, wait until it cools 
down to about 38 ~ 45 ℃, soak for about 30 
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minutes. 
This guidance is formulated by the expert group 
of  the China Association of  Acupuncture-
Moxibustion. 
Counselors: Shi Xuemin, Tong Xiaolin, Sun 
Guojie 
Head of  expert group: Liu Baoyan, Wang Hua 
Expert group member: Xiaochun Yu, Wu 
Huanyu, Gao Shuzhong, Wang Linpeng, Fang 
Jianqiao, Yu Shuguang, Liang Fanrong, Ji Laixi, 
Jing Xianghong, Zhou Zhongyu, Ma Jun, Chang 
Xiaorong, Zhang Wei, Yang Jun, Chen Rixin, 
Zhao Jiping, Zhao Hong, Zhao Baixiao, Wang 
Fuchun, Liang Fengxia, Li Xiaodong, Yang Yi, 
Liu Weihong, Wen Biling 
Translated by the Secretariat of  the World 
Federation of  Acupuncture-Moxibustion Societies 
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“In tutti gli uomini è la mente che dirige il corpo verso la 
salute o verso la malattia, come verso tutto il resto” 
Antifonte 

Riassunto: Studio aperto con valutazione sia 
strumentale che soggettiva, sull’impiego 
della’agopuntura in corso di iperidrosi idiopatica 
diffusa, in un cambio di ampio i sessi e di età 
adulta, con selezione dei punti, in relazione alle 
acquisizioni della psicologia cognitivista e della 
psicosomatica. Alla fine dello studio, la quasi 
totalità dei pazienti, già reduci da insuccessi 
terapeutici di tipo farmacologico, si dice 
disponibile a ripetere il trattamento. 

Parole chiave: iperidrosi, psiche, agopuntura. 

Abstract: Open study with both instrumental and 
subjective evaluation on the use of  acupuncture in 
the course of  diffuse idiopathic hyperhidrosis, in 
exchange for a broad gender and adulthood, with 
a selection of  points in relation to the acquisition 
of  cognitive psychology and psychosomatic. At the 
end of  the study, almost all patients, already 
veterans of  pharmacological treatment failures, it 
is said to repeat the treatment available. 

Keywords: hyperhidrosis, psyche, acupuncture 

Attualmente non sono note le cause dell'iperidrosi 
primaria o idiopatica e la ricerca è orientata allo 
studio del sistema nervoso neurovegetativo in 
relazione alla sua reattività (aumentata 
nell'iperidrosi) riguardo agli stimoli ambientali, 

viscerali (apparato gastroenterico) ed emotivi. A 
proposito di questi ultimi, numerosi studi 
psicologici indicano che la causa del disturbo 
sarebbe da attribuirsi a "personalità" timide, 
ansiose, emotive, che hanno una notevole 
difficoltà, anche se del tutto inconscia, ad accettare 
il loro "ruolo sessuale" e il loro posto nella società 
(ipotesi psicoanalitica). Questi individui, sebbene 
estremamente angosciati dal loro disturbo, nello 
stesso tempo lo userebbero come alibi per evitare 
di entrare in contatto con le altre persone in una 
sorta di ambivalenza in cui vi sarebbe un 
autoconvincimento che sono gli "altri" a tenerli a 
distanza (per evitare ogni contatto con le loro mani 
sudate) mentre in effetti sarebbero loro stessi a 
respingere. Questa ipotesi è arricchita da quella 
psicosomatica in cui l'iperidrosi viene vista da un 
lato come il tentativo di tenere lontano "contatti" 
temuti e indesiderati, dall'altro come un'acqua 
cutanea che cerca simbolicamente di "spegnere" 
un calore, un "fuoco" emotivo (aggressivo o 
d'istinto sessuale) interiore di cui si ha grande 
paura. Studi anche controllati e recenti, 
dimostrano, su casistiche però alquanto limitate, 
che l’agopuntura è in grado, attraverso meccanismi 
ancora non noti, di ridurre l’iperidrosi sia 
localizzata (palmare, plantare, ascellare) che 
sistemica di natura idiopatica, con effetti conservati 
anche per alcuni mesi (in media sei). Va qui 
precisato che anche l’auricolo-agopuntura si è 
dimostrata più efficace del placebo e, ancora, che 
l’agopuntura somatica riduce l’iperidrosi 
secondaria a malignanze con un indice di positività 
molto significativo.  Naturalmente, come in ogni 

Iperidrosi idiopatica generalizzata: 
agopuntura in relazione ai modelli 
psicologici attuali  
Carlo Di Stanislao*, Pierfrancesco Fusco, Rosa Brotzu** 
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patologia,  la scelta dei punti non è indifferente, 
ma anzi condiziona grandemente il risultato. Già 
nove anni fa avevamo realizzato uno studio basato 
sia sull’inquadramento meridianico che 
relativamente ai cosiddetti Organi Interni della 
Medicina Tradizionale Cinese e dimostrato, con 
una formula composta, secondo le indicazione del 
Sowen cap. 74, basata su  quattro punti, di poter 
ottenere buoni risultati in una casistica aperta su 
12 pazienti. A partire da maggio 2009, essendo a 
causa dello stress prodotto dal sisma del 6 aprile, 
aumentati a dismisura i casi di iperidrosi 
generalizzata nell’area aquilana e prima di adire, 
fallite le terapie locali a base di cloruro di 
alluminio, spironolattone, Agarico del Larice e 
sistemiche con benzodiazepine e bloccanti vagali, 
di ricorrere a ionoforesi, pratiche infiltrative con 
Botox, escissione di ghiandole sudoripare o 
simpaticetomia endoscopica toracica, abbiamo 
proposto, ad una serie di pazienti, un trattamento 
due volte a settimana per tre mesi, con 
agopuntura ambulatoriale ed ottenuto il consenso 
allo stesso in 22 pazienti, 11 uomini ed altrettante 
donne, di età compresa fra i 18 ed i 37 anni, con 
mediana di 27,5 ± 1,25 anni, tutti con iperidrosi 
generalizzata, idiopatica. Sulla scorta della lettura 
cognitivista e psicosomatica espressa sopra, 
abbiamo impiegato la seguente combinazione di 
punti:   
-	 7SI (Zhi Zheng ��): Punto Luo che tratta 
la pelle come mezzo di comunicazione e contatto 
con il mondo.  
-	 14CV (Ju Que�� ) Punto Mu del Cuore, 
punto che placa lo Shen e calma il mentale. 
Inoltre, secondo vari AA, è il punto più attivo in 
soggetti chiusi, timidi ed emotivi.   
-	 2LR(Xing Jian�� 11LI (Qu Chi ��), 
punti indicati per ridurre il Calore nel Sangue e, 
pertanto, gli stati di agitazione emotiva.  
Va comunque detto, per avvalorare non i punti 
scelti, ma l’idea che ha diretto la scelta, che nel 
testo Za Bin Yuan Liu Xi Hu, del 1773, il medico 
cinese Shen Jin Ao, per l’eccesso di sudore 
consigliava trattamenti per sedare lo Shen e 
ridurre il Calore. In tutti i nostri pazienti e per 
l’intera durata della terapia le sedute hanno avuto 
una durata di 30 minuti e si è manipolato solo il 
punto Qu Chi, con tecnica rotatoria rapida ed 
oraria sino al Deqi, solo all’inizio di ogni seduta. 
Zhi Zhen è stato punto ad una profondità di 2 cm 
circa, perpendicolarmente, sempre 
perpendicolarmente 0,5-1cm,  il punto Ju Que ed 
obliquamente con punta rivolta in basso e verso il 
1° metatarso, ad una profondità di 0,5cm il punti 
Xing Jian. Abbiamo valutato ogni 15 gg la 
traspirazione con Paper Test Prova di Amido-
Iodio, a livello ascellare e palmo-plantare, ed 
eseguito Ionoforesi Pilocarpinica  a livello di un 
avambraccio ogni mese. L’andamento di tali test è 
riportato graficamente nelle Figg. 1-3, che 
prevedono anche un follow-up di tre mesi. 

FIG 1: Paper Test espresso in peso 

FIG 2: Prova Amido-Iodo in cm/quadrati decolorati 

FIG3:Iontoforesi Pilocarpinica in med/litro 

FIG 4  

FIG 5 
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FIG 6 

L’andamento medio dei risultati dimostra che si è 
registrata una progressiva riduzione della’iperidrosi 
già dopo le prime 2-4 sedute e che la stessa si è 
andata incrementando nel periodo di trattamento, 
con una ripresa della espressioni clinica fra il primo 
ed il secondo mese di interruzione, ma senza 
ritorno (a 12 settimane) alla gravità dell’espressione 
iniziale.   

L’indice di soddisfazione a fine terapia (Fg. 4) e 
dopo fallow-up (Fig. 5), ha portato a risultati 
migliori di quelli ottenuti con lo schema del 2001, 
ma, va detto, che i due campioni non sono 
paragonabili né per caratteri generali che 
sintomatologici. Si è anche notata una diversa 
propensione dichiarata a ripetere il trattamento fra 
fine cura e follow-up, condizione che indica, al di 
là dei risultati, che la più parte dei pazienti è 
disponibile a ripetere il trattamento dopo una 
sospensione di 120 giorni (Fig. 6).   
L’incremento, dopo follw-up, dei parzialmente 
soddisfatti rispetto a quelli soddisfatti pienamente a 
fine cura, rivela anche un diffuso atteggiamento 
quasi  magico e salvifico verso l’agopuntura che, 
come medicina altra, dovrebbe, 
nell’immaginazione del paziente, risolvere e per 
sempre, ogni problema. Secondo i giudizi espressi 
dai pazienti e nei limiti molto marcati di questa 
procedura, due soli individui, a fine cura, si sono 
dichiarati totalmente indisponibili ad una nuova 
eventuale terapia con agopuntura (Fig.6), il che 
dimostra, comunque, che la soddisfazione globale è 
alquanto diffusa e sentita.  
Circa l’ipotetico meccanismo d’azione, si può 
presumere che l’agopuntura induca impulsi 
afferenti a livello ipotalamico e limbico, con 
conseguente azione mitigante sul sistema nervoso 
colinergico  . Inoltre, poiché l’agopuntura sembra 
essere efficace nell’orticaria fisica e nel 
dermografismo, si ritiene che posso anche essere in 
grado, per via spinale diretta, di un meccanismo 
anticolinergico  .  

Indirizzo per chiarimenti 
Carlo Di Stanislao 
Tel/Fax: 0862368390 
mailto: c.distanislao@agopuntura.org; 
amsaaq@tin.it  

Note 
1 - Medico Chirurgo ,Specialista in Anestesia e 
Rianimazione, Dirigente Medico ASL Avezzano-
L’Aquila. Diplomato in agopuntura presso l’AMSA di 
Roma. Vincitore per Premio della Società Italiana di 
Agopuntura per la migliore ricerca 2001,  intitolato a 
Riccardo Morandotti.  

2 - Il sistema nervoso vegetativo consiste, dal punto di 
vista microscopico, di soli motoneuroni che conducono 
impulsi dal sistema nervoso centrale fino agli effettori 
viscerali (il cuore, i vasi sanguinei, l’iride, i muscoli ciliari, 
i muscoli del pelo (bulbo o follicoli piliferi), vari organi 
toracici, addominali e le principali ghiandole del corpo).  
Tutte queste strutture, innervate dal sistema nervoso 
vegetativo, sono quelle le cui attività sono definite 
involontarie. Esse, perciò, sfuggono al controllo della 
coscienza ed hanno una regolazione che si può dire 
automatica. Esso di divete in orto, parasimpatico e 
metasimpaco o sistema vegetativo locale. Le ghiandole 
sudoripare hanno un controllo parasimpatico, che  
consiste di gangli localizzati nell’interno o presso le 
viscere con fibre pregangliari disposte fra gangli ed il 
tronco encefalico e fra gangli e la regione sacrale del 
midollo spinale. Invece le fibre postgangliari si dipartono 
dai gangli verso le viscere e le ghiandole. Le fibre 
nascono nei centri bulbari e craniali. È costituita 
principalmente dal vago, ma anche da parte del III°, 
VII°, e IX°, nonché da taluni nuclei della porzione 
sacrale del midollo spinale. 
3 - Così definiti in generale: 
-	 Un punto principale detto jun (imperatore) 
-	 Un punto detto chen (ministro) che aiuta 
l’imperatore 
-	 Un punto che sostiene il ministro detto zuo 
(assistente)., 
-	 Un punto (che a volte manca) che mitiga o 
indirizza l'azione, detto shi (servitore). 
4 - La scossa principale, verificatasi il 6 aprile 2009 alle 
ore 3:32, ha avuto un'intensità pari a 5,9 della scala 
Richter e 6,3 magnitudo momento (Mw), con epicentro 
alle coordinate geografiche 42°20′51.36″N 
13°22′48.4″E / 42.3476°N 13.380111°E / 42.3476; 
13.380111 (Terremoto del 6 aprile 2009). Vi è stata una 
certa confusione sul valore della magnitudo, sia per l'uso 
di scale di magnitudo diverse, sia per poca chiarezza 
nella loro presentazione. Ad esempio, una sezione del 
sito internet dell'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia riporta una registrazione di una magnitudo 
6,2 Scala Richter, mentre in altre sezioni è stato presente 
per circa un anno il dato 5,8 Ml.  Il 14 aprile 2010 
l'INGV rettifica la magnitudo locale in 5.9 Ml, valore 
determinato da "calcoli successivi di maggiore 
precisione". Tuttavia l'analisi testuale del fenomeno 
presente sul sito istituzionale dell'INGV riporta ancora il 
valore 5,8 Ml. Alcuni giornali e un telegiornale 
nazionale hanno riferito che l'INGV avrebbe rivisto, 
nelle ore seguenti all'evento, le stime della magnitudo 
Richter. I dubbi sulla reale magnitudo sono ancora in 
parte dovuti anche al fatto che nella confusione nei 
primissimi minuti dopo il sisma, in attesa di calcoli 
precisi, erano stati diffusi dati fantasiosi sulla reale 
intensità del sisma. bilancio definitivo è di 308 morti, 
circa 1600 feriti di cui 200 gravissimi ricoverati negli 
ospedali di Teramo, Avezzano, Chieti, Pescara, Ancona, 
Roma, Rieti, Foligno e Terni, circa 65.000 gli sfollati, 
alloggiati momentaneamente in tendopoli, auto, alberghi 
lungo la costa adriatica.  
5 - Questa sostanza è la componente principale di alcuni 
prodotti in grado di alleviare notevolmente il problema 
se l'ipersudorazione non è troppo eccessiva.  L'attività 
dei sali metallici ( cloruro di alluminio ) si produce per 
ostruzione dei pori sudoripari a seguito della sua 
coniugazione in sale insolubile con la cheratina. iò 
significa che il trattamento deve essere periodico e 
protratto. E' efficace a volte nella sudorazione ascellare 
ma praticamente inefficace in quella palmo/plantare.  In 
qualche paziente il cloruro di alluminio può causare 
reazioni irritative della cute sia immediate che tardive.   
6 - Diuretico antialdosteronico ed antiandrogenico che, 
per via topica, puà inibire l’iperattività delle ghiandole 
sudoripare. Ha un cattivo odore molto difficile da 
mascherare.  

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

es
ta

te
 2

02
0

mailto:c.distanislao@agopuntura.org
mailto:amsaaq@tin.it
mailto:c.distanislao@agopuntura.org
mailto:amsaaq@tin.it


37

7 - O Agarico di Dioscoride o bianco, il cui nome 
scientifico pèiù comune  è Laricifomes officinalis. Fungo 
a tubuli della famiglia delle Poliporacee (Polyporus 
officinalis o Fomes officinalis) noto anche come agarico 
del larice o fungo catartico; di consistenza fibrosa, è 
sessile, tipicamente a zoccolo di cavallo, bianco-
grigiastro; i tubuli biancastri si aprono inferiormente 
con pori piccoli, arrotondati, color crema. Lignicolo, si 
sviluppa di preferenza sui tronchi di larice ed è perenne. 
Trova utilizzazione in farmacologia quale antisudorifico 
in sostituzione dell’atropina, non inibendo, al pari di 
questa, la secrezione salivare. Il principio attivo è 
rappresentato principalmente dall’acido agarico o 
agaricina ad azione paralizzante a livello dei soli 
recettori dei nervi colinergici simpatici. La droga si 
ottiene dalla carne del fungo per estrazione con alcol. 
Studi scientifici modrni dimostrano che svolge 
un’azione antipilocarpina e, pertanto, riduce l’attività 
parasimpatica a livello delle ghiandole sudoripare. Vedi: 
http://www.summagallicana.it/lessico/a/agarico.htm.  
8 - Tutti gli anticolinergici, , possiedono un numero 
estremamente elevato di effetti indesiderati (dose-
dipendenti), fra cui difficoltà nella masticazione e nella 
deglutizione, dilatazione della pupilla, fotofobia, visione 
offuscata e glaucoma acuto; altri effetti riportati sono 
ritenzione urinaria, riduzione delle secrezioni 
bronchiali, costipazione, confusione mentale, nausea, 
vomito, tachicardia, palpitazioni e aritmie. Come può 
capire, non si tratta certo di un impiego comune, nè, 
tanto meno, privo di effetti indesiderati. Alcuni testi 
riportano l'impiego di anticolinergici come trattamento 
topico nell'iperidrosi in concentrazioni comprese fra lo 
0,5% e il 2% sottoforma di crema o roll-on. Il 
trattamento, basato sull'applicazione, una volta al dì, di 
una crema all'1%, è risultato efficace nel controllo della 
sudorazione gustativa (sindrome di Frey), un disturbo 
che si manifesta frequentemente nelle persone 
diabetiche o che hanno subito un intervento di 
asportazione della parotide. Negli USA è molto in uso è 
il glicopirrolato (o glicopirronio bromuro) non 
commercializzato in Italia, appartenente alla classe degli 
antimuscarinici (anticolinergici), farmacologicamente 
correlabile all'atropina. L'impiego di glicopirrolato come 
farmaco alternativo nel trattamento dell'iperidrosi (2 mg 
tre volte al giorno per os) non risulta supportato da studi 
clinici, ma ha una connotazione essenzialmente 
aneddotica; gli effetti indesiderati sono principalmente 
secchezza della bocca e, negli anziani, disturbi della 
visione e ritenzione urinaria. 
9 - Il Botox ® è un farmaco sempre più utilizzato in 
chirurgia estetica, ed è costituito da tossina botulinica di 
tipo A purificata, la cui iniezione provoca il blocco 
dell'impulso nervoso ai muscoli. Da alcuni anni 
l’FDA ne approva l’uso per il trattamento 
della’iperidrosi.  La Tossina Botulinica di tipo A ha 
ottenuto l’approvazione nel trattamento dell’iperidrosi 
ascellare grazie a due studi clinici a cui hanno preso 
parte 600 persone in età adulta. In uno studio di 4 
settimane, dopo l’iniezione di Botox la percentuale dei 
pazienti che hanno mostrato una riduzione del 50% 
nella sudorazione è stata pari al 91% contro il 36% del 
gruppo placebo. In un altro studio la durata media della 
risposta, dopo un singolo trattamento, è stata di 170 
giorni. I più comuni effetti indesiderati dopo 
somministrazione di Botox sono stati: dolore al sito 
d’iniezione ed emorragia, sudorazione in altre parti del 
corpo, sintomi simil-influenzali, cefalea, febbre, prurito 
ed ansia. L’incidenza di effetti indesiderati è risultata 
compresa tra il 3 ed il 10%. Prima di sottoporsi al 
trattamento con Botox per iperidrosi ascellare primaria, i 
pazienti dovrebbero essere valutati per altre cause del 
problema, ad esempio per l’ipertiroidismo. La sicurezza 
e l’efficacia di Botox per l’iperidrosi in altre aree del 
corpo, oltre alle ascelle, non è stata valutata.  
10 - Abbandonata da più di 10 anni e che trattava le 
forme scellari e palmo-plantari.  

11 - Vi sono tre possibili e notevoli complicanze: 
iperidrosi compensatoria, sindrome dio Claude 
Bernard-Horner (enoftalmo, miosi e ptosi) e 
pneumotorace, anche se di modesta entità.  Vedi: 
www.iperidrosi.biz/materiali/tesi_bar_iper.ppt.  
12 - Esclusi con criteri clinici, ematochimici e, ove 
necessario,  strumentali, ipertiroidismo, 
iperpituitarismo, ipercorticismo, sindrome da 
carcinoide, feocromocitoma, obesità, sclerosi a placche, 
linfomi, leucemie, policitemia vera rubra, tubercolosi, 
cardiopatie.  
13 - Vedi per localizzazione: http://www.rootdown.us/
Points/SI_7.  
14 - Localizzazione: http://www.rootdown.us/Points/
CV_14?Alpha=J.  
15 - Localizzazione: http://www.tcmadvisory.com/
2007/8-22/2007822174136.html.  
16 - Punto Gui, molto efficace per forme ossessive, 
spesso legate, come conseguenza, ad una eccessiva 
traspirazione.  
17 - Localizzazione: http://www.rootdown.us/Points/
LI_11?Alpha=Q.  
18 - Una carta speciale è posta sulla zona colpita per 
assorbire il sudore, quindi viene pesata. Più sudore ha 
accumulato, più è pesante. 
19 - Una soluzione di iodio è applicata alla zona sudata. 
Dopo l’asciugatura, l’amido è cosparso sulla superficie. 
La combinazione amido-iodio diventa di un colore blu 
scuro, dove non vi è un eccesso di sudore. La 
misurazione è in centimetri quadri di area decolorata.  
20 - Elaborato nel 1959 da Gibson e Cooke, il test 
prevede una serie di passaggi qui di seguito riportati: 
-	 si colloca una striscia di carta assorbente, 
impregnata di una soluzione di nitrato di pilocarpina 
(una sostanza che favorisce la produzione di sudore da 
parte delle ghiandole sudoripare) su un avambraccio; 
-	 si appone un elettrodo sulla carta assorbente, 
che deve avere dimensioni lievemente superiori a quelle 
dell'elettrodo in modo che quest’ultimo non venga a 
contatto diretto con la pelle; 
-	 si mette una seconda striscia di carta assorbente, 
impregnata di una soluzione salina, su una zona 
cutanea dello stesso avambraccio, su cui viene posto un 
secondo elettrodo; 
-	 si collegano i due elettrodi (al polo positivo 
l'elettrodo con la soluzione pilocarpinica e al polo 
negativo quello con la soluzione salina) ad un 
apparecchio in grado di far passare un flusso di corrente 
di 2 mA per un periodo di circa 5 minuti; questa 
corrente elettrica, che è a bassissimo voltaggio e perciò 
non viene avvertita dal bambino, permette alla 
pilocarpina di penetrare; rapidamente all’interno della 
cute si tolgono gli elettrodi con la sottostante carta 
assorbente dopo aver accuratamente pulito con acqua 
distillata la cute stimolata con la pilocarpina si passa alla 
procedura per la raccolta del sudore si ricopre la 
limitata zona cutanea, in cui è penetrata la pilocarpina, 
con un'altra porzione di carta assorbente, 
precedentemente pesata, che viene ricoperta con una 
mantellina di plastica strettamente fissata alla cute 
tramite nastro adesivo; 
-	 al termine del periodo di raccolta, della durata 
di 30 minuti, la carta assorbente viene rimossa e 
ripesata per determinare la quantità di sudore raccolto; 
per una misurazione corretta tale quantità non 
dovrebbe essere inferiore ai 100 mg; si esegue il 
dosaggio quantitativo del contenuto di cloro e di sodio 
del campione. 
I valori normali  sono compresi tra 40 e 70 mEq/l. 
Segnaliamo poi che la pilocarpina è un alcaloide con 
attività parasimpaticomimetica,  che induce un 
miglioramento della salivazione, e provoca anche un 
aumento della sudorazione, delle secrezioni 
pancreatiche e intestinali e delle secrezioni mucose 
dell'apparato respiratorio; aumenta inoltre il tono e la 
motilità della muscolatura liscia a livello del tratto 
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intestinale, delle vie urinarie, della vescica, delle vie 
biliari e dei bronchi. L'aumento della sudurazione è 
conseguente ad una stimolazione diretta del tessuto 
ghiandolare. 

Bibliografia 
 Vorkamp T., Foo F.J., Khan S., Schmitto J.D., Wilson P.: 
Hyperhidrosis: evolving concepts and a comprehensive 
review, Surgeron, 2010, 8(5):287-292.  
 Bassi R.: Psiche e pelle. Introduzione alla dermatologia 
psicosomatica, Ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2006.   
 Wang W.Z., Zhao L.: Acupuncture treatment for 
spontaneous polyhidrosis, J Tradit Chin Med, 2008, 
28(4):262-263. 
 Young M.F., McCarthy P.W.: Effect of  acupuncture 
stimulation of  the auricular sympathetic point on evoked 
sudomotor response, J Altern Complement Med,  1998, 
4(1):29-38. 
 Hallam C., Whale C.: Acupuncture for the treatment of  
sweating associated with malignancy, Acupunct Med, 
2003, 21(4):155-156. 
 Ping-Chung L., Chang-Li Xue C. (a  cura di): Annals of  
Traditional Chinese Medicine, Ed. World Scientific 
Book, Beijing, 2010. 
 Di Stanislao C., Brotzu R.: Manuale Didattico di 
Agopuntura, Ed. CEA, Milano, 2008.  
 Consigli P.: Agopuntura. La più antica medicina 
ufficiale. Le basi scientifiche. Diagnosi, prevenzione e 
cura delle malattie, Ed. Fabbri, Milano, 2000. 
 Di Stanislao C. (a cura di): Libro Bianco 
sull’agopuntura e le altre terapie della tradizione 
orientale, Ed. SIA/CEA, Milano, 2000. 
 Favale G., Di Stanislao C.: Iperidrosi 
generalizzata: inquadramento e risultati su una casistica 
sequenziale, http://www.agopuntura.org/html/
mandorla/rivista/numeri/Marzo_2001/
iperidrosi.htm#_ednref35, 2001.  
 Zhanxi W., Huanling L et Auteroche B.: Neike Zhenjiu 
Peixue Xinbian,  Ed. Kexue Jishu Wenxian Chubanshe, 
Beijing, 1993.  
 Di Stanislao C.: Impiego di agopuntura, floriterapia ed 
omeopatia nel trattamento di dermatosi da stress 
traumatico, in una popolazione terremotata, La 
Mandorla, 2009, 50.  
 Di Stanislao C., Corradin M.:  La pelle e le malattie 
della pelle fra scienza ed energetica, CD-ROM, Ed. Xin 
Shu, Roma, 2008. 
 Shudo D.: La scelta dei punti efficaci in agopuntura, Ed. 
CEA, Milano, 2005.  
 Brotzu R.:  Turbe psichiche,  Ed. AMSA, Roma, 1999. 
 Perrey S.: Les Points, Voll I-III, Ed. AFA, Paris, 1988.  
 Kespì J.M.: L’Acupuncture, Ed. Maissonneuve, Moulin 
les-Mtez, 1982.  
 Maciocia G.: Diagnosisis in Chinese Medicine, Ed. 
Elsevier Health Sciences, New York, 2004 
 Bo Yu Z.: Internal Medicine, Ed. Shanghai Science 
Publishing House, Shanghai, 1986.   
  Cipolla C. , Roberti di Sarsina P.: Le peculiarità sociali 
delle medicine non convenzionali, Ed. Franco Angeli, 
Milano, 2009.  
 Giarelli G.: Medicine non convenzionali e pluralismo 
sanitario. Prospettive e ambivalenze della medicina 
integrata, Ed. Franco Angeli, Milano, 2005.  

 Qiu W.Q., Claunch J., Kong J., Nixon E.E., Fang J., Li 
M., Vangel M., Hui K.K.: The effects of  acupuncture 
on the brain networks for emotion and cognition: An 
observation of  gender differences, Brain Res,  2010, 
1362:56-67. 
 Hui K.K., Marina O., Liu J., Rosen B.R., Kwong K.K.: 
Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated 
networks of  the brain, Auton Neurosci,  2010, 157(1-2):
81-90.  
 Hui K.K., Napadow V., Liu J., Li M., Marina O., Nixon 
E.E., Claunch J.D., LaCount L., Sporko T., Kwong 

K.K.: Monitoring acupuncture effects on human brain 
by FMRI, J Vis Exp, 2010,  8(38): 119-120.  
 Tan E.K., Millington G.W., Levell N.J.: Acupuncture in 
dermatology: an historical perspective, Int J Dermatol, 
2009, 48(6):648-652. 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

es
ta

te
 2

02
0

http://www.agopuntura.org/html/mandorla/rivista/numeri/Marzo_2001/iperidrosi.htm%22%20%5Cl%20%22_ednref35
http://www.agopuntura.org/html/mandorla/rivista/numeri/Marzo_2001/iperidrosi.htm%22%20%5Cl%20%22_ednref35
http://www.agopuntura.org/html/mandorla/rivista/numeri/Marzo_2001/iperidrosi.htm%22%20%5Cl%20%22_ednref35
http://www.agopuntura.org/html/mandorla/rivista/numeri/Marzo_2001/iperidrosi.htm%22%20%5Cl%20%22_ednref35
http://www.agopuntura.org/html/mandorla/rivista/numeri/Marzo_2001/iperidrosi.htm%22%20%5Cl%20%22_ednref35
http://www.agopuntura.org/html/mandorla/rivista/numeri/Marzo_2001/iperidrosi.htm%22%20%5Cl%20%22_ednref35


39

L’anno scorso la NOI Edizioni ha avviato Tratti, 
Collana per l’evoluzione personale, culturale, 
sociale, aperta a ogni forma di scritti: saggistica, 
narrativa, favolistica, poetica, manualistica, trattati 
e testi antichi.  
Unico denominatore comune di Tratti è l’interesse 
al processo evolutivo quale prima e ultima 
dimensione dell’esistenza e della vita.  

Gautama Siddharta Sakyanumi Buddha 
Ho avuto l’onore di essere l’autore del primo 
volume di Tratti, un saggio su Gautama Siddharta 
Sakyamuni Buddha dal titolo Siddharta e il Sutra di 
Diamante, Noi Edizioni 2019.  
Il libro si propone di prendere per mano una 
persona non informata sulle basi del buddhismo e 
condurlo a comprendere i fondamenti e i 
significati di uno dei discorsi più alti di Buddha, il 
Sutra di Diamante. 
Sutra, discorso sacro, è parola in uso anche nelle 
lingue occidentali ad indicare i sermoni di 
Buddha. È termine sanscrito che indica il filo di 
perle della collana e intende la pura e luminosa 
preziosità dei discorsi di Buddha, progressivi 
insegnamenti con i quali per più di quattro 
decenni istruì gli uomini introducendoli alle 
Quattro Nobili Verità di cui aveva fatto personale 
esperienza ed all'Ottuplice Sentiero, percorso di 
rettitudine che aveva scoperto per raggiungere 
Illuminazione ed Estinzione: Tutta l'esistenza è dolore. 
L'origine del dolore è stata scoperta. L'estinzione del dolore è 

ora possibile. Il Sentiero che conduce all'estinzione del dolore 
è Ottuplice: Retta Opinione. Retta Risoluzione. Retta 
Parola. Retta Azione. Retto Sostentamento. Retto Sforzo. 
Retta Concentrazione. Retta Meditazione.  
In una fase avanzata di questi Insegnamenti per 
oltre venti anni Buddha introdusse i Prajna Paramita 
Sutra, letteralmente Discorsi della Perfetta Comprensione 
che giunge oltre l'Altra Sponda, cui appartengono 
principalmente, l’oggetto del volume, il Sutra di 
Diamante, Vajrachchedica Sutra in sanscrito, Jingang 
jing in cinese classico, e il Sutra del Cuore Hridaya 

La via evolutiva - da Gautama Siddharta 
Sakyanumi Buddha a Federico Allasca  
da Siddharta e il Sutra di Diamante a 
Giallo indiano 
Carlo Moiraghi* 
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Carlo, medico del corpo e ancor 
più dell’anima, ricercatore della 
verità a mio parere da vite e vite, 
ci accompagna, ci prende per 
mano, ci accoglie e ci guida in 
modo leggero e profondo alla 
scoperta di chi è Gautama 
Siddharta.  
Il viaggio che ci propone è un 
viaggio verso il risveglio della 
nostra vera natura, che nulla ha a 
che fare con chi siamo in 
superficie, con la nostra 
professione o con uno status 
datoci dall’esterno. 
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Sutra in sanscrito, Xinjing in cinese classico, che 
termina con uno straordinario mantra salutare 
che piace qui enunciare: 

Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha 
Andato Andato Andato Oltre Andato 
Compiutamente Oltre Risveglio Salve 
  
Quanto a introdurre lo spirito del Sutra di 
Diamante, sommo paradigma buddhista della 
compassione e della carità umane, conviene un 
suo breve passo: 

È meglio ricevere un tesoro, accumulare beni, o essere un 
tesoro, realizzare il bene?  

Ad avvio del libro, ecco la vita di Gautama 
Siddharta, che nacque nel 560 a C in Nepal a 
Kapilavastu nella dinastia dei Gautama, della stirpe 
dei Sakya. Figlio della regina Maya e di re 
Suddodhanta, il giovane visse giovinezza, 
matrimonio, paternità nell'ovattato sfarzo regale. Il 
padre sovrano intendeva infatti difenderlo dalle 
difficoltà della vita. Sposo e padre felice, rinunciò 
all’amata Yosodhara ed il loro figliolo, Rahula, per 
realizzare il proprio destino, il cammino spirituale 
alla ricerca del Risveglio e della Liberazione. 
Lasciata la reggia paterna alla ricerca della 
propria strada si fece asceta della foresta.  
Si fece discepolo yogico e asceta, mortificò la 
propria carne ma percorrendo queste vie non 
raggiuse il proprio scopo.  
Dissetato da una giovane scoprì la via di mezzo e 
l’equilibrio fra gli estremi quale via per la 
liberazione.  
All’ombra di un fico Sakyamuni, la Luce dei Sakya, 
superò le illusioni di Mara, il tentatore, e 
raggiunse l’illuminazione, divenendo Buddha.    

Siddharta e il Sutra di Diamante 
dalla Prefazione di Siddho Marchesi 

Che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! 
Incontrare le vette… 
Sì, perché incontrare un Buddha, nella sua 
essenza, significa incontrare la vetta suprema della 
consapevolezza. È qualcosa di poco descrivibile, 
ma di assolutamente percepibile e meraviglioso.  
Il lettore che si accinge a questa lettura è invitato 
ad aprire mente e cuore, a permettersi un nuovo 
modo di leggere, che sia più come un ascolto che 
una lettura, più un ricevere che un capire, più un 
risuonare che un pensare!  
L’arte dell’ascoltare le parole di un Buddha 
richiede assenza di opinioni e di giudizi, così che le 
parole possano avere un’eco, una risonanza nel 
cuore dell’ascoltatore-lettore.  
Carlo, medico del corpo e ancor più dell’anima, 
ricercatore della verità a mio parere da vite e vite, 
ci accompagna, ci prende per mano, ci accoglie e 
ci guida in modo leggero e profondo alla scoperta 
di chi è Gautama Siddharta.  
Il viaggio che ci propone è un viaggio verso il 
risveglio della nostra vera natura, che nulla ha a 
che fare con chi siamo in superficie, con la nostra 
professione o con uno status datoci dall’esterno. 
La proposta esistenziale qui è il Risveglio del 
nostro Essere, è l’ascoltare la nostra voce interiore, 
che è più come un bisbiglio che non un chiasso, 
più una sensazione di vuoto che di pieno, più 
eterea che solida.  
La prima parte del libro ci porta a conoscere, in 
modo quasi fiabesco, la vita di Siddharta, che 
diverrà Gautama il Buddha, uno degli Esseri più 
radiosi che abbia camminato sul pianeta terra. 
Nella seconda parte ci addentreremo nelle 
profondità e nella sfida a che il nostro cuore 
comprenda uno dei più grandi doni all’umanità di 
Gautama il Buddha: il Sutra del Diamante  

Federico Allasca 
Questa primavera è in uscita il secondo volume 
della Collana Tratti, Giallo indiano, NOI Edizione 
2020, romanzo che racconta una storia dei giorni 
nostri, che si svolge fra l’India e l’Italia. Per inciso, 
Giallo indiano è la mia ventesima pubblicazione. 
Il giorno di Pasqua 1998, dopo un ennesimo 
episodio di incomprensione familiare di fronte alla 
placida baia di Sestri Levante, Federico Allasca, 
studente universitario fuoricorso in rotta con il 
padre e con la madre patria, decide di lasciare al 
più presto Milano e di ritornare clandestino in 
India. Sbarcato sotto falso nome all'aeroporto di 
Bombay viene riconosciuto dalla polizia indiana 
ma riesce a darsi alla fuga. Accusato di attentati 
dinamitardi e del rapimento di una ragazza 
indiana, il giovane è presto braccato sulle strade di 
Goa, ma la solitaria vita alla macchia lo consuma. 
Unico compagno gli è qui un taccuino sulla 
penetrazione del cristianesimo in India. Gli stenti 
e il vuoto di prospettive in cui il giovane si dibatte 
si specchiano così nelle tristi ombre 
dell’Inquisizione che per secoli pronunciò 
condanne e attizzò roghi sulle dorate spiagge del 
moderno paradiso dell’effimero e dei raves.  
I frequenti incubi che ora affliggono il 
febbricitante Federico, deformate immagini in cui 
ricordi e deliri si incontrano, lo inducono ad 
intuire la natura della sconosciuta rete che lo sta  
stritolando. In bilico sulla propria stentata 
sopravvivenza, il giovane va ora scoprendo in sé il 
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seme di una nuova determinazione a sfuggire 
anzitutto alla trama invisibile in cui è caduto, a 
misurarsi con essa, a venirne fuori, a vivere. 
Seguendo le proprie percezioni si dirige quindi là 
dove avverte il pericolo, senza più impossibili 
fughe, né maschere, né deleghe, né scontate 
certezze, l’India, la terra del sacro, é testimone 
antico, scenario imparziale e sincero.  

“Un giorno la paura bussò alla porta,  
il coraggio andò ad aprire e vide che non c’era nessuno.” 
Raccontò la fiducia. 

Nel ragazzo arrabbiato, da sempre radicato nella 
diversità, difficoltà e crisi hanno ormai avviato una 
lacunosa e confusa ma certa evoluzione, proprio 
qui prende forma un inatteso aiuto, e Federico si 
accorge di non essere solo.  
Giallo indiano rimanda così ad un tempo alla tinta 
principale dell’oriente, il colore della terra e del 
sole, e alla suspance, al poliziesco, al thriller. 
Gli spostamenti di Federico fra occidente e oriente 
percorrono gli sbandierati archetipi libertari che in 
decenni recenti tanti giovani hanno creduto di 
distinguere in India.  
Il romanzo si rivela così cammino evolutivo ad un 
tempo esteriore e interiore, bildungsroman, 
narrazione di formazione diretta a riconoscere, 
comprendere, ritornare, restare. Nel contesto di 
un’ibridazione storica e culturale con l’India 
l’intento é nella denuncia di ogni  fanatismo e 
fondamentalismo, volto a quella riscoperta e 
naturale adesione alle proprie radici che sola 
permette una serena e fertile accettazione della 
propria vera dimensione vitale.  

Giallo indiano 
dalla Prefazione di Nitamo Montecucco 

Giallo Indiano, scritto dall’amico Carlo Moiraghi, 
compagno di avventure e di ricerche olistiche, è un 
“bellissimo” libro, intenso, poetico, interessante, 
colto, divertente, autentico, scritto con un 
linguaggio immediato e scorrevole, come 
raccontato in diretta dalla sua esperienza.  
È scritto con immediata freschezza e ricchezza di 
spunti e di inconsueti elementi linguistici.  
Narra intrecci di storie e esperienze umane 
particolari, di conflitti e di amori, che ruotano 
intorno al mitico viaggio in India.  
India, che ha accolto generazioni di “vagabondi 
del Dharma”, di fuggitivi dallo stress delle città e 
dall’assurdità della vita consumista, erranti alla 
ricerca di un altro senso della vita.  
India, tra sporcizia e sacralità, sari dai mille colori 
sgargianti e mucche placide che ruminano 
inviolate, nel bel mezzo del traffico delle caotiche 
strade indiane.  
Un libro mai banale e mai scontato che si svolge in 
India e a Goa, un paradiso perduto, terra di 
ricerche di Sé, di riti collettivi, di esperienze di rave 
e full moon party, alte energie al ritmo della 
psychedelic trance music, di fumi di Ganja sulle 
spiagge di Vagator o di preghiere e meditazioni 
estatiche in sperduti monasteri. Terra di incontri 
sincronici, di amori e di abbandoni, di 
illuminazioni e di inquisizioni, di amici finiti molto 
male e di amici rinati. 
Un vero Giallo Indiano, poco nero, con un 
sottofondo rosato, ma soprattutto intriso di 
variopinte emozioni dal verde giungla, al blu 
oltremare stellare, rosso sangue, rosso terra 
indiana, longhyi arancioni, giallo lunare, bianco 
sabbia, iridi luminose e infinite.  
Una narrazione intrisa di una spiritualità laica e 
disincantata, di ricordi, cenni storici e sogni e miti, 
di esperienze autentiche e realtà vissute.  

La via evolutiva 
Ma che cosa può unire la luminosa vita di Buddha 
Gautama Siddharta Sakyanumi Buddha e 
insegnamenti del VI secolo a.C., e le avventure di 
Federico Allasca, giovane scavezzacollo milanese? 
Tutto li unisce e nulla li separa.  
Questo è il mistero e il miracolo, le vite sono tutte 
diverse, ma i passaggi, le proposte, le occasioni che 
ogni vita propone, possono risultare simili, a volerle 
osservare. 
Anzitutto entrambi, Buddha e Federico scelgono la 
vita e il mondo, Siddharta sfuggendo alle assillanti 
precauzioni con cui il padre, re Suddodhanta, 
pretendeva di difenderlo dal dolore che sempre 
abbonda nell’esistenza, Federico mediante quel 
viaggio in India in cui tanti giovani delle 
generazioni passate hanno intravisto la 
realizzazione della propria libertà.    
Ed è così che entrambi, Buddha e Federico, 
incontrano la propria occasione, e l’occasione, 
come spesso accade, si presenta sotto forma di 
strettoie, difficoltà, crisi, tutti ne abbiamo avute, ed 
una grande e grossa e recente, questa imprevista e 
grave emergenza sanitaria, tutti ci accomuna. 
Il valore evolutivo di una difficoltà è tema centrale, 
che vale sviluppare. 
Anzitutto, a quale sorta di difficoltà ci riferiamo? 
La risposta è semplice, ad ogni sorta di difficoltà, 
sociale come personale, emozionale come fisica.  
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Basti pensare che un tempo, specie nelle scuole 
esoteriche, quando ancora esistevano i Maestri, 
erano proprio loro, le Guide, a predisporre la 
“malattia iniziatica” quale appropriato stimolo 
evolutivo per l’adepto.   
Una crisi fisica, perfino una malattia, può rivelarsi 
utile a recuperare, organizzare, una corretta scala 
di valori, ormai sbilanciata e deviata da squilibrate 
indicazioni e tensioni mondane e sociali. 
Quante volte una persona seriamente malata 
inaspettatamente riferisce di dovere in realtà 
anche ringraziare il morbo che la affligge, e 
aggiunge di avere ritrovato, mediante il disagio e 
la debolezza, una visione più corretta delle priorità 
della vita. 
D'altronde nell’esatto centro del Taotejing 
chiarisce che “Il modo della via è la debolezza.”  
Ogni immagine della forza è infatti puramente 
apparente e non può che collaborare a sviare da 
una via corretta, è unicamente la debolezza a 
condurre a buoni consigli e propositi adeguati. 
È dunque un volontario rigido cammino ascetico 
che Siddharta scopre la propria misura e 
l’equilibrio quale via evolutiva, e in modo non del 
tutto dissimile è sono proprio le strettezze della 
clandestinità indiana a indurre in Federico le 
radici di una prossima evoluzione.  
A conclusione di questa breve introduzione ai 
percorsi evolutivi presentiamo brevemente una 
famosa storia zen presente in numerose antologie, 
ci è stata illustrata da Daisetz Teitaro Suzuki, 
maestro senza uguali della dimensione chan e zen. 
La storia è qui raffigurata in dieci illustrazioni.  
È la storia di sempre, quella di tutti i giorni di tutti 
noi, gli equilibri e gli squilibri fra la mente e la 
persona, li conosciamo bene. 
In questa storia zen, la mente è raffigurata come 
toro, bue, la persona è raffigurata come bovaro, 
mandriano.  

Il toro e il bovaro 

1.	 Perché il toro scappa via dal suo bovaro? 
Eppure si vogliono bene. Il toro ha seguito il suo 
istinto, la libertà. Non sentiva di averne necessità 
di fuga. Si sentiva al sicuro con quel ragazzo che 
se ne prendeva cura. Eppure è scappato dalla sua 
stalla, che pure era la sua casa, la sua sicurezza.  

2.	 Il bovaro lo va a cercare. Si inoltra in terre 
sconosciute che gli incutono timore, la stessa 

paura che anche il toro sta provando. Ora 
finalmente il mandriano distingue le orme del suo 
caro bue. È sulla buona strada. 

3.	 Ecco il bue, ora il bovaro lo distingue nel 
folto della boscaglia, gli sembra cambiato, è il suo 
bue ma è diverso da prima.  

4.	 Il bovaro lo prende al lazo. Quella corda 
tesa fra i due è ora il loro unico modo di stare 
insieme, di relazionarsi fra loro. Il toro cerca di 
scappare ma in realtà non vuole scappare, il 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

es
ta

te
 2

02
0



43

bovaro lo ha catturato e lo tiene ben stretto con la 
corda ma in realtà vuole solo tenerlo vicino a sé. 
5.	 Ora tutto è tornato tranquillo. Il 
mandriano porta al pascolo il suo toro, c’è bisogno 
di pace, che ora è a portata di mano. 

6.	 Sereni prendono la strada di casa. Il toro 
conosce bene questo cammino, lo segue da solo, il 
bovaro lo cavalca suonando il suo flauto di bambù. 

7.	 È venuta la notte. Il bue dorme nella sua 
stalla, il bovaro riposa sul suo giaciglio di paglia 
godendosi il chiaro di luna.  

8.	 Toro e bovaro sono insieme, toro e bovaro 
riposano, toro e bovaro non ci sono più, tutto è 
riunito, il pieno si è fatto vuoto, e il vuoto tace. 
Silenzio. 

9.	 La natura brilla nel mondo, è il mondo che 
brilla. Ogni vita ritorna alla sua origine e l’origine 
è la stessa per tutti i viventi, per l’intera esistenza. 

10.	  Quello che apprendiamo, quello che 
abbiamo appreso, non va tenuto segreto, la nostra 
voce va portata nel mondo,  è il nostro contributo 
alla nostra società, scambiamo le nostre esperienze 
e le nostre conoscenze con gli altri, e gli altri, il 
nostro prossimo, scambieranno le loro esperienze 
con noi. È domenica, andiamo al mercato, 
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prepariamoci ad utili scambi e baratti, meglio 
ancora, scambiamoci i doni. Se per avventura di 
questo tempi non ci è dato di riunirci per oggettive 
problematiche epidemiche, manteniamo stabile 
l’intento di condividere, che è in realtà 
conmoltiplicare. Utilizziamo strumentari 
tecnologici, ne siamo anche troppo forniti. L’un 
l’altro insomma, scambiamoci noi stessi, fino a 
scoprire nei fatti che siamo un unico, molteplice, 
individuo, quello che i cinesi classici chiamavano 
Tiandi, lo spazio vivo fra il cielo e la terra, oppure 
Xiatian, Sotto il Cielo, noi vivi.    
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