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INTRODUZIONE

La medicina tradizionale cinese è in grado di 
affrontare efficacemente la patologia reumatica, 
sia  acuta che cronica.
L’agopuntura, il massaggio cinese e la farma-
coterapia sono i principali metodi terapeutici 
utilizzati nel trattamento del paziente reumatico. 
Ricordiamo, tuttavia, che anche con la dietetica 
e le ginnastiche mediche è possibile esercitare 
un’azione preventiva e terapeutica adatta soprat-
tutto nel caso di patologie croniche.
In questo lavoro affronteremo, per sommi capi, 
le principali tecniche di terapia  di agopuntura e 
farmacologia, indicando sinteticamente le formule 
più utilizzate. Ricordiamo che l’utilizzazione 
contemporanea dei due metodi è particolarmen-
te importante, soprattutto nei casi più gravi, 
per il sinergismo ed il potenziamento reciproci, 
verificati clinicamente e studiati in molti lavori 
sperimentali.

CENNI DI EZIOPATOGENESI DELLE 
PATOLOGIE REUMATICHE

Un termine semplice e significativo definisce, 
in medicina cinese, le patologie reumatiche: bi, 
cioè ostruzione. Si tratta del rallentamento e del 
ristagno della circolazione dell’energia e del 
sangue determinati dall’aggressione delle energie 
cosmopatogene vento, freddo, umidità e calore in 
organismi predisposti. 
Le cause dei vari tipi di bi possono essere studia-
te attraverso metodi differenti che si integrano 
vicendevolmente. 
Se si osserva questa patologia dal punto di vista 
della triade energia-sangue-fluidi si può affer-
mare che, generalmente, il primum movens è la 
stasi dell’energia che, successivamente, tende a 
complicarsi con ristagno dei liquidi nei tessuti 

periarticolari e può esitare in una stasi della cir-
colazione del sangue. Più raramente il ristagno 
di fluidi determina il rallentamento circolatorio 
energetico ed ematico che esita nella comparsa 
dei segni locali e del dolore articolare.
Se la patologia reumatica viene osservata alla 
luce della teoria degli organi e visceri, il rene e 
la milza-pancreas sono, senza dubbio, i principali 
responsabili delle alterazioni osteo-articolari per 
il loro collegamento con le strutture ossee, lega-
mentose ed articolari. Tuttavia, anche il polmone 
può giocare un ruolo determinante, sia come de-
positario dell’energia difensiva che come cardine 
del metabolismo dei fluidi. Il cuore ed il fegato 
intervengono più raramente, soprattutto, nelle 
forme a genesi endogena.
Il rapporto tra energie cosmopatogene ed antipa-
togene è l’altro metodo di interpretazione di questa 
patologia, soprattutto se il malato è particolarmen-
te sensibile alle modificazioni meteorologiche. 
Una scarsa energia di difesa favorisce l’attacco e 
l’ingresso del vento, del freddo, dell’umidità, del 
calore e può essere il fattore predisponente alle 
varie forme di bi. Il bi migrante è collegato al vento, 
il bi fisso è determinato dall’attacco dell’umidità, 
il bi doloroso è indotto dal freddo.
Ogni teoria interpretativa deve, tuttavia, essere 
integrata con le altre; ciò permette di osservare il 
malato secondo quell’ottica globale che definisce 
la medicina cinese e che caratterizza la sua estrema 
efficacia clinica.

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEL-
LE PATOLOGIE REUMATICHE

La classificazione che vi proponiamo si fonda 
sulla distinzione tra patologie che si manifestano 
con segni di pienezza, generalmente di origine 
esogena, e forme endogene che si esprimono so-
prattutto con segni di vuoto. Ricordiamo, tuttavia, 
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che quello che presentiamo è uno schema didattico 
che non va assolutizzato: infatti, la penetrazione 
delle energie cosmopatogene, tipica delle forme 
esogene, è, quasi di regola, favorita dal difetto 
dell’energia contropatogena interna; le meiopragie 
degli organi, caratteristiche delle forme endogene, 
sono aggravate e molto influenzate dai fattori 
cosmici (vedi tab. 1).

Tab 1. Classificazione delle sindromi bi

Bi eccesso, generalmente acute e di origine eso-
gena:
- forme singole (rare):
 -da vento o migrante
 -da freddo o dolorosa  
 -da umidità o fissa
 -da calore
- forme miste (frequenti):
 - da vento-freddo-umidità
 - da vento-calore-umidità
 - mista
 -da stasi del sangue
Bi croniche, generalmente di origine endogena:
 - da deficit di energia e sangue
 - difetto di yang
 - difetto di yin

È ovvio che questa classificazione che proponiamo 
è, per motivi didattici, estremamente semplifica-
ta; non considera, infatti, le cause relative allo 
squilibrio degli organi-visceri zang-fu. Ci sembra 
tuttavia molto efficace da un punto di vista pratico-
clinico: può essere utilizzata, infatti, per un primo 
inquadramento del caso clinico. Successivamente 
si può approfondire l’analisi attraverso la teoria 
degli organi e visceri per formulare la terapia più 
appropriata al singolo paziente. Sulla scorta di 
questa classificazione è possibile impostare una 
terapia di base che può essere in seguito appro-
fondita, modificata e personalizzata.

Bi fisso

Sintomatologia
- artralgie fisse accompagnate da edema dei tessuti 
periarticolari e localizzate soprattutto nella regione 
inferiore del corpo;
- notevole limitazione funzionale dei movimen-
ti;
- sensazione di pesantezza generalizzata e partico-
larmente intensa nelle articolazioni più colpite;
- lingua ricoperta da patina spessa, talora grassa 
e collosa;
- polso scivoloso, talora anche molle.

Terapia
La terapia si fonda sulla trasformazione ed elimi-
nazione dell’umidità. In questi casi può essere utile 
tonificare le funzioni della coppia milza-stomaco 
allo scopo di favorire il metabolismo dei liquidi 
organici e dell’umidità. Può essere utile anche  la 
tonificazione dell’energia difensiva, allo scopo 
di prevenire la penetrazione dell’energia cosmo-

- polso generalmente superficiale e rallentato, 
talora superficiale e  a corda.

Terapia
Il principio della terapia è quello di liberare l’ester-
no, regolare gli strati ying e wei, espellere il vento 
e le eventuali energie ad esso associate; freddo, 
umidità, calore  per disostruire i meridiani.

Bi doloroso

Sintomatologia
- artralgie fisse, con dolori intensi e sensazione 
di contrattura, aggravate dal freddo e migliorate 
dal calore;
- impotenza funzionale delle articolazioni col-
pite;
- spesso sensazione di freddo interna ed alle 
estremità;
- talora iperpiressia o sensazione di febbre;
- lingua con patina bianca e sottile;
- polso teso o a corda che, nelle aggressioni acute, 
tende ad essere superficiale,  nelle forme subacute 
o croniche profondo, fine.

Terapia
Il principio della terapia consiste nel disperdere il 
freddo che spesso si accompagna anche all’umidità 
e penetra più facilmente se è veicolato dal vento. In 
questi pazienti è anche utile, e spesso necessario,  
tonificare il qi, lo yang ed il sangue perché è il 
deficit di questi elementi a permettere e favorire 
la penetrazione delle energie cosmopatogene. 

Bi migrante

Sintomatologia
- artralgie migranti che tendono a colpire di più 
la regione superiore del corpo e spesso le grosse 
articolazioni come la spalla, il gomito, il polso, 
più raramente l’anca, il ginocchio, la caviglia; 
frequentemente cervicalgia, talora cefalea;
- impotenza funzionale delle articolazioni col-
pite;
- talora timore del vento e del freddo;
- talora iperpiressia o sensazione di febbre;
- lingua con patina sottile e biancastra;
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Bi deficit di energia e sangue

Sintomatologia
- artralgie croniche, caratterizzate da dolori sordi, 
profondi, che tendono, talora, a migliorare col 
movimento, col calore e con il massaggio; sono 
colpite le grosse articolazioni e la regione verte-
brale, soprattutto quella lombare;
- notevole impotenza funzionale nei territori 
colpiti;
- stato di debilitazione generale, astenia accom-
pagnata da modico stato depressivo;
- talora atrofie muscolari;
- lingua tendenzialmente pallida, talora secca, 
talora umida, leggermente gonfia;
- polso profondo, fine, debole.

Terapia
Il principio della terapia consiste nella tonifica-
zione dell’energia, del qi e dello yang allo scopo 
di  prevenire e combattere il vento, il freddo e 
l’umidità.

Bi da deficit di yin

Sintomatologia
- artralgie croniche, caratterizzate da dolori sordi, 
profondi, che tendono, talora, a migliorare col 
movimento, col fresco e con il massaggio; sono 
colpite le grosse articolazioni e la regione verte-
brale, soprattutto quella lombare;
- notevole impotenza funzionale nei territori 
colpiti;
- stato di debilitazione generale, astenia lombare, 
ipoacusia, acufeni, rossore alla regione zigomatica 
ed ai pomelli, xerostomia, insonnia, ansia, calore 
ai cinque fuochi;
- talora atrofie muscolari;
- lingua tendenzialmente rossa, con punta ancora 
più rossa, arida, patina scarsa o assente;
- polso profondo, fine, rapido.

Terapia
Il principio della terapia consiste nella tonifica-
zione lo yin.

Bi da deficit di yang

Sintomatologia
- artralgie croniche, caratterizzate da dolori sordi, 
profondi, che tendono a migliorare col movimento, 
col calore e con il massaggio; sono colpite le grosse 
articolazioni e la regione vertebrale, soprattutto 
quella lombare;
- notevole impotenza funzionale nei territori 

patogena.

Bi calore

Sintomatologia
- artralgie caratterizzate da intenso dolore locale 
accompagnato a flogosi caratterizzata da rossore, 
gonfiore, sensazione soggettiva ed oggettiva di 
calore nelle articolazioni interessate;
- impotenza funzionale delle articolazioni inte-
ressate;
- sensazione di febbre o vera e propria iperpi-
ressia;
- lingua secca, arrossata e ricoperta da patina 
giallastra;
- polso rapido, talora scivoloso, superficiale o 
profondo a seconda della localizzazione della 
patologia.

Terapia
Il principio della terapia consiste nel purificare il 
calore, promuovere la produzione dei liquidi, se 
sono stati essiccati, promuovere la circolazione 
nei meridiani principali e secondari.

Bi vento-freddo-umidità,                                     
bi vento-calore-umidità
bi mista

Sintomatologia
La sintomatologia di queste forme è mista e si 
mescolano variamente tra loro i segni e sintomi 
delle forme individuali appena descritte

Terapia
Anche dal punto di vista della terapia occorre 
sintetizzare i principi terapeutici delle forme 
individuali ed utilizzarli di concerto, sulla base 
della sintomatologia.

BI stasi del sangue

Sintomatologia
- artralgie fisse,  estremamente dolenti;
- impotenza funzionale delle articolazioni inte-
ressate;
- sensazione di trafittura delle articolazioni inte-
ressate;
- lingua viola o con macchie violacee e cianoti-
che;
- polso rugoso o teso.

Terapia
Il principio della terapia consiste nel promuovere 
la circolazione del sangue ed eliminarne la stasi.
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Nel bi calore bisogna disperdere il fuoco attraverso 
il 14GV Dazhui ed il 11LI Quchi.
Nelle forme croniche  è necessario tonificare 
l’energia ed il sangue, il rene, il fegato, la milza. Per 
aumentare l’energia difensiva si possono utilizzare 
molti punti, ad esempio 4LI Hegu e 7LU Lieque; 
il 36ST Zusanli, il 12CV Zhongwan, il 6CV Qihai 
sono adatti a promuovere la produzione dell’ener-
gia nutritiva. L’energia ancestrale va tonificata 
attraverso 23BL Shenshu e 4CV Guanyuan, lo yang 
del rene attraverso il 4GV Mingmen; il sangue può 
essere tonificato attraverso 10SP Xuehai, 17BL 
Geshu e 4CV Guanyuan.
Ricordiamo l’uitlità dei punti 3SI Houxi e 62BL 
Shenmai: essi aprono il Du Mai e lo Yang Qiao, 
due meridiani curiosi molto utilizzati per il trat-
tamento dei dolori della spalla e della regione 
lombare e per la tonificazione di muscoli, ossa 
e tendini. Altri punti generali da ricordare sono: 
11BL Dazhu, punto hui delle ossa, 34GB Yan-
glingquan, punto hui dei muscoli e tendini,  39GB 
Xuanzhong, punto hui del midollo, 21SP Dabao, 
punto grande luo della milza, che collega il qi 
dell’intero organismo. 

Terapia con i punti loco-regionali

Oltre ai punti ad azione generale si utilizzano di 
regola in terapia dei punti locali o loco-regionali, 
essi vanno stimolati, insieme ai punti dolenti a shi, 
per promuovere la disostruzione dei meridiani:
- regione cervicale: 20GB Fengchi, 10BL Tianshu; 
14GV Dazhui; 21GB Jianjing; 15TE Tianjing;
- regione scapolo-omerale: 15LI Jianyu, 14TE 
Jianliao, 10SI Naoshu, 9SI Jianzhen, 16LI Jugu;
- regione scapolare: 11SI Tianzhong, 12SI Bin-
gfeng, 14SI Jianwaishu, 43BL Gaohuangshu;
- regione del gomito: 11LI Quchi, 5LU Chize, 
10TE Tianjing, 5TE Waiguan, 4LI Hegu;
- regione del polso, della mano e delle dita: 5TE 
Waiguan, 4TE Yangchi, 5LI Yangxi, 5SI Yang-
gu; 4LI Hegu, 3SI Houxi, 3SI Sanjian, i punti 
Baxie;
- regione dorsale: 17BL Geshu, 18BL Ganshu, 
9GV Zhiyang;
- regione lombare: 3GV Yaoyangguan, 4GV 
Mingmen, 12GV Shenzhu, 26GV Renzhong, 23BL 
Shenshu, 26BL Guanyuanshu, 60BL Kunlun;
- regione dell’anca: 29GB Juliao, 30GB Huan-
tiao, 5SP  Shangqiu, 39GB Xuanzhong; 34GB 
Yanglingquan;
- regione del ginocchio: 35ST Dubi, Xiyan, He-
ding, 34GB Yanglingquan, 36ST Zusanli, 40BL 
Weizhong, 9SP Yinlingquan;
- regione della caviglia, del piede e delle dita: 
41ST Jiexi, 5SP  Shangqiu, 40GB Qiuxu, 60BL 

colpiti;
- stato di debilitazione generale, astenia lombare, 
ipoacusia, acufeni, astenia, fisica, psichica e ses-
suale, diarrea, poliuria con urine pallide, pallore 
e colorito smorto;
- talora atrofie muscolari;
- lingua tendenzialmente pallida, edematosa, im-
prontata.- polso profondo, lento e vuoto.

Terapia
Il principio della terapia consiste nella tonifica-
zione lo yang.

TERAPIA IN AGOPUNTURA

Metodi di agopuntura

Per la terapia in agopuntura si utilizzano dei punti 
dolenti locali a shi in associazione alla terapia 
etiologica.
In linea di massima le forme più superficiali e 
quelle collegate alla penetrazione del calore e del 
vento vanno trattare con tecniche di riduzione e 
con infissione più superficiale degli aghi. 
Per le patologie  profonde, quelle determinate 
dall’invasione del freddo e dell’umidità e le forme 
croniche è preferibile utilizzare una tecnica di to-
nificazione con infissione più profonda degli aghi 
ed associare all’agopuntura la moxibustione.
I dolori ribelli possono essere attenuati dall’elettro-
stimolazione dei punti di agopuntura, dall’utiliz-
zazione degli aghi a dimora e dalla moxibustione 
indiretta con lo zenzero. Nelle patologie fisse con 
notevole componente “umidità” è utile eseguire la 
coppettazione dei punti dolenti e di quelli locali.

Principi generali di terapia              
attraverso l’utilizzazione dei punti 
a distanza

Nel bi migrante è utile eliminare il vento: si può 
ottenere questo scopo con un punto ad azione 
disperdente come il 20GB Fengchi. In questi casi 
occorre promuovere la circolazione e la produzione 
del sangue con la stimolazione dei punti 10SP 
Xuehai e 17BL Geshu.
Nel bi doloroso si deve tonificare e fortificare il 
rene per combattere il freddo con i punti 4CV 
Guanyuan, 4GV Mingmen e 23BL Shenshu.
Nel bi fisso occorre rinforzare la coppia milza-
stomaco; si possono utilizzare molti punti a 
questo scopo: noi preferiamo il 5SP Shangqiu 
ed il 36ST Zusanli.
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Kunlun, 3KI Taixi; 3LV Taichong, 4SP Gongsun, 
i punti Bafeng.
Abbiamo, ovviamente, citato soltanto i punti di 
più frequente utilizzazione. Ricordiamo che, nella 
pratica clinica, se ne possono stimolare molti altri, 
sulla base dell’analisi della sintomatologia algica 
del paziente.

 
TERAPIA FARMACOLOGICA

La farmacoterapia cinese delle patologie reumati-
che è ricchissima di prescrizioni che si indirizzano 
al trattamento delle varie forme cliniche e delle 
varie localizzazioni della malattia. Non potendo, 
per ovvi motivi di spazio, citare tutte le prescrizioni, 
prenderemo in considerazione soltanto quelle di 
uso più comune.

Tab 2  Classificazione semplificata delle 
sindromi bi

1. sindromi da eccesso
1.1. eccesso di vento-freddo-umidità
1.2. eccesso di vento-calore-umidità
1.3. eccesso misto 1.1.-1.2.
1.4. eccesso da stasi del sangue
2. sindromi da difetto
2.1. difetto di qi-xue
2.2. difetto di yang
2.3. difetto di yin

Bi da vento-freddo umidità
juan bi tang
qiang huo 10-12
du huo 10-12
qin jiao 10-12
sang zhi 15
hai feng teng 15-30
dang gui 10-12
chuan xiong 3-6
ru xiang 6
rou gui 1.5-3
zhi gan cao 3-6

Bi da vento-calore-umidità
gui zhi bai hu tang
shi gao 30
zhi mu10-12
shan yao 15
zhi gan cao 10-12
gui zhi 10-12
xuan bi tang
fang ji 12-15
xing ren 12-15
yi yi ren 15-30

can sha 10-12
lian qiao10-12
zhi zi 10-12
hua shi 15
chi xiao dou 10-12
si miao san
huang bai 10-12
cang zhu 6-9
niu xi 6-12
yi yi ren 12-15

Bi mista (forme da vento-freddo-umidità e vento-
calore-umidità)
gui zhi shao yao zhi mu tang
gui zhi 10-12
ma huang 6
fu zi 6
zhi mu 10-12
shao yao 10-12
bai zhu 12-15
fang feng 10-12
sheng jiang 3-5 p.
gan cao 6

Bi da stasi del sangue
shen tong zhu yu tang
qin jiao 10-12
chuan xiong 3
tao ren10-12
hong hua 6-9
gan cao 6
qiang huo 10-12
mo yao 6
dang gui 6-9
ling zhi 6-9 
xiang fu 10-12
chuan niu xi 10-12
di long 12-15

Bi da difetto di energia e sangue
huang qi gui zhi wu wu tang
huang qi 12-15
shao yao 10-12
gui zhi 10-12
sheng jiang 3-5 p.
da zao 5-10

Bi da difetto di yang
jin gui shen qi wan + wu tou tang
sheng di 15-30
shan zhu yu 10-12
shan yao 15
ze xie 12-15
fu ling 12-15
mu dan pi 9
fu zi 6-16
gui zhi 3-10
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+
zhi chuan wu 10-12
ma huang 6-9
bai shao 9
huang qi 10-12
zhi gan cao 6

Bi da difetto di yin
liu wei di huang wan
sheng di 15-30
shan zhu yu 10-12
shan yao 15
ze xie 12-15
fu ling 12-15
mu dan pi 9
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