
Editoriale di Lucio Sotte

Questo volume vuole – come è accaduto anche per gli altri Quaderni di Medicina 

Naturale – colmare un vuoto dell’editoria italiana di medicina tradizionale cinese: 

quello di un Dizionario Cinese-Italiano che stabilisca un criterio di definizione per la 

vasta e complessa terminologia medica cinese.

Ormai da molti anni la Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese si è interessa-

ta a questo settore fondamentale della medicina cinese ospitando numerosi  articoli 

dedicati a questo argomento dagli Anni ’90 ai giorni nostri. Lo stesso lavoro è stato 

fatto in alcuni Quaderni di Medicina Naturale comparsi negli scorsi anni: ad esempio 

quelli dedicati alla Diagnostica ed alla Semeiologia editi nel 1995 e 1996 terminava-

no con un’appendice dedicata appunto alla terminologia medica. Con questo volume 

dunque non faccio altro che riprendere e completare il lavoro già in atto da tempo.

Ho tenuto conto, nella stesura del testo e nella scelta dei termini e delle definizioni, 

della vasta esperienza accumulata in Italia negli scorsi decenni dalle Scuole più rap-

presentative del mondo dell’agopuntura e medicina cinese ed in particolare di quella 

della Scuola Matteo Ricci al cui corpo docente è stato presentato il lavoro perché 

fosse concordato e vagliato prima e limato e raffinato infine.

Ho voluto inoltre approfittare dell’edizione di questo volume per creare una sorta di 

“Bignamino” dell’agopuntura e della medicina cinese che sia utile allo studente per 

ripassare velocemente le nozioni che sono argomento di studio dei primi anni dei 

Corsi di Agopuntura della F.I.S.A. ed al professionista che già opera da tempo per 

avere sotto mano una guida rapida e veloce, facilmente consultabile, che lo aiuti a 

rinfrescare la sua memoria sia nel settore dei principi di base come e soprattutto in 

quello della eziopatogenesi, semeiologia, diagnostica e terapia in agopuntura e me-

dicina cinese.

Nella prima parte del volume si analizzano le teorie di base: lo yin e yang, i Cinque 

Movimenti e le sostanze fondamentali: qì, sangue, liquidi organici, jing e shen.

Si passa poi alla fisiologia energetica generale ed a quella dei singoli organi e visceri 

per arrivare infine alla eziopatogenesi. 

I capitoli successivi sono dedicata alla semeiologia ed alla diagnostica che viene sud-

divisa, come di regola,  in diagnostica secondo le Otto Regole, secondo gli Organi e 

Visceri, i Sei Livelli, i Quattro Strati ed i Tre Riscaldatori. 

Inizia poi il capitolo dedicato alla terapia che presenta i vari metodi terapeutici e sug-

gerisce di volta in volta le ricette più indicate per il trattamento.

Ho voluto inserire infine due capitoli inerenti l’anatomia dei canali e dei punti di ago-

puntura e la farmacologia cinese di cui vengono citati i 230 rimedi  e le 150 ricette 

più utilizzati; per la loro scelta ho seguito le liste di rimedi e ricette  messe a punto 

negli Anni ’90 quando ero Presidente della Società Italiana di Farmacologia Cinese e 

Tradizionale che rappresentano il programma di studi concordato per le Scuole di 

Farmacologia Cinese ad essa aderenti. 

Spero che la fatica di mettere a punto quest’opera sia ricompensata dalla sua utilità 

pratica per gli adepti ed appassionati del settore ‘cinese’ del mondo medico ed acca-

demico italiano.

Lucio Sotte
direttore della Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese
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