Editoriale
Agopuntura e medicina cinese: come, perché, dove.
Una giusta risposta alle domande dei nostri pazienti
Lucio Sotte
La medicina cinese si sta diffondendo sempre più rapidamente e capillarmente in
Italia, in Europa e negli Stati Uniti. L’agopuntura è stata la testa d’ariete di questo
sfondamento in Occidente e gradualmente anche le altre tecniche terapeutiche
cinesi si stanno introducendo: massaggio, moxibustione, ginnastiche mediche, dietetica e farmacoterapia.
INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DELLA MEDICINA CINESE NEI PAESI
DELL’OCCIDENTE
Molti fattori hanno contribuito a promuovere la conoscenza di questa medicina in
Occidente, dopo millenni di chiusura all’interno dei conﬁni cinesi.
In primo luogo, la Cina ha gradualmente aperto le sue frontiere nell’ultimo secolo.
Questo fenomeno è accaduto non senza difﬁcoltà e ostacoli (la guerra sino-giapponese e la rivoluzione culturale hanno infatti interrotto per anni questo processo);
tuttavia le modiﬁche della politica interna cinese, le variate condizioni internazionali
ed il progresso dei mezzi di comunicazione hanno, senza dubbio, avvicinato l’Estremo Oriente all’Occidente.
D’altra parte l’Occidente ha iniziato a considerare le civiltà extra-europee con meno
pregiudizi e a scoprire ed apprezzare gli apporti positivi delle altre culture.
La “crisi” che negli ultimi 20 anni la medicina occidentale sta attraversando è il terzo
fattore che ha promosso la conoscenza e la diffusione della medicina cinese. Si tratta
di una crisi positiva che certamente ne promuoverà un ulteriore sviluppo. Analizziamone brevemente la natura.
Per secoli, per millenni, la medicina praticata in Occidente è stata caratterizzata dal

concetto ippocratico di malattia. «Lo scopo della medicina - affermava Ippocrate - è
quello di estirpare la malattia». Si tratta di una deﬁnizione al negativo che non si basa
sull’idea di salute, bensì su quella di evento patogeno. La stessa nosograﬁa occidentale risente di questa impostazione perché fonda la classiﬁcazione della malattia sul
concetto di “lesione organica” o di “attacco patogeno di microorganismi esterni
all’uomo”: i virus, i batteri, i funghi.
Le recenti acquisizioni della P.N.E.I. (psico-neuro-endocrino-immunologia) hanno
dimostrato che l’evento morboso non è un fenomeno localizzato, ma deve essere
concepito come la conseguenza di uno squilibrio generale, in cui i fattori interni ed
esterni agiscono attraverso l’alterazione generale di complessi meccanismi omeostatici che sono alla base dello stato di salute.
La gastrite non può più essere deﬁnita soltanto in base alle lesioni organiche che colpiscono la mucosa dello stomaco, così come l’ulcera duodenale non equivale alla
presenza di un “duodeno malato” in un “organismo sano”. Ogni malattia, anche se
caratterizzata da una lesione organica particolare e localizzata, è sempre più concepita come l’effetto locale di complessi squilibri più generali, di cui l’endocrinologia, la
neuroﬁsiologia e l’immunologia ci stanno facendo intuire le caratteristiche. Anche le
malattie infettive, che apparentemente sono correlate all’attacco di virus e batteri
che rappresentano una causa patogena del tutto esterna all’uomo, si impiantano
facilmente in organismi immunodepressi e vengono facilmente debellate da organismi immunocompetenti.
Un nuovo concetto di salute e di malattia permette di introdurci e percorrere la
nuova strada del progresso della scienza medica occidentale: quello correlato
appunto alla psico-neuro-endocrino-immunologia, la quale afferma che il dialogo
elettrico, ionico, magnetico, molecolare, endocrino, immunitario e nervoso tra le
varie componenti del nostro organismo è il background del buon funzionamento di
ogni apparato, di ogni organo o viscere, di ogni tessuto.
Questo è il punto di arrivo della medicina occidentale.
Questo punto di arrivo è stato, tremila anni or sono, il punto di partenza della medicina cinese. Ciò giustiﬁca la sua estrema attualità. Nel Classico di Medicina Interna
dell’Imperatore Giallo, compilato in Cina in era pre-cristiana, si afferma che «bisogna curare il malato e non la malattia». L’antica concezione cinese di malattia, intesa
come disarmonia, squilibrio, che si pensava arcaica e limitativa, dimostra oggi tutta
la sua modernità.
Secondo la teoria medica estremo-orientale “curare” equivale a “governare”. L’ideogramma “zhi” esprime il signiﬁcato dell’atto del medico – il curare – e, contempora-

neamente, quello del lavoro del ministro e del funzionario dello stato, il governare.
Riassumendo quanto affermato ﬁno ad ora, la Medicina Cinese è dunque approdata
in Occidente per tre fondamentali motivi: l’apertura delle frontiere della Cina, l’atteggiamento di maggior interesse nei confronti degli apporti positivi delle culture
extra-europee, la modernità del concetto di salute-malattia su cui l’arte medica
cinese si fonda.
IL SAPERE MEDICO CINESE
Come è strutturata questa medicina?
Si tratta di un complesso sapere medico che comprende numerose ed elaborate
discipline.
In primo luogo occorre ricordarne i principi: la teoria yin-yang, quella dei Cinque
Movimenti e quella degli umori, i quali circolano nell’organismo e che i cinesi deﬁniscono qi, xue e jin ye, che potremmo, con una certa imprecisione, tradurre con i termini bioenergia, sangue e liquidi.
Sulla base di questi principi si fonda l’anatomo-ﬁsiologia che descrive le strutture-funzioni principali dell’uomo: gli organi, i visceri ed i canali principali e secondari
ad essi correlati lungo i quali sono situati i punti di agopuntura. Tali canali hanno
complessi percorsi interni, che collegano organi e visceri tra loro e con le varie strutture del corpo e percorsi esterni spesso sovrapposti a quelli delle arterie, delle vene,
dei vasi linfatici e dei nervi periferici.
L’uomo è considerato come una sorta di centrale bioenergetica, in cui gli apporti
esterni forniti dall’alimentazione e dalla respirazione vengono assimilati e trasformati dagli organi e visceri e trasportati e distribuiti in tutto il corpo dai vasi e dai
canali.
L’eziopatogenesi cinese affronta il problema delle cause interne ed esterne di malattia che agiscono, attraverso complessi meccanismi, alterando la circolazione della
bioenergia, del sangue e dei liquidi e producendo gli squilibri che provocano l’evento
morboso.
La semeiologia e la diagnostica forniscono i mezzi per interpretare segni e sintomi di
malattia; occorre ricordare l’importanza di due complesse metodiche diagnostiche:
l’osservazione della lingua e la palpazione dei polsi.
Unendo segni e sintomi di malattia ed interpretandoli, si arriva alla clinica i cui i
quadri sindromici differiscono notevolmente da quelli in uso in Occidente. La diversità nasce dall’approccio funzionale e globale della medicina cinese, che si diversiﬁca
da quello organicistico e settoriale di quella occidentale.

Facendo un paragone fotograﬁco potremmo affermare che la medicina cinese fotografa la realtà dell’uomo con un “grand’angolo” mentre quella occidentale la osserva
con il “teleobiettivo”. Il primo ha un ottica globale che tiene conto della totalità del
malato con il limite di sfocare i particolari; il secondo mette a fuoco con profondità di
campo e precisione gli elementi più piccoli dell’evento morboso con il difetto di perdere di vista l’uomo nella sua integrità. Da questa diversità nasce l’integrabilità delle
due medicine, che si completano a vicenda proprio sulla base della differenza del
loro metodo di analisi dell’uomo.
A livello di terapia la medicina cinese offre un ampio ventaglio di possibilità: tecniche
esterne, tecniche interne e ginnastiche mediche.
Tra le tecniche esterne rientrano l’agopuntura, la moxibustione, la coppettazione, il
massaggio e le metodiche più moderne di stimolazione dei punti di agopuntura: l’elettroagopuntura, la magnetopuntura, la laseragopuntura e la chimioagopuntura.
La farmacologia e la dietetica rappresentano invece, le terapie interne che in Cina si
utilizzano in un’alta percentuale di pazienti.
Le ginnastiche mediche e le discipline psicocorporee rappresentano l’ultima metodica di terapia; sono spesso utilizzate anche per la loro efﬁcace azione preventiva
come ‘elisir di lunga vita’ per il mantenimento dello stato di salute.
Nell’affronto della medicina cinese è doveroso deﬁnire un chiaro e deciso criterio di
metodo: il suo utilizzo in Occidente non può e non deve prescindere da quello della
medicina occidentale. Una conoscenza profonda di entrambe le medicine consente
al medico di integrarle ed osservare il paziente secondo l’orizzonte più adeguato a
rispondere in maniera ottimale alle sue esigenze.
UN PROBLEMA DI METODO:
CULTURA, LINGUAGGIO E REALTÀ
Le differenze tra la medicina cinese e quella occidentale sono il risultato di due
diversi approcci con il mondo naturale e con la realtà; dunque anche con l’uomo.
Ho affermato che il medico cinese approccia il problema della salute e della malattia
con l’ottica del grand’angolo e quello occidentale con l’ottica del teleobiettivo; ciò
accade perché in Cina ed in Occidente la realtà viene osservata con due metodi assai
differenti e viene anche descritta da due linguaggi e due scritture assai diversi tra
loro.
IN OCCIDENTE: IL METODO SPERIMENTALE, L’ANALISI E LA DEDUZIONE, LA
CONOSCENZA LINEARE

L’Occidente osserva la realtà con un metodo analitico-deduttivo che tenta di darne
una spiegazione attraverso la scomposizione nei suoi costituenti di base.
Il metodo sperimentale rappresenta l’applicazione dell’analisi-deduzione in ambito
scientiﬁco: il reale viene scomposto nei suoi costituenti elementari e si cerca di
immaginare quali sono le leggi che reggono i rapporti che intercorrono tra questi
elementi. Una volta individuata una legge, essa viene sottoposta alla veriﬁca sperimentale che, se positiva, ne stabilisce la correttezza, per procedere verso ulteriori
scomposizioni ed ulteriori veriﬁche. Questo metodo ci è stato tramandato dagli
antichi matematici e ﬁlosoﬁ greci che, coniarono addirittura un termine per deﬁnire
il costituente di base, cioè l’elemento ultimo conoscibile del reale: l’atomo.
In greco antico atomo signiﬁca a-tomo, cioè elemento ‘non divisibile’ per indicare
che si tratta di quell’elemento che non può essere ulteriormente scomposto in parti.
Tuttavia nel XX secolo la ﬁsica delle particelle subatomiche ha dimostrato che anche
l’atomo è scomponibile e che lo studio dei suoi costituenti può essere effettuato solo
abbandonando i dati della nostra percezione sensoriale e la ﬁsica che su di essi si
fonda ( sui quali è basata la ﬁsica newtoniana). Per conoscere l’atomo occorre
abbracciare la teoria della relatività, la quale origina dal presupposto che il reale sia
una continua trasformazione di energia in massa e di massa in energia, come stabilisce la famosa equazione di Einstein E=mc2. La trasformazione massa-energia può
essere studiata soltanto intervenendo attivamente al suo interno e divenendo parte
del processo di trasformazione stessa: in qualche maniera alterandone il meccanismo e passando dallo stato di ‘osservatori esterni’ a quello di ‘interventori interni’.
Due sono gli effetti di quanto affermato ﬁno ad ora: da una parte che il metodo analitico nasce con dei limiti (per lo studio dell’atomo occorre abbandonare la ﬁsica
newtoniana ed abbracciare quella relativistica), dall’altra che la descrizione del reale
fornita da questo metodo ha il limite che equivale al suo stesso fondamento: ‘analizzare’ signiﬁca sciogliere i legami che esistono tra gli elementi costitutivi del reale; i
legami una volta sciolti non possono più essere ricomposti in unità come se questa
‘analisi’ non fosse stata effettuata. Facciamo un esempio per comprendere quanto
affermato: se si taglia una torta a fette per conoscere il suo contenuto non si può
pretendere di affermare che avvicinando le fette tagliate la torta ritorni intera; la
forma della torta verrà sì ricostituita ma rimarrà sempre una giustapposizione di
fette che al massimo assomiglierà alla torta originale senza identiﬁcarsi con essa.
Un altro problema che sorge è che ‘analizzando’ ci si spinge sempre di più in uno
studio particolare che porta con sé il rischio di perdere di vista il contesto nel quale
si opera. Applicando questa osservazione alla medicina si palesa il paradosso che la

conoscenza sempre più profonda e specialistica dell’uomo comporta il rischio della
perdita del contesto globale: ogni specialista approfondisce così tanto il suo settore
di intervento da perdere di vista l’uomo nella sua unità; per porre diagnosi occorre
mettere d’accordo le conoscenze di un team di persone sempre più numeroso e nella
pratica difﬁcilmente realizzabile.
IN CINA: ANALOGIA E SIMBOLISMO, LA CONOSCENZA CIRCOLARE
La Cina osserva i fenomeni naturali con un metodo analogico-simbolico, il cui esempio più concreto è la scrittura ideograﬁca che i cinesi utilizzano per ‘de-scrivere’ il
reale.
Ogni carattere cinese contiene uno o più disegni, che sono dei simboli che suggeriscono per analogia dei signiﬁcati.
I primi caratteri erano molto semplici e vengono deﬁniti “pittogrammi”: ad esempio
il disegno di una montagna suggerisce la montagna e quello del tetto un tetto. Col
tempo gli ideogrammi si sono complicati per la necessità di descrivere non solo
oggetti ma anche concetti: il pittogramma della donna al di sotto del pittogramma
del tetto compone un carattere complesso, costitutito dai due ‘radicali’ citati (tetto e
donna) e signiﬁca ‘pace’ perché nell’antica cultura cinese la donna che custodiva il
focolare domestico (ciò che sta sotto il tetto) era associata appunto all’idea di pace.
In questa maniera si sono formati ideogrammi composti da numerosi radicali i cui
reciproci rapporti suggeriscono ‘analogicamente’ signiﬁcati sempre più numerosi e
complessi.
Ciò fa sì che ogni carattere cinese non si identiﬁchi con un solo signiﬁcato, ma ne
abbia invece numerosi e ne assuma uno speciﬁco in relazione al contesto in cui è
situato. Inoltre lo stesso carattere può avere le caratteristiche qualiﬁcative di un
aggettivo, quelle attive di un verbo o quelle ‘sostanziali’ di un sostantivo, che verranno assegnate dal posto che esso occupa nella frase e dai caratteri che lo seguono e/o
precedono. Hong può signiﬁcare il colore rosso (sostantivo), ma anche arrossire
(verbo) o corrispondere al rosso come aggettivo: questo carattere assumerà un suo
signiﬁcato deﬁnitivo a seconda del posto che occupa nel contesto della frase. Il contesto e la relazione tra un ideogramma e quelli che lo precedono e lo seguono sono
così importanti da deﬁnire tra i suoi molteplici signiﬁcati quello più adatto; ciò equivale a dire che, quando un ideogramma è inserito in una frase, il suo signiﬁcato ﬁnale
è deﬁnito tra i suoi molteplici signiﬁcati possibili dalla ‘relazione di senso’ che lo collega al contesto degli altri caratteri della frase i quali a loro volta saranno deﬁniti
dall’ideogramma che abbiamo considerato.

Questo modo di ‘descrivere’ e ‘leggere’ il reale, che deﬁnisce ogni fenomeno ‘in relazione’ agli altri che lo circondano, si adatta particolarmente alla descrizione dei fenomeni ‘complessi’ come sono quelli del nostro organismo.Quanto affermato è il fondamento dell’ottica globale con cui la medicina cinese legge la salute e la malattia
dell’uomo.
Dunque possiamo affermare che la diversità tra medicina cinese ed occidentale
parte dalla lettura diversa che le culture cinese ed occidentale danno della realtà e
dalla descrizione che ne fanno attraverso i loro sistemi di scrittura; perché scrivere
signiﬁca anche de-scrivere e cioè anche leggere il reale.
CONCLUSIONI
La diversità tra le due medicine è alla base della loro complementarietà ed integrabilità. Lo scopo di questo volume è quello di presentare i vari aspetti della medicina
cinese e le sue molteplici tecniche di terapia avvalendoci dell’esperienza del corpo
didattico della Scuola di Medicina Cinese della Fondazione Matteo Ricci.

