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Un altro numero dedicato ai maestri 
dell’agopuntura 
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In questo numero della rivista 
parleremo di 4 maestri 
dell’agopuntura: Hugh 
MacPherson, Marco Romoli, 
Federico Marmori e Maurice 
Mussat. 
Hugh MacPherson ci ha lasciati 
la scorsa estate, è stato uno dei 
fari della ricerca scientifica in 
agopuntura e medicina cinese in 
tutto il mondo. 
L’avevo conosciuto 25 anni or 
sono quando mi aveva contattato 
per la collaborazione ad un testo 
su casi clinici di agopuntura che 
fu poi pubblicato dalla Churchill 
Livingstone di Edinburgo. 
È a lui che dedichiamo il primo 
articolo di questo numero della 
rivista per il ruolo insostituibile 

che ha avuto nella promozione 
della ricerca scientifica in 
agopuntura a livello 
internazionale. 
Marco Romoli, anche lui 
prematuramente scomparso, ha 
dedicato la sua vita 
all’auricoloterapia ed in 
particolare alla ricerca in questo 
specifico settore della medicina 
cinese in cui la reflessoterapia 
biomedica e la medicina cinese 
trovano un interessantissimo 
punto di incontro e confronto. 
Lo ricordano in questo numero 
della rivista Carlo Maria 
Giovanardi ed Umberto 
Mazzanti che sono stati suoi 
intimi amici nonché i traduttori 
dei suoi volumi nell’edizione 
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Seguendo la strada 
tracciata da questi 
maestri possiamo 
superare con più 
facilità gli ostacoli che 
si presentano a noi 
“occidentali” che ci 
siamo appassionati ad 
una scienza medica 
nata in Estremo 
Oriente. Sono gli 
stessi ostacoli che 
anche loro hanno 
affrontato molti anni 
prima di noi. Ci 
possono dunque 
suggerire la via.
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italiana ed Eleonora Marchi che ha ereditato da 
Marco Romoli la responsabilità del Dipartimento 
di Agopuntura Auricolare all’interno della Scuola 
di Bologna. 
Federico Marmori è stato un altro dei pionieri della 
didattica e della pratica clinica di agopuntura e 
medicina cinese in Italia. Aveva studiato in Cina 
dove si era laureato alla Facoltà di Medicina 
Tradizionale Cinese di Pechino e negli Anni ’90 
aveva iniziato a diffondere in Italia ed in Europa la 
sua grande esperienza clinica e didattica. È stato un 
“precursore, una persona di straordinaria acutezza 
che guardava oltre, si muoveva in una attualità che 
era già futuro, sapeva cogliere – come accade a 
pochi – le tendenze e le evoluzioni nel momento 
stesso in cui nascevano, prima di tutti gli altri, 
indicando la strada”. Lo ricordano per noi Laura 
Ciminelli e Mauro Cittadini che hanno proseguito 
il lavoro da lui promosso ed iniziato presso l’Istituto 
Superiore di Medicina Tradizionale Cinese Villa 
Giada di Roma. 
È con grande piacere che presento ai lettori anche 
il ricordo di Maurice Mussat preparato da Franco 
Menichelli che è stato certamente in Italia il più 
grande divulgatore delle Sue dottrine. Ho 
incontrato Mussat l’ultima volta a Roma alcuni 
anni or sono proprio in un convegno organizzato 
da Franco per l’Associazione Italiana di 
Agopuntura: Mussat era già novantenne ma 
presentò la Sua relazione con l’entusiasmo, la verve 
e l’energia di un ventenne alla luce però della Sua 
straordinaria e lunghissima esperienza.   

Seguendo la strada tracciata da questi maestri 
possiamo superare con più facilità gli ostacoli che si 
presentano a noi “occidentali” che ci siamo 
appassionati ad una scienza medica nata in 
Estremo Oriente: sono gli stessi ostacoli che anche 
loro hanno scavalcato prima di noi.
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Hugh Macpherson ci ha lasciati, una grande 
perdita per l’agopuntura e la medicina cinese in 
Occidente. 

Acupunture in Practice 
Casi clinici trattati da agopuntori in Occidente 
curato da Hugh Macpherson e Ted Kaptchuk 

Hugh Macpherson è stato uno dei personaggi più 
significativi nella diffusione dell’agopuntura e 
medicina cinese nel Regno Unito ed un faro a 

livello internazionale nell’integrazione biomedica e 
nella ricerca medica in agopuntura in tutto 
l’Occidente. Il nostro compito ora è quello di 
raccogliere la Sua eredità e continuare a percorrere 
i sentieri da Lui tracciati. 

Sono passati oltre 25 anni da quando ho 
conosciuto Hugh MacPherson.  
Non ci eravamo mai incontrati prima e mi contattò nella 
prima metà degli Anni ’90 dicendo che aveva avuto ottime 
referenze su di me e mi proponeva di scrivere il “caso 
italiano” di “Acupuncture in Practice” un testo 
di casi clinici trattati dai migliori medici agopuntori di tutto 
il mondo che sarebbe stato pubblicato dalla Churchill D
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Hugh Macpherson ci ha lasciati, 
una grande perdita per 
l’agopuntura e la medicina cinese 
in Occidente. 
Hugh Macpherson è stato uno dei 
personaggi più significativi nella 
diffusione dell’agopuntura e 
medicina cinese nel Regno Unito 
ed un faro a livello internazionale 
nell’integrazione biomedica e nella 
ricerca medica in agopuntura in 
tutto l’Occidente. Il nostro compito 
ora è quello di raccogliere la Sua 
eredità e continuare a percorrere i 
sentieri da Lui tracciati. 

*Direttore di Olos e 
Logos, Dialoghi di 
Medicina Integrata

Hugh Macpherson: un faro 
nell’integrazione e nella ricerca medica in 
agopuntura in Occidente 
Lucio Sotte*
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Livingstone, una prestigiosa casa editrice inglese che da 
qualche anno si era aperta a pubblicazioni sull’agopuntura e 
medicina cinese. 
Accettai con grande entusiasmo l’incarico, ero orgoglioso che 
gli fosse stato fatto il mio nome e che lui mi avesse scelto per 
questa pubblicazione internazionale. 
Mi misi subito al lavoro e descrissi il caso di una paziente 
che avevo da poco trattato: soffriva di epigastralgia, disturbi 
dispeptici e colon irritabile e si poteva inquadrare in 
medicina cinese come una “stasi di qi di fegato” con “calore 
di stomaco” e “deficit e freddo di milza-pancreas”.  
Gli inviai il testo e a stretto giro di posta mi arrivò il suo 
commento: “il caso è molto interessante, l’inquadramento e 
la terapia perfetti” ma ti suggerisco di essere meno freddo e 
distaccato..... come accade nei film gialli o di avventura 
“devi rendere il caso avvincente” per fare in maniera che chi 
inizia a leggerlo non possa interrompere la lettura e debba 
arrivare alla fine.  
Mi resi conto subito che venivamo da due mondi diversi che 
si esprimevano con metodi inversamente proporzionali al 
clima ed alle temperature dei nostri due paesi: io vivevo in 
Italia, il paese del “sole” eppure ero legato al rigido e freddo 
rigorismo e scientismo e lui che viveva a York, nel Regno 
Unito, il paese delle brume e delle nebbie, si dimostrava 
altrettanto ligio alle regole della scienza ma con un 
atteggiamento caldo ed empatico nella descrizione della 
storia del paziente.  
Seguii il suo consiglio e corressi il testo. Aggiunsi varie 
notizie sulla storia familiare della paziente, sui suoi 
problemi di lavoro, sul suo matrimonio in crisi, sui rapporti 
deteriorati con la sorella e sugli ultimi giorni di ferie in cui 
la sintomatologia si era acuita invece che migliorare. Lo 
rimandai a Hugh che mi rispose dicendo che finalmente 
avevo raggiunto lo scopo perché anche lui era dovuto arrivare 
alla fine per capire come sarebbe andato a finire! 
L’ultima volta che ci siamo incontrati è stato in occasione 
del Congresso Internazionale sulla Ricerca in Agopuntura 
organizzato dall’AMAB di Bologna un paio di anni or 
sono ed abbiamo ricordato insieme sorridendo il caso della 
paziente con “epigastralgia”. 

Hugh MacPherson è stato professore Università di 
York e responsabile della ricerca sull'agopuntura 
presso il Dipartimento di scienze della salute, è 

stato il fondatore ed il presidente  Northern 
College of  Agopuncture e direttore clinico 
presso la York Clinic for Integrated 
Healthcare. 
MacPherson si era formato nell’agopuntura e 
fitoterapia cinese nei primi anni '80.  
Successivamente aveva fondato il Northern 
College of  Agopuncture, con sede a York, e aveva 
guidato il College verso il conseguimento della 
convalida universitaria nel 1995, attivando il 
primo corso di laurea in agopuntura nel Regno 
Unito. MacPherson ha continuato il suo 
coinvolgimento con il Northern College of  
Agopuncture, nell’ultimo periodo in qualità di 
Chair of  Trustees. Inoltre ha continuato fino alla 
fine la sua pratica clinica, lavorando come 
direttore clinico presso la York Clinic for 
Integrated Healthcare dove praticava agopuntura. 
Come risultato del suo interesse per la ricerca, 
Hugh MacPherson ha istituito la Foundation for 
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ho conosciuto Hugh MacPherson.  
Non ci eravamo mai incontrati prima e 
mi contattò nella prima metà degli 
Anni ’90 dicendo che aveva avuto 
ottime referenze su di me e mi 
proponeva di scrivere il “caso italiano” 
di “Acupuncture in Practice” un testo 
di casi clinici trattati dai migliori 
medici agopuntori di tutto il mondo 
che sarebbe stato pubblicato dalla 
Churchill Livingstone, una prestigiosa 
casa editrice inglese che da qualche 
anno si era aperta a pubblicazioni 
sull’agopuntura e medicina cinese. 
Accettai con grande entusiasmo 
l’incarico, ero orgoglioso che gli fosse 
stato fatto il mio nome e che lui mi 
avesse scelto per questa 
pubblicazione internazionale.
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Research in Traditional Chinese Medicine 
nel 1993 e successivamente è entrato a far parte del 
Department of  Health Sciences della University of  
York, come Senior Research Fellow nel 2003. È 
stato sostenuto da sovvenzioni di circa 3 milioni di 
sterline in totale negli ultimi 15 anni, tra cui un 
Career Scientist Award, una Research for Patient 
Benefit Grant e un Program Grant for Applied 
Research, tutti dal National Institute for Health 
Research del Regno Unito e una sovvenzione da 
Arthritis Research UK. 

La versione italiana di Acupuncture in 
Practice 

pubblicata dalla Casa Editrice Ambrosiana e distribuita da 
Noiedizioni di Milano 

La recente ricerca di Hugh MacPherson si è 
concentrata sulla conduzione di studi clinici e 
revisioni sistematiche per valutare l'efficacia e il 
rapporto costo-efficacia dell'agopuntura per una 
grande varietà di condizioni patologiche. Ha anche 
condotto sondaggi per mappare l'utilizzo e stabilire 
la relativa sicurezza dell'agopuntura. I suoi studi di 
neuroimaging hanno esplorato i processi fisiologici 
associati all'agopuntura. Per un elenco completo 
dei suoi progetti e degli oltre 120 articoli scientifici 
sottoposti a revisione, consultare il suo sito https://
www.hughmacpherson.com. 

Hugh è stato l’editor principale dei libri 
“Acupunture in Practice” insieme con Ted 
Kaptchuk, "Acupuncture Research: 
Strategies for building an evidence base" e, 
con Volker Scheid, co-editor del libro, 
"Integrating East Asian Medicine into 
Contemporary Healthcare", tutti attualmente 
pubblicati da Elsevier. 
“Acupuncture in Practice” è stato tradotto in 
italiano con il titolo “Pratica Clinica di 

Agopuntura: analisi di 40 casi trattati in 
Occidente” che ho avuto l’onore di presentare al 
mondo medico italiano. È stato pubblicato dalla 
Casa Editrice Ambrosiana e attualmente è 
distribuito da Noiedizioni di Milano. 
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“Se tratti una persona come se fosse ciò che potrebbe essere, 
diventerà ciò che potrebbe essere” 
Johann Wolfgang Goethe 
“L'eloquenza migliore è quella che fa sì che le cose si 
facciano; la peggiore, quella che le ritarda” 
David Lloyd George 

Riassunto: Vengono analizzate le cause, le 
modalità patogenetiche, i quadri clinici ed i 
trattamenti delle palpitazioni cardiache, secondo la 
Medicina Tradizionale Cinese. Si forniscono 
schemi di diagnosi e trattamento con agopuntura, 
aromato-massaggio, farmacologia cinese e dietetica.  
Parole chiave: palpitazioni, cardiopalmo, 
Medicina Tradizionale Cinese 

Summary: It discusses the causes, pathogenesis,  
clinical features and treatment of  heart palpitations, 
according to Traditional Chinese Medicine. It plans 
to provide diagnosis and treatment with 
acupuncture, aromatherapy massage, Chinese 
pharmacology and dietetics. 
Keywords: palpitations, cardiopalmus, Traditional 
Chinese Medicine 

Le palpitazioni, dette più scientificamente 
cardiopalmo  (καρδία cuore e παλμός palpitazione) 
sono la percezione del battito cardiaco, percezione 
di solito assente e che si deve o a stato di allerta 
(somatizzazione) o aumento del ritmo e 

dell’intensità cardiaca per superlavoro, 
affaticamento, stress, uso di tabacco e caffè, 
sostanze eccitanti; ovvero stati patologici con 
fibrillazione atriale e/o tachicardia ventricolare e 
sovra ventricolare. La più parte dei casi è benigna, 
ma a volte non basta un ECG a riposo e da sforzo 
ed occorre una registrazione 24 ore secondo Holter, 
poiché le palpitazioni possono essere causate 
praticamente da qualsiasi aritmia cardiaca, nonché 
da altre patologie cardiache e non cardiache. Un 
ventricolo sinistro notevolmente dilatato può 
causare la consapevolezza del battito cardiaco e 
quindi palpitazioni venendo a contatto con la 
parete toracica. Qualsiasi condizione associata ad 
aumento dei livelli di catecolamine (adrenalina e 
noradrenalina) può portare a palpitazioni, sia 
aumentando la forza della contrazione cardiaca sia 
aumentando la frequenza dei battiti prematuri. Le 
palpitazioni possono essere intermittenti o 
sostenute, regolari o irregolari. Le persone che 
lamentano questo disturbo devono descrivere al 
medico le modalità di esordio delle palpitazioni, la 
loro durata, gli eventuali sintomi associati, e le 
circostanze in cui si verificano. Un esordio brusco e 
la scomparsa dopo alcuni minuti possono indicare 
come causa delle palpitazioni una tachiaritmia 
ventricolare sostenuta o sopraventricolare. 
L'insorgenza e la cessazione graduali di un 
cardiopalmo in forma di battito cardiaco 
martellante sono più coerenti con una tachicardia 

Le palpitazioni - xin jin - in medicina 
tradizionale cinese 
Carlo Di Stanislao*
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sinusale. Il paziente dovrebbe cercare di 
riprodurre il ritmo della sua palpitazione 
picchiettando su un tavolo, questo può aiutare il 
medico a stabilire la natura dell'eventuale aritmia 
cardiaca. Inoltre è opportuno prendere il proprio 
polso in modo da valutare meglio, proprio durante 
il verificarsi delle palpitazioni, la frequenza 
cardiaca e se il ritmo è regolare. I soggetti con 
palpitazioni che riferiscono battiti "saltati" o la 
sensazione di "piccoli balzi" hanno spesso 
extrasistoli atriali o ventricolari. Questi battiti 
prematuri sono seguiti da una pausa di 
compensazione, e il battito che segue la pausa può 
essere particolarmente forte a causa di un 
aumento di volume del ventricolo sinistro e la 
conseguente maggiore contrattilità (un fenomeno 
chiamato potenziamento postextrasistolico). 
Palpitazioni più simili a raffiche sostenute di battiti 
cardiaci rapidi possono essere dovute invece a 
tachiaritmie ventricolari o sopraventricolari. Un 
ritmo stabilmente irregolare suggerisce la presenza 
di fibrillazione atriale. Come accennato, 
condizioni che causano un marcato allargamento 
del ventricolo sinistro, quali l'insufficienza aortica, 
possono determinare cardiopalmo, talora 
condizionato dalla postura (le palpitazioni si 
avvertono al passaggio alla stazione eretta). Anche 
alterazioni strutturali del cuore, come la 
cardiomiopatia ipertrofica o il prolasso della 
valvola mitrale, si associano a palpitazioni, 
presumibilmente a causa di concomitanti aritmie. 
Le palpitazioni possono essere altresì un sintomo 
rilevante di alcune condizioni non cardiache, tra le 
quali la tireotossicosi (elevati ormoni tiroidei 
circolanti), l'ipoglicemia (sotto a 70mg/100ml), il 
feocromocitoma (tumore dei surreni che produce 
catecolamine) e la stessa febbre. Anche il fumo di 
sigarette, il tè, il caffè, l'alcol e i farmaci stimolanti 
il tono simpatico adrenalina, efedrina, aminofillina 
e atropina possono precipitare un episodio di 
palpitazioni. In Medicina Tradizionale Cinese le 
palpitazioni si definiscono Xin Jin (Salto del Cuore) e 
si debbono a debolezza costituzionale del Qi 
(soggetti Metallo), stress emotivi con Stasi di Qi di 
Fegato, turbe della Milza e del Cuore, malattie 
croniche che consumano Yin e Sangue di Cuore . 
Le più frequenti condizioni sono:  Vuoto di Qi di 
Cuore, Vuoto di Yang di Cuore, Vuoto di Yin di 
Cuore, Vuoto di Qi e Sangue di Cuore, Vuoto di 
Cuore e Milza, Disarmonia fra Cuore e Rene, 
Stasi di Flegma, Vuoto e Freddo della Vescica 
Biliare, Stasi di Sangue.  
1.	 Vuoto di Qi di Cuore: sono tipiche di 
soggetti con debole costituzione, a seguito di stress 
soprattutto fisici e si caratterizzano con dispnea al 
minimo sforzo, voce flebile, sudore spontaneo 
soprattutto al viso, alle ascelle e alle mani, vertigini 
e facile stancabilità. Non si registrano, di solito, 
ortopnea, variazioni di frequenza e/o ipotensione. 
La lingua e pallida sulla punta, il polso debole. In 
agopuntura si consigliano i punti 15BL, 23KI, 
4LU, 6CV e 36ST, in forte tonificazione. I punti 
potranno essere massaggiati dallo stesso paziente, 
anche giornalmente, con soluzioni alla’1-4% di 
Olio Essenziale di Coriandolo o Cumino, in Olio 
d’Oliva. In farmacologia cinese , si userà la 
formula Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang, tratta 
dallo Jin Gui Yao Lue e così composta:  
- Fu Ling (sclerotium Poriae cocos)…12g 

- Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis)…9g 
- Gan Jiang (rhizoma Zingiberis officinalis)…9g 
- Xi Xin (herba cum radice Asari)…9g 
- Wu Wei Zi (fructus Schisandrae chinensis) 6-12g 
Nelle forme meno gravi o più iniziali, si può usare, 
da sola, Wu Wei Zi 1 (五味⼦ Schizandra chinesis 
fructus), a dosaggi di 6-9 g al giorno, in due 
somministrazioni a stomaco pieno, mattina e sera. 
Il rimedio, acido e riscaldante, rinvigorisce 
Polmone, Cuore e Rene e calma l’ansia e le 
palpitazioni 2.  
In dietetica occorrerà evitare l’eccesso di Dolce 
(che secondo il Sowen “soffoca il Cuore”) ed il 
sapore Piccante, dando cibi Salati (non sale da 
cucina che è tossico) come pesci di mare e, per 
sostenere il Qi, carne di manzo, coniglio e agnello, 
miele, castagne ed utilizzare abbondantemente 
prezzemolo.   
2.	 Vuoto di Yang di Cuore: dovuto per lo 
più a superlavoro, è contrassegnato da ipotensione, 
bradicardia, a volte sfiancamento del cuore e 
palpitazioni con battiti saltati e sensazione che il 
cuore cada in basso. Le mani saranno fredde e 
compariranno edemi, soprattutto se vi associa un 
Vuoto globale di Yang. La lingua è gonfia e umida, 
il polso debole e lento. Si impiegheranno, con aghi 
e moxe, i punti 14CV, 8PC,  23 e 20BL, questi 
ultimi per sostenere lo Yang attraverso Rene e 
Milza. Gli stesi punti possono essere massaggiati 
con soluzioni alla’1-4% di Olio Essenziale di 
Zenzero o Basilico, diluiti in Olio d’Oliva. In 
farmacologia si usa Ling Gui Zhu Gan Tang  tratta 
dallo Shang Han Lun e così composta: 
- Fu Ling (sclerotium Poriae cocos)…12g 
- Gui Zhi (ramulus Cinnamomi cassiae)…9g 
- Bai Zhu (rhizoma Atracylodis macrocephalae)…
6g 
- Zhi Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis 
praeparatae)…6g 
In dietetica dare carne di montone o pecora, 
gamberi di fiume e di mare, avena, aglio, carota, 
ciliegia, cipolla, finocchio, giuggiola, grano, litchi, 
pistacchio, porro, noce, riso e sedano. 
Relativamente ai metodi di cottura riteniamo utile 
la cottura al forno, alla piastra e ai ferri.  Gli 
alimenti andrebbero utilizzati (moderatamente) 
caldi.  Da evitare (So Wen cap. 22) i cibi bollenti 
(che nocciono ai Reni) e tiepidi (che indeboliscono 
l’energia della Milza.  
3.	 Vuoto di Yin di Cuore: a seguito di 
malattie croniche o per strapazzo emotivo 
protratto, è caratterizzato da palpitazioni ad alta 
frequenza con sensazione di cuore che risale in 
gola. Si associa ad amnesie retrograde, calore al 
viso ed alle mani, vertigini, disforia ed insonnia. Il 
polso è piccolo e rapido, la lingua arrossata in 
punta e piuttosto secca. Se compaiono collerosità, 
ronzii, difficoltà di concentrazione, disturbi visivi, 
si deve pensare che il Vuoto di Yin coinvolga 
Fegato e Rene. In agopuntura si trattano i punti 
3PC, 15BL, 14CV, utilizzando nei Vuoti più 
marcati anche 6SP, 3LR e 3KI.  Utili i massaggi 
con Olio Essenziale di Melissa o di Nardo 3, dall’1 
al 4%, in Olio Neutro. In farmacologia  si usa la 
formula Yi Guan Jian, tratta dallo Xu Ming Yi Lei An 
e con questa composizione:  
- Sheng Di Huang地黄  (Rehmannia glutinosa 
radix )…18-45g,  
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- Gou Qi Zi 枸杞⼦ (fructus Lycii) 9-18g,   
- Sha Shen 沙参 (Glehniae adenophorae radix) 9, - 
- Mai Men Dong 麦门冬 (Ophiopogonosis tuber) 
9g,  
- Dang Gui 当归 (Angelica chinensis radix)…9g, - 
- Chuan Lian Zi 川楝⼦ ( fructus Meliae 
toosendan)…4,5g 
In caso di palpitazioni violente, soggetti molto 
agitate con insomnia e puntate ipertensive, si 
aggiunge alla precedente la formula Suan Zao Ren 
Tang dello Jin Gui Yao Lue, così composta: 
- Suan Zao Ren (semen Zizyphi spinosae) 15-18g, 
- Fu Ling (sclerotium Poriae cocos) 6g,  
- Zhi Mu (radix Anemarrhenae asphodeloidis) 6g,  
- Chuan Xiong (radix Ligustici chuanxiong) 6g, 
- Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis) 3g 
Sotto il profilo dietetico, daremo alimenti che 
nutrono lo Yin ed abbassano il Calore Vuoto: 
anitra, giallo d’uovo, carne di maiale, ostriche, 
castagne, pere cotte, spinaci, uva, sesamo. 
Relativamente ai metodi di cottura, ci sembrano 
utili le cotture in acqua (a vapore, a bagnomaria, 
ecc.) che determinano una 
“yinizzazione” (spostamento verso la fase acqua) 
dell’alimento. Sono invece controindicate sia la 
frittura e l’arrostire al fuoco (che rinforzano la 
natura calda) sia le cotture troppo lente (stufati, 
ecc.) che distruggono il Jing del cibo e lo rendono 
poco digeribile. Anche se non vi sono 
"considerazioni tradizionali" crediamo che la 
cottura a microonde determini una troppo rapida 
yanghizzazione, da distruzione della fase Acqua 
ovviamente da evitare in questa forma.  Utilissimi 
gli spinaci in salsa di soia 4 e la zuppa di ostriche 
con sedano 5.   
4.	 Vuoto di Qi e di Sangue di Cuore: Gli 
stress psicofisici, le delusioni, ne sono spesso alla 
base. Vi è insonnia, iperidrosi diffusa, astenia, 
spiccato pallore, ipotensioni e possibili lipotimie. 
Spesso è presente una vera e propria insufficienza 
cardiaca, con ortopnea, turgore giugulare, sub 
cianosi. All’ascoltazione vi è parafonia, con rumori 
cardiaci come ovattati. La lingua è pallida, il polso 
fine e rugoso.   Useremo i punti, con aghi e moxe, 
12CV, 20BL, 15BL, 14 e 17CV. Questi punti 
potranno essere massaggiati con Olio essenziale 
(sempre 1-4%) di Angelica, che tonifica sia 
l’Energia che il Sangue. In farmacologia si 
consiglierà Zhi Gan Cao Tang, tratta dallo Jin Gui Yao 
Lue e composta da: 
- Dang Gui (radix Angelicae sinensis)… 30g 
- Sheng Jiang (rhizoma Zingiberis recens)… 24g 
- Ren Shen 6 (radix Ginseng)… 12g 
- Sheng Di Huang (radix Rehmanniae)… 30g 
- Gui Zhi (ramulus Cinnamomi)…12g 
- E Jiao 7 (gelatinum corii Asini)…24g 
- Mai Men Dong (tuber Ophiopogonis)…60g 
- Ma Zi Ren (semen Cannabis)…30g 
- Da Zao (fructus Jujubae)… 15 pezzi 
- Sang Ji Sheng (herba Taxilli)…30g 
- Ku Shen (radix Sophorae flavescentis)…15g 
In dietetica daremo anitra, maiale, vongole, cozze, 
ostriche, castagne, miele, barbabietole rosse, carota 
ed useremo molta cannella.  
5.	 Vuoto di Cuore e Milza: si definisce 
Vuoto di Qi di Milza e Sangue di Cuore. 
Colpisce soggetti preoccupabili e che mangiano 

male, cambiano l’orario dei pasti e, sovente, 
abusano di caffè, fumo ed alcolici. Può preludere a 
gravi cardiopatie dismetaboliche. In agopuntura si 
tratteranno i punti 15-17BL, 23KI, 3SP, 6SP, 36ST. 
Per aromatomassaggio Olio Essenziale (1-4% in 
oolio neutro) di Santoreggia o di Timo. In 
Farmacologia Gui Pi Tang che si compone di: 
- sclerotium Poriae, 
- rhizoma Atractylodis macrocephalae,  
- semen Zizikphi,  
- radix Astragali,  
- radix Codonopsis,  
- arillus Euphoriae,  
- radix Angelicae chinensis,  
- radix Polygalae,  
- radix Glycirrhizae,  
- rhizoma Zinziberis 
- radix Aucklandiae.  
In dietetica utile la carne di manzo, il miele, il 
melone, il cocomero, le carrube, le ostriche, le 
cozze e le vongole, le barbabietole ed il miele. 
Evitare le cotture in salmì e le pietanze tiepide.  
6.	 Disarmonia fra Cuore e Rene: detta 
anche Vuoto di Yin di Cuore e Rene o Cuore 
e Rene non Comunicano o Turba Acqua-
Fuoco, è caratterizzata da palpitazioni ad alta 
frequenza, insonnia, incubi, ansia, attacchi di 
panico, puntate ipertensive. Il polso è fine e rapido, 
la lingua secca ed arrossata o con incisure molto 
profonde (forme più gravi), sul rafe mediano. Le 
delusioni ne sono spesso alla base. Tali individui 
possono avere perdita dello slancio vitale. Si tratta 
di persone che  esauriscono lo Yin e passano 
improvvisamente  da uno stato di grande salute 
fisica ed equilibrio mentale ad uno stato di 
malattia, con segni a carico dei due distretti Acqua 
e Fuoco: ansie e disturbi psichici insieme a turbe 
delle ossa, cistiti, ronzii uditivi. Riferiscono di aver 
avuto un cambiamento di carattere e di sentire di 
non avere “controllo emotivo” e di provare un 
“senso di paura”, durante le palpitazioni. In 
agopuntura si consigliano i punti 23BL, 15BL, 
3KI, 7H, ma noi preferiamo la tecnina “Nodo-
Radice” descritta dal Ling Shu cap. 5  per l’Asse 
Shao Yin: 1KI e 23CV in puntura neutra. In caso 
di forte impronta emotiva si usano i punti 3KI e 
5H, se senso di paura o veri attachi di panico, 4KI 
e 7H. Per massaggio ed auto massaggio impiegare 
soluzioni alla’’1-4% di Sandalo o Ylang Ylang. In 
farmacologia impiegare Tian Wang Bu Xin Dan 
Wan, in cp, con dosaggio di 3-6g/die, da 
somministrare ai tre pasti. Questa la composizione 
percentuale della formula: 
- Rehmannia glutinosa radice 13,59% 
- Albizia julibrissin corteccia 5,40% 
- Angelica sinensis radice 5,40% 
- Asparagus cochinchinensis radice 5,40% 
- Platycladus orientalis seme 5,40% 
- Ophiopogon japonicus radice 5,40% 
- Schisandra chinensis frutto 5,40% 
- Ziziphus spinosa seme 5,40% 
- Curcuma longa radice 2,73% 
- Paeonia suffruticosa corteccia della radice 2,73% 
- Panax ginseng radice 2,73% 
- Poria cocos sclerozio 2,73% 
- Salvia miltiorrhiza radice 2,73%. 
In dietetica dare carni rosse, cozze e vongole, 
pesce, giuggiole e miele, soia nera e tuorlo. Evitare 
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l’eccesso di Amaro e di Salato e le cotture arrosto 
o alla fiamma.  
7.	 Stasi di Flegma: si avranno scarso 
appetito, digestione lenta e laboriosa, difficoltà di 
concentrazione, sensazione di gonfiore 8. Il polso è 
scivoloso e la lingua con induido abbondante. Si 
useranno i punti 12CV, 20BL, 6SP, 34GB e 25KI, 
che potranno anche essere massaggiati con 
soluzioni alla’1-4% o di Olio Essenziale di 
Ginepro o di Betulla, che drenano l’Umidità. In 
farmacologia useremo Dao Dan Tang (導痰湯) che 
drena l’Umidità attivando la Vescica Biliare (Dan 
痰) ed ha la seguente composizione: 
- Fu Ling 茯苓 (sclerotium Poria cocos) 3g 
- Ban Xia 半夏 (Pinellia rhizoma) 6g 
- Tian Nan Xing 天南星 (Arisaema rhizoma) 3g 
- Zhi Shi 枳實 (Citrus arantium) 3g 
- Gan Cao⽢草 (radix Glychurrizae uralensis) 1,5g 
 In caso di aerogastria, rallentamento digestive, 
palpitazioni dopo pasti abbondanti, usare lecp. 
(1,5-3g/die in due o tre somministrazioni prima 
dei pasti) Zhi Shi Ping Wei Wan (治湿平胃丸), 
composte da:  
- Fructus Crataegi 
- Fructus Setariae germinatus 
- Rhizoma Pinelliae ternatae 
- Fructus Hordei germinatus 
- Rhizoma Atractylodis lanceae 
- Cortex Magnoliae officinalis 
- Pericarpium Citri reticulatae 
- Radix Glycyrrhizae uralensis 
- Fructus Jujubae 
- Rhizoma Zingiberis officinalis 
- Semen Coicis lachryma-jobi 
In dietetica rafano, cicoria, cicorione, quaglia e 
cacciagione in generale sono alimenti consigliati, 
mentre da eliminare sono latte, latticini, dolciumi 
e fritti.  
8.	 Vuoto e Freddo della Vescica Biliare: 
Tachiartime da colecistopatie con o senza calcolosi 
ed anche da reflusso gastroesofageo o ernia itale. 
Soggetti spesso depressi, indecisi, esitanti, paurosi, 
insonni, con digestione lenta e laboriosa e che 
cercano bevande e cibi caldi, mentre peggiorano 
con caffè e cioccolato. Polso lento e profondo, con 
lingua pallida. In agopuntura si useranno aghi più 
moxe (ago tiepido, wen zhen), sui punti 19BL, 
34GB, 15BL e 24GB. Kespì  suggerisce 43GB, 
49BL, 15BL, 21GB e 6TB. Noi abbiamo avuto 
alcuni buoni risultati moxando i punti 22ST e 
23GB ed attivando il Chong Mai, che porta 
Yuanqi () agli Organi Interni (Zang Fu  ) , con i 
punti 4SP, 4CV e 30ST, in forte stimolazione, con 
aghi. Per massaggio, in soluzioni in oli neutri 
alla’1-4%, si possono usare Olio Essenziale di 
chiodi di Garofano, Zenzero o Pepe nero, che 
scaldano l’interno e scacciano il Freddo. In 
farmacologia si usa la formula Wen Dan Tang, tratta 
dal San Yin Ji Bing Zheng Fang Lun  e composta da: 
Caulis bambusae in taeniis (zhu ru) 6g, Fructus 
immaturus xitri urantii (zhi shi) 6g, Rhizoma 
pinelliae ternatae (ban xia) 6g, Pericarpium citri 
reticulatae (chen pi) 9g, Sclerotium poriae cocos (fu 
ling) 4.5g, Radix glycyrrhizae uralensis (gan cao) 3g, 
Rhizoma zingiberis officinalis recens (sheng jiang) 
3-6g and Fructus zizyphi jujubae (da zao) tre pezzi. 
In dietetica daremo carne di montone e di manzo, 

gamberi di fiume e di mare, pepe, peperoncino e 
borragine e consiglieremo arrosti e cotture alla 
fiamma.  
9.	 Stasi di Sangue: palpitazioni notturne e 
a riposo, che migliorano con movimento ed al 
caldo. Crisi pseudo anginose, con acrocianosi, 
geloni o Raynaud. Spesso cefalea pulsante 
aggravata dal freddo e nevralgie intercostali o 
facciali a frigore. Colpisce soggetti emotivi dopo 
uno schock importante. Può ricondursi a 
coronaropatia. Il polso è rugoso e la lingua di 
colorito violaceo o carico, alla punta. Si 
pungeranno i punti 4-7PC, 17BL, 43BL, 3LR e 
9LU. I punti possono essere massaggiati con Olio 
Essenziale (1-4%) di Canfora, Mirra o Cajeput. In 
farmacologia indicata la formula Xue Fu Zhu Yu 
Tang, tratta dal Yi Lin Gai Cuo ( 醫 林改錯) di 
Wang Qi-ren (1768 - 1831) e così composta: 
- Tao Ren (semen Persicae)…12g 
- Hong Hua (flos Carthami tinctorii)…9g 
- Dang Gui (radix Angelicae sinensis)…9g 
- Chuan Xiong (radix  Ligustici chuanxiong)…
4.5g 
- Chi Shao (radix Paeoniae rubrae)…6g 
- Niu Xi (radix Niuxi)…9g 
- Chai Hu (radix Bupleuri)…3g 
- Jie Geng (radix Platycodi grandiflori)…4.5g 
- Zhi Ke (fructus Citri seu ponciri)…6g 
- Sheng Di Huang (radix Rehmanniae glutinosae)
…9g 
- Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis)…3g 
In dietetica muovere Qi e Sangue con carne di 
cavallo, borragine, pepe, melanzane, miele, 
castagne. Molto utile la zuppa di patate con porri9.  

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

Note 
1, Da: http://www.vegetalistabotanicals.com/
index.php?act=viewProd&productId=49.  
2, Vedi: http://www.jadeinstitute.com/jade/wu-
wei-zi-herb.php 
3, Si possono usare i seguenti olii: 
-olio di cocco 
-olio di semi di pesca 
-olio di germe di grano 
-olio di jojoba 
-olio di mandorle 
-olio di avocado 
-olio di avena 
Noi preferiamo l’olio d’oliva.  
4, Tagliare a pezzetti gli spinaci, metterli in acqua 
bollente per un attimo, scolarli e condirli con salsa 
di soia. 
5, Preparare le ostriche in una ciotola con del sale 
ed un po’di zenzero, tagliare i gambi di sedano e 
fare cuocere il riso. Sbattere l’uovo aggiungere le 
ostriche e versare il tutto nella zuppa già cotta 
amalgamando il tutto. Aggiungere il sedano e fare 
addensare a fiamma alta. 
6, Al suo posto si può Dang Shen, radix 
Codonopsis, 24g.  
7, Rimedio animale che può essere eliminato., 
aumentando, Sheng Di Huang, Dang Gui, Sang Ji 
Sheng e Ma Zi Ren.  
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8, Talvolta si tratta di tachicardie da aerogastria, 
definite sindrome di Roemeld e Cecconi 
9, Bollire in circa mezzo litro di acqua una patata 
di medie dimensioni insieme alla parte bianca del 
porro tagliata a pezzetti. Fare bollire per trenta 
minuti finché la zuppa non si addensa. Consumare 
tiepida in giornata.  
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Ho editato recentemente il “prontuario di 
agopuntura e medicina cinese”. 
A titolo puramente esemplificativo ne 
presento alcune pagine relative alla fisiologia 
del fegato e vescicola biliare ed alla loro 
patologia, alla semeiotica ed alla terapia 

La fisiologia energetica 
La fisiologia del Fegato e della 
Vescicola Biliare 
Gān shǔ mù 
Il Fegato corrisponde al Legno 
Il movimento Legno ha un organo 
corrispondente che è il Fegato che in 
medicina cinese svolge le seguenti 
funzioni: 
–	 dinamizza qi e sangue; 
–	 immagazzina il sangue; 
–	 regge i tendini e i muscoli; 
–	 si apre negli occhi;  
–	 si manifesta alle unghie; 
–	 è la residenza dello hun. 

Gān zhǔ shū xiè 
Il Fegato dinamizza qi e sangue 
Una delle funzioni principali del Fegato è 
proprio quella di promuovere una libera 
circolazione del qi e del sangue. Si tratta 
di una attività di promozione della 

circolazione e prevenzione della stasi che 
permette il mantenimento delle normali 
funzioni fisiche e psichiche. 

Gān cáng xuè  
Il Fegato immagazzina il sangue 
Una delle funzioni del Fegato è quella di 
immagazzinare il sangue e di regolare in 
questa maniera il volume del sangue 

Il prontuario di agopuntura e medicina 
cinese: dizionario pratico di diagnostica, clinica, 
terapia e teoria per medici agopuntori 
Lucio Sotte*

AG
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TU
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L’obiettivo del prontuario è 
fornire uno strumento agile, 
semplice ed efficace per 
affrontare tutti gli aspetti di 
medicina cinese, da quelli più 
teorici come la teoria yinyang 
e dei cinque movimenti, a 
quelli più pratici come la 
semeiotica, la diagnostica e la 
terapia in agopuntura e in 
farmacologia cinese. 
Mi auguro che possa fornire ai 
lettori la strada migliore per 
un affronto ragionato della 
medicina cinese e per la sua 
integrazione con la 
biomedicina. 

*Direttore di Olos e 
Logos, Dialoghi di 
Medicina Integrata
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circolante. Questa funzione è 
particolarmente importante per il buon 
mantenimento delle funzioni genitali 
femminili sia in relazione alla 
regolazione del ciclo mestruale e del suo 
flusso che a quella della fecondazione e 
della gravidanza. 

Gān zhǔ jīn 
Il Fegato regge i tendini e i muscoli  
Il Fegato controlla l’attività contrattile 
muscolare. Il Fegato rifornisce i tendini 
di nutrienti ed è in relazione con lo 
sviluppo della forza ed elasticità fisica. 
Se questa funzione è ostacolata 
compaiono intorpidimenti, tremori, 
spasmi muscolari, tics, fascicolazioni e 
disturbi articolari conseguenti. 

Gān, kāi qiào yú mù 
Il Fegato si apre negli occhi 
Gli occhi esprimono le funzioni e le 
patologie del Fegato e molto 
frequentemente il deficit di yin o di 
sangue e l’eccesso di yang dell’organo si 
manifestano con patologie oftalmiche. 
Attraverso gli occhi il Fegato promuove 
la visione sia in termini fisici come 
acquisizione delle immagini del mondo 
esterno che in termini psichici, capacità 
di avere uno sguardo ampio sul reale.  

Gān, qí huá zài zhǎo 
Il Fegato si manifesta alle unghie 
Attraverso le unghie si manifestano il qi 
ed il sangue del Fegato. Sia la floridezza 
come le patologie di quest’organo 
possono essere indagate dal controllo 
dello stato delle unghie; in particolare, 
la fragilità ungueale è correlata ad un 
difetto di sangue del Fegato. 

Gān cáng hún 
Il Fegato è la residenza dello hun 
Il Fegato è in relazione con l’aspetto 
hun dello psichismo. Il paziente che 
presenti una patologia di Fegato spesso 
manifesta presenta sogni terrificanti ed 
agitati o incubi nutturni. 

Altre funzioni del Fegato 
Zhǎo wéi jīn zhī yú 
Le unghie sono la parte terminale, la fine dei 
tendini 
Questa frase esprime il rapporto 
combinato del Fegato con i tendini da 
una parte e con le unghie dall’altra. Le 
unghie, attraverso le loro interrelazioni 
con il Fegato, possono essere 
considerate una sorta di continuazione 
dei tendini e la loro condizione nutritiva 
riflette lo stato del sangue e dei nutrienti 
del Fegato. 

Gān zhǔ nù 
Il Fegato governa la collera 
Il Fegato rappresenta dal punto di vista 
psichico il movimento di 
esteriorizzazione, di dinamizzazione. La 
collera è un sentimento di eccessiva 
esteriorizzazione e dinamizzazione 
verso l’alto. 

Nù shāng gān 
La collera danneggia (ferisce letterale) il Fegato 
Un eccesso di collera ha alla sua base 
una costrizione del qi del Fegato e 
determina una liberazione dello yang e 
del fuoco, alterando le funzioni 
dell’organo. 

Gān wù fēng 
Il Fegato detesta (odia letterale) il vento 
Tra le energie cosmiche il vento è in 
relazione con il Movimento Legno e 
tende a peggiorare le malattie di Fegato; 
d’altronde le alterazioni del Fegato si 
manifestano facilmente con segni di 
vento interno come vertigini, tremori, 
convulsioni. 

Gān wéi fēng mù zhī zàng 
Il Fegato è l’organo del vento e del Legno 
Il Fegato ha il ruolo di promuovere la 
libera circolazione del qi e del sangue e 
viene paragonato ad un albero che 
distende liberamente i suoi rami. Se 
malato, il Fegato dà origine a sintomi di 
“vento” come vertigini, tremori e 
convulsioni. 

Gān wèi xuè hǎi 
Il Fegato è il “mare del sangue” 
Anche in medicina occidentale, ma più 
ancora in medicina cinese, il Fegato 
“mare del sangue” ha il ruolo di 
immagazzinare il sangue per poterlo 
poi distribuire fluidamente e 
liberamente in caso di bisogno. 
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Fà wéi xuè zhī yú 
I capelli sono la parte terminale e la fine del 
sangue 
I capelli sono resi trofici dal sangue. I 
capelli grigi delle persone anziane sono 
la conseguenza di una insufficienza del 
sangue del Fegato e a una diminuita 
funzione renale. Lo stesso fenomeno si 
verifica in caso di perdita di capelli in 
corso o a seguito della gravidanza. 

Gān wéi gāng zàng 
Il Fegato è l’organo del temperamento 
Una patologia di Fegato fa diventare la 
persona “epatica”, che significa 
facilmente irritabile e che facilmente 
può perdere l’autocontrollo. Ciò accade 
generalmente a seguito di una Stasi di 
Qi di Fegato che crea le condizioni per 
lo stato di tensione emotiva. 

Gān wéi mǔ zàng 
Il Fegato è un organo maschile 
Il Fegato ha la caratteristica di essere 
estremamente attivo, in contrasto con la 
Milza-pancreas e il Polmone che 
possono essere considerati, se paragonati 
al Fegato, organi passivi. La Milza-
pancreas e il Polmone soffrono 
facilmente di una iperattività del Fegato 
che controinibisce la Terra e 
superinibisce il Metallo. 

Gān tǐ yīn ér yòng yáng 
Il Fegato è sostanzianzialmente yin ma 
funzionalmente yang 
Il Fegato ha la caratteristica di 
immagazzinare il sangue (elemento yin) 
e, contemporaneamente, le sue funzioni 
fisiologiche e le sue manifestazioni 
patologiche sono di carattere yang. 

Gān shèn tóng yuán 
Rene e Fegato hanno una comune sorgente 
Appartengono infatti ai due Movimenti 
Acqua e Legno che sono “madre” e 
“figlio”. 

Gān hé dǎn 
Il Fegato comunica con la Vescicola Biliare 
Il viscere del Movimento Legno è la 
Vescicola Biliare che è in strette relazioni 
con il Fegato. Questa coppia di organo e 
viscere è facilmente comprensibile anche 
in termini di biomedicina e di 
anatomofisiologia occidentale vista la 
contiguità anatomica e la stretta 
correlazione funzionale. 

Gān yǔ dǎn xiāng biǎo lǐ 
Il Fegato e la Vescicola Biliare hanno una 
correlazione interno-esterno 
Il Fegato e la Vescicola Biliare 
rappresentano rispettivamente l’organo 
pieno e il viscere cavo del Movimento 
Legno e dunque rappresentano l’uno 
l’aspetto yin, l’altro l’aspetto yang, sono 

in relazione reciproca all’interno del 
loro Movimento e tramite i loro 
rispettivi canali. 

Dǎn zhǔ jué duàn 
La Vescicola Biliare governa il prendere le 
decisioni 
La Vescicola Biliare ha la caratteristica 
di governare la capacità dell’organismo 
di decidere giustamente. 

Alcune pagine del prontuario 

La semeiologia energetica 
Zhěn fǎ, sì zhěn 
Metodi diagnostici, (i) quattro metodi 
diagnostici 
In medicina tradizionale cinese si 
classificano quattro metodi diagnostici: 
ispezione (1), auscultazione ed 
olfattazione(2), interrogatorio (3), 
palpazione (4). 
A proposito di questi metodi 
semeiologici si afferma in Cina che la 
loro sequenza va dallo yang allo yin, sia 
in senso alto-basso che in senso fisico per 
un contatto sempre più diretto col 
paziente.  
Esaminiamo prima il senso alto-basso. 
Gli occhi con i quali si effettua 
l’ispezione sono localizzati più in alto e 
sono dunque più yang dell’orecchio e 
del naso con i quali si effettuano 
l’auscultazione ed olfattazione. Più in 
basso ancora c’è la bocca che permette 
la fonazione e l’interrogatorio del 
paziente e da ultimo le mani che sono in 
relazione con la palpazione. 
La stessa regola di andare dallo yang 
allo yin vale in termini fisici. L’ipezione 
permette di osservare il paziente anche 
da molto lontano senza nessun contatto 
fisico, Con l’auscultazione e 
l’olfattazione è necessario un contatto 
più da vicino come anche con 
l’interrogatorio per il quale è necessario 
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interloquire col paziente. Da ultimo 
viene la palpazione che prevede un 
contatto diretto tra le mani del medico 
ed il paziente ed è conseguentemente il 
metodo più yin. 

Ispezione generale del corpo 
Wàng zhěn  
Ispezione 
L’ispezione è il primo metodo 
diagnostico; consiste nell’osservare 
l’aspetto generale del paziente, il 
colorito, l’aspetto del volto, il 
comportamento, la superficie cutanea, 
la lingua, le secrezioni, le urine e le feci. 

Wàng shén  
Ispezione dello shen 
Si tratta dell’ispezione generale del 
paziente, comprendente ispezione del 

volto, del colorito, dei movimenti, del 
comportamento per ottenere 
indicazioni sullo stato generale del 
mentale (shen) del paziente. 

Shī shén  
Perdita dello shen, perdere lo shen 
Un cattivo shen indica una cattiva 
salute in generale o, in caso di malattia, 
una prognosi infausta. 

Jiǎ shén  
Falsa manifestazione di shen, falso shen 
Si tratta di quel momentaneo periodo 
di lucidità mentale che precede spesso 
l’exitus. 

Dé shén 
Pienezza dello shen, avere shen 

Un buono stato mentale del paziente è 
indice di buona salute generale, oppure, 
in caso di malattia, è indice di prognosi 
buona. 

Wàng sè  
Ispezione del colorito 
Si tratta dell’osservazione del colorito 
del paziente che si caratterizza non 
soltanto per fattori cromatici, ma anche 
per la presenza o meno di segni di 
buono o cattivo trofismo tissutale. 

Qì sè  
Colorito, “incarnato” 
Si tratta dell’insieme dei dati desumibili 
dal colorito ed incarnato del paziente. 

Bìng róng  
Aspetto malato 
Si tratta del colorito ed incarnato tipici 
di fenomeni patologici. 

Wǔ sè  
Cinque colori 
Ad ogni Movimento corrisponde un 
colore: il rosso al Fuoco, il giallo alla 
Terra, il bianco al Metallo, il nero 
all’Acqua, il verde al Legno. La 
presenza di una patologia degli organi e 
visceri si manifesta con un’alterazione 
del colorito che si esprime attraverso la 
presenza di sfumature dei cinque colori 
fondamentali sul volto e sulla pelle del 
paziente. 

Wǔ sè zhǔ bìng  
Malattie correlate ai cinque colori 
La teoria medica cinese stabilisce che i 
cinque colori siano in relazione con 
patologie dei Cinque Movimenti con 
organi e visceri corrispondenti: il rosso 
con patologie del Fuoco e del Cuore, il 
giallo con patologie della Terra e della 
Milza-pancreas, il bianco con quelle del 
Metallo e del Polmone, il nero con 
quelle dell’Acqua e del Rene ed il verde 
con quelle del Legno e del Fegato. 
Dall’ulteriore evoluzione di questa 
teoria sono emersi degli altri dati 
semeiologici che relazionano i cinque 
colori con le patologie: il verde 
suggerisce patologie da correlare al 
vento, al freddo, al dolore, a stati 
convulsivi ed alla stasi del sangue, il 
rosso è in relazione con il calore, il 
giallo con l’insufficienza del sangue o 
l’umidità, il bianco con l’insufficienza 
del qi o il freddo, il nero con la presenza 
di dolore, stasi del sangue, debilitazione. 

Huáng sè  
Colorito giallastro 
Questo colorito, tipico dei pazienti 
itterici, è determinato da una patologia 
della Milza-pancreas che si manifesta 
con segni di calore ed umidità. 
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Wěi huáng  
Colorito giallastro emaciato 
Questo colorito è tipico delle disfunzioni 
della Milza-pancreas che si esprimono 
con alterazioni della produzione del 
sangue correlate a stati anemici. 

Qīng sè  
Colorito bluastro (cianotico) 
Questo colorito è determinato da un 
ristagno di qi e sangue ed indica 
generalmente la presenza di una 
patologia da freddo, caratterizzata da 
dolore, da stasi del sangue, da patologia 
energetica del Fegato. 

Chì sè  
Colorito rossastro 
Questo colorito è determinato da una 
eccessiva dilatazione dei capillari ed è 
generalmente in relazione con la 
presenza di calore. 

Bái sè  
Colorito biancastro, pallido 
Questo colorito è determinato da un 
deficit di sangue, qi o dal freddo ed 
esprime patologie relative a questi deficit 
o all’attacco del freddo. 

Hēi sè  
Colorito nerastro, scuro 
Questo colorito è correlato a patologie 
del movimento Acqua, oppure 
all’attacco del freddo, a grave stasi del 
sangue, a presenza di forti dolori. 

Wàng xíng tài  
Ispezione della corporatura 
L’osservazione della corporatura 
(scheletro, muscolatura, postura, 
atteggiamenti) permette di giudicare lo 
sviluppo fisico, lo stato di nutrizione, la 
presenza o meno di patologie ed il loro 
stato di gravità, eventuali patologie post-
traumatiche. 

Shěn miáo qiào  
Ispezione delle aperture (degli organi) 
L’osservazione delle “aperture” degli  
organi permette di valutare lo stato 
dell’organo corrispondente. L’occhio 
esprime malattie del Fegato, la lingua 
quelle del Cuore, la bocca quelle della 
Milza-pancreas, il naso quelle del 
Polmone, l’orecchio quelle del Rene. 

Wàng mù, chá mù  
Ispezione dell’occhio 
L’ispezione dell’occhio e dei suoi cinque 
“cerchi” permette di avere una 
valutazione sul Fegato, ma anche sugli 
altri organi. L’iride o “cerchio del vento” 
indica patologie epatiche, la sclera 
“cerchio del qi”  indica patologie 
polmonari, i vasi congiuntivali “cerchio 
del sangue” indicano patologie 

cardiache, le palpebre “cerchio della 
carne” sono in relazione con patologie 
spleniche e la pupilla “cerchio 
dell’Acqua” esprime malattie renali. 

Chún zhǒng  
Gonfiore delle labbra 
Il gonfiore delle labbra si osserva nei casi 
di accumulo del calore nella Milza-
pancreas e nello Stomaco o 
avvelenamento del cibo. 

Chún liè  
Fissurazione delle labbra 
Le labbra fissurate sono correlate alla 
presenza di secchezza o indebolimento 
dei liquidi organici da patologia febbrile. 

Wàng chǐ  
Ispezione dei denti 
L’ispezione dei denti, che include anche 
l’ispezione delle gengive, si esercita non 
soltanto per una diagnosi su patologie 
locali, ma anche per trovare degli indizi 
di patologie degli organi interni. La 
perdita dei denti suggerisce, ad esempio, 
un indebolimento del Rene; la presenza 
di gengive arrossate, gonfie indica calore 
allo Stomaco come accade nella piorrea. 

Alcune pagine del prontuario 

Wàng tán  
Ispezione dell’espettorato 
Un espettorato chiaro, sottile, 
biancastro, schiumoso indica freddo; un 
espettorato scarso, colloso indica 
secchezza; un espettorato abbondante, 
biancastro, facile da eliminare indica 
umidità; un espettorato denso, giallo, 
colloso indica calore; un espettorato con 
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strie di sangue o macchie di sangue 
indica fuoco da deficit dello yin di 
Polmone e Rene; un espettorato 
purulento e sanguinolento suggerisce la 
presenza di un ascesso polmonare. 

Wàng zhǐ wén  
Ispezione delle vene superficiali del dito 
Nella diagnosi pediatrica dei bambini al 
di sotto dei tre anni si esercita 
l’ispezione delle vene superficiali del 
dito indice. L’estensione e il colore di 
queste vene sul lato palmare del dito 
indice danno delle indicazioni per la 
diagnosi. Delle vene rosse, con colore 
giallastro, debolmente visibili che non si 
estendono oltre il segmento prossimale 
indicano stato di salute; delle vene rosso 
carico suggeriscono la presenza di 
calore; delle vene scure suggeriscono la 
presenza di stasi del sangue; delle vene 
blu o color violaceo sono osservate 
frequentemente nelle convulsioni e 
negli stati di dolore. 

Sān guān  
Tre barriere 
Nell’esaminare le vene superficiali 
dell’indice del bambino si osservano le 
cosiddette tre barriere denominate [feng 
guan] barriera del vento (il segmento 
prossimale) [qi guan] o barriera del qi (il 
segmento medio) [ming guan] o barriera 
della vita (il segmento distale). Le vene 
visibili solo alla barriera del vento 
indicano generalmente una patologia 
lieve. Più le vene si estendono ad 
interessare le altre barriere, più il caso è 
grave. 

Tōng guān shè jiā, tòug guān shè 
jiǎ  
Estensione delle vene superficiali attraverso le 
tre barriere verso la punta del dito indice 
L’estensione delle vene superficiali verso 
la punta del dito indice rivela 
generalmente che la patologia del 
bambino è pericolosa. 

Wàng pí fǔ  
Ispezione della cute 
L’ispezione della cute permette di 
osservare il suo trofismo e quello degli 
annessi. Un difettoso trofismo cutaneo o 
degli annessi è segno di insufficienza del 
sangue. 

Zhǒng zhàng  
Edema e distensione 
L’edema può verificarsi in qualsiasi 
parte del corpo, la distensione è 
generalmente localizzata solo a livello 
addominale. 

Bān zhěn  
Macula e papula 
La macula è un’eruzione cutanea 
piatta, mentre la papula è rilevata. 

La clinica energetica 
Sindromi del Fegato 
Classificazione 
Sindromi da deficit: 
1. Deficit di Yin di Fegato 
2. Deficit di Xue di Fegato 
Sindromi da eccesso: 
3. Stasi di Qi di Fegato 
4. Stasi di Xue di Fegato 
5. Risalita di Yang di Fegato 
6. Divampare in Alto di Fuoco di 
Fegato 
7. Agitazione Endogena di Vento di 
Fegato 
8. Calore e Umidità di Fegato e 
Vescicola Biliare 
9. Stasi di Freddo del Canale di Fegato 

1. Gān yīn xū  
Deficit di Yin di Fegato  
Questo quadro clinico è di regola 
caratterizzato da segni di deficit di Yin 
di Fegato combinati talora con segni di 
deficit di Yin di Rene che si associano 
quasi costantemente a segni di 
liberazione di yang. Per questo motivo 
verrà analizzato tra le patologie da 
deficit complicate da eccesso 
nell’ambito della sindrome della 
Risalita di Yang di Fegato. 

2. Gān xuè xū  
Deficit di Xue di Fegato 
Sintomatologia: capogiri, vertigini, testa 
vuota; incarnato avvizzito e colorito 
pallido-giallastro; labbra pallide; 
astenia, palpitazioni, dispnea da sforzo; 
lingua pallida, sottile, secca, con 
fissurazioni trasversali; polso fine, vuoto 
e rugoso in caso di deficit con stasi.  
A questi sintomi generali si aggiungono 
quelli di più specifica origine epatica: 
insonnia, iperonirismo; cefalea 
profonda, diffusa; visione offuscata, 
‘mosche volanti’, xeroftalmia, 
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emeralopia; algomenorrea, ritardi 
mestruali ed amenorrea; unghie fragili, 
distrofiche, secche; fascicolazioni, 
tremori e spasmi muscolari, crampi; 
lingua pallida soprattutto ai bordi, talora 
tendente al violaceo; polso fine, vuoto, 
soprattutto alla barriera di sinistra. 
Principio di terapia: nutrire il sangue e 
tonificare il Fegato. 
Agopuntura: CV-4, LR-3, LR-8, SP-6, 
SP-10, BL-23, BL-20, BL-18, BL-17. 
Farmacoterapia: Decotto delle quattro 
sostanze Si wu tang.  

Deficit combinati di più organi 
2.1 Gān pí liǎng xū 
Deficit Combinato di Xue di Fegato e Milza-
pancreas  
I segni e sintomi già elencati si 
specificano con: capogiri, instabilità 
dell’equilibrio; iporessia, feci molli o 
diarrea; xeroftalmia, labbra pallide; 
astenia muscolare, intorpidimento degli 
arti, unghie pallide e fragili; pallore e 
colorito giallastro; polso fine e vuoto. 
Agopuntura: BL-20, BL-17, ST-36, SP-3, 
SP-6, BL-18, LR-3, LR-8 in 
transfissiante verso KI-10. 
Farmacoterapia: Decotto degli otto tesori 
Ba zhen tang. 

3. Gān qì yù jie  
Stasi di Qi di Fegato 
Sintomatologia: ansia, frustrazione, 
depressione, tensione emotiva, cattivo 
umore; cefalea tensiva temporo-frontale 
o cervico-nucale a localizzazione shao 
yang; sensazione di tensione o distensione 
ipocondriaca e costale laterale, 
ipocondralgia; sensazione di nodo in 
gola, oppressione toracica e desiderio di 
sospirare; distensione addominale, 
borborigmi; irregolarità mestruali, 
sindrome premestruale; dismenorrea, 
tensione ed irritabilità; lingua 
generalmente normale o con bordi 
opachi; polso a corda, soprattutto alla 
barriera di sinistra. A questi si possono 
aggiungere molti altri sintomi: difficoltà 
alla digestione; anoressia, nausea, 
rigurgiti acidi, eruttazioni, vomito; 
epigastralgie; diarrea; distensione 
mammaria premestruale. 
Principio di terapia: rimuovere la stasi e far 
circolare il qì  di Fegato. 
Agopuntura: LR-3, PC-6, BL-18, CV-23, 
CV-18, LR-13, LR-14, CV-12, ST-25, 
ST-36, GB-34, LR-2. 
Farmacoterapia: Polvere per disperdere il 
Fegato a base di Bupleurum Chai hu shu 
gan san Polvere dei quattro arti freddi Si 
ni san. 

Sindromi combinate di più organi 
3.1 Gān pí bù hé  
Disarmonia tra Fegato e Milza-pancreas 

Vedi il quadro successivo della 
Superinibizione del Qì di Fegato su 
Milza-pancreas. 

3.2 Gān qì fàn pí  
Superinibizione del Qi di Fegato su Milza-
pancreas 
Questa sindrome, molto frequente in 
clinica, si basa sulla combinazione del 
quadro precedente con i sintomi del 
Deficit di Qì di Milza-pancreas. I segni e 
sintomi già elencati si specificano con: 
cefalea, irritabilità, bocca amara; 
oppressione toracica e costale; astenia ed 
indolenzimento lombari; sensazione di 
bolla gastrica e pienezza post prandiale; 
polso a corda alla barriera di sinistra e 
fine e vuoto alla barriera di destra. 
Agopuntura: BL-20, CV-12, LR-13, 
ST-36, SP-3, SP-6, BL-18, LR-14, 
PC-6, LR-3, GB-34, ST-25, SP-15, 
CV-6. 
Farmacoterapia: Polvere del vagabondo 
Xiao yao san. 

3.3 Gān wèi bù hé  
Disarmonia tra Fegato e Stomaco 
Vedi il quadro successivo della 
Superinibizione del Qì di Fegato sullo 
Stomaco. 

3.4 Gān qì fàn wèi 
Superinibizione del Qi di Fegato sullo Stomaco 
I segni e sintomi già elencati si 
specificano con: epigastralgia, rigurgiti o 
vomito di materiale acido; nausea, 
avversione al cibo; distensione 
epigastrica; irascibilità, ipocondralgia; 
polso a corda. 
Agopuntura: BL-20, CV-12, LR-13, 
ST-36, SP-3, SP-6, BL-18, LR-14, 
PC-6, LR-3, GB-34. 
Farmacoterapia: Polvere per disperdere il 
Fegato a base di Bupleurum Chai hu shu 
gan san  
Polvere dei quattro arti freddi Si ni san. 
4. Gān xuè yū 
Stasi di Xue di Fegato 
Sintomatologia: irregolarità mestruale ed 
algomenorrea; flusso scarso, scuro 
soprattutto all’inizio e caratterizzato 
dalla presenza di coaguli; dolori 
addominali fissi e perforanti e presenza  
di “masse  addominali’; cefalea con 
dolori fissi; talora ematemesi ed 
epistassi; lingua violacea soprattutto ai 
bordi oppure presenza di punti violacei 
ai bordi; polso a corda. 
Principio di terapia: rimuovere la stasi e far 
circolare il xue  di Fegato. 
Agopuntura: GB-34, LR-3, BL-18, BL-17, 
SP-10, CV-6. 
Farmacoterapia: Decotto delle quattro 
sostanze con Prunus Persica e 
Carthamus, Tao hong si wu tang. 

5. Gān yáng shàng kàng  
Risalita di Yang di Fegato 
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Sintomatologia: cefalea temporale, 
parietale o occipitale, talora oftalmica, 
talora al vertice, con dolore pulsante o 
accompagnato da sensazione di 
distensione; vertigini, capogiri, acufeni; 
abbagliamenti della vista, fotofobia, 
fosfeni; secchezza buccale e faringea; 
secchezza arrossamento e bruciore 
congiuntivali; indolenzimento lombare 
ed alle ginocchia; insonnia ed 
iperonirismo; irritabilità, collera; lingua 
rossa soprattutto ai bordi, fissurata, con 
patina scarsa o assente; polso a corda, 
fine, rapido e superficiale. 
Principio di terapia: nutrire lo yin e 
sottomettere lo yang. 
Agopuntura: LR-3, LR-8, LR-2, LI-4, 
TE-5, TE-2, GB-43.  
Per nutrire lo yin in generale ed in 
particolare quello del Rene: BL-23, 
CV-4, KI-3, SP-6. 
Per drenare lo yang in alto: GB-20, Ex-
HN-5 tài yáng, GV-20, GB-5, GB-8, 
GB-14, BL-2. 
Farmacoterapia: Pillola di Licium, 
Chrysanthemum e Rehmannia Qi ju di 
huang wan 
Bevanda di Gastrodia ed Uncaria Tian 
ma gou teng yin 
Decotto per sedare il fegato ed espellere 
il vento Zhen gan xi feng tang. 

6. Gān huǒ shàng yán  
Divampare in Alto di Fuoco di Fegato  
Sintomatologia: congestione ed 
arrossamento del volto e delle 
congiuntive con bruciore oftalmico; 
dermopatie caratterizzate da eritema; 
sete intensa di abbondanti bevande 
bredde;  sensazione di amaro in bocca; 
irritabilità, facilità a scatti di collera, 
agitazione; insonnia ed iperonirismo 
che disturba il sonno; acufeni di tono 
generalmente acuto, capogiri, vertigini, 
ipoacusia, sordità; intensa cefalea 
temporale, parietale o occipitale, talora 
oftalmica, talora al vertice, con dolore 
pulsante o accompagnato da sensazione 
di distensione; stipsi con feci secche; 
oliguria con urine cariche, talora 
ematuria; epistassi, ematemesi, emottisi; 
lingua rossa soprattutto ai bordi, patina 
gialla e asciutta; polso pieno, a corda, 
rapido. 
Principio di terapia: calmare il Fegato e 
purificare il fuoco. 
Agopuntura: stessa terapia proposta nel 
caso della Risalita di Yang di Fegato ed 
insistere in particolare su: LR-2, LR-3, 
GV-20, GB-20, Ex-HN-5. A questi 
punti si possono aggiungere: PC-8, 
LR-8, PC-3. 
Farmacoterapia: Decotto di Gentiana per 
disperdere il fegato Long dan xie gan tang 
Pillola di Angelica, Gentiana, Aloe Dang 
gui long hui wan.  

Sindromi combinate di più organi 

6.1 Gān huǒ fàn fèi 
Fuoco di Fegato (che) Controinibisce il 
Polmone 
I segni e sintomi già elencati si 
specificano con: tosse secca, parossistica 
e soffocante; catarro scarso, denso, 
striato di sangue, talora emottisi;  
toracalgia e dolori costali laterali; 
irritabilità, irascibilità, capogiri; 
arrossamento del volto e degli occhi, 
iniezione congiuntivale; amaro in 
bocca; oliguria e talora anche ematuria; 
stipsi; lingua coperta da patina gialla e 
spessa; polso a corda e rapido. 
Agopuntura: LR-2, BL-13, GB-34, 
LU-10. 
Farmacoterapia: Pillola che purifica il qì e 
trasforma i tan, Qing qi hua tan tang.  

7. Gān fēng nèi dòng  
Agitazione Endogena di Vento di Fegato 
Sintomatologia generale comune: tremori, 
tics; vertigini, capogiri; intorpidimento 
generale e degli arti; fascicolazioni, 
spasmi muscolari, crampi; sensazione di 
tensione e rigidità nucali; cefalea 
“esplosiva” , scotomi, emianopsia, 
amaurosi transitoria, parestesie, turbe 
del linguaggio; convulsioni nei casi 
gravi; lingua deviata, rigida e 
tremolante. 

7.1 Agitazione di Vento da Deficit 
di Xue 
I segni principali sono i seguenti: 
intorpidimento ed ipertono degli arti, 
tremore; tics, fascicolazioni o spasmi 
muscolari; tremore e scosse 
dell’estremità cefalica; capogiri, 
vertigini, tinnitus; colorito pallido-
giallastro, labbra pallide, unghie pallide 
e fragili; lingua pallida e deviata; polso a 
corda, fine, superficiale e rugoso. A 
questi segni si aggiungono quelli più 
specifici del Deficit di Xue di Fegato. 
Principio di terapia: nutrire il sangue di 
Fegato e sottomettere il vento. 
Agopuntura: LR-3, LI-4, LR-8, GB-20, 
GV-20, GV-16, KI-3, SP-6, BL-17, 
BL-18, BL-20, CV-4. 
Farmacoterapia: Decotto per tonificare il 
Fegato Bu gan tang 
Decotto delle quattro sostanze Si wu tang 
con aggiunta di gou teng ramulus 
Uncariae cum uncis, tian ma  rhizoma 
Gastrodiae elatae 

7.2 Agitazione di Vento da 
Risalita di Yang 
Sintomatologia: i sintomi descritti nella 
parte generale si specificano come 
segue: cefalea esplosiva preceduta o 
accompagnata da turbe visive: 
amaurosi, emianopsia, scotomi; 
vertigini improvvise e intense, scosse e 
tremori cefalici, rigidità cervicale; turbe 
del linguaggio con difficoltà ad 
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articolare la parola; nei casi gravi 
emiparestesie e perdita di coscienza 
improvvisa; paralisi facciale con 
deviazione della bocca e degli occhi; 
emiplegia; disartria o afasia; lingua 
rossa, secca, abrasa e deviata; polso a 
corda, pieno e rapido. 
Principio di terapia: nutrire lo yin di 
Fegato, trattenere lo yang e 
‘sottomettere’ il vento. 
Agopuntura: LR-3, LI-4, LR-8, KI-3, 
BL-23, KI-1, SP-6, BL-18, CV-4, 
GB-20, GV-16. 
Farmacoterapia: Decotto per sedare il 
Fegato ed espellere il vento Zhen gan xi 
feng tang 
Bevanda di Gastrodia ed Uncaria Tian 
ma gou teng yin. 

7.3 Agitazione di Vento da 
Divampare in Alto di Fuoco 
Sintomatologia: ai segni generali si 
sovrappongono i seguenti: iperpiressia, 
arrossamento del volto, xerostomia, sete; 
rigidità della regione cervicale, 
opistotono; convulsioni, trisma;  nei casi 
gravi stato stuporoso o coma; talora 
perdita di urine e feci; lingua contratta, 
di colore rosso carico con patina spessa, 
gialla e secca; polso pieno, a corda e 
rapido. 
Principio di terapia: purificare il calore, 
disperdere il Fegato e sottomettere il 
vento. 
Agopuntura: Ex-UE-11 shí xuān, LI-4, 
LI-11, LR-2, LR-3, SI-3, BL-62, GB-20, 
GV-20, GV-16. 
Farmacoterapia: Decotto di Antilope ed 
Uncaria Ling jiao gou teng tang 
Pillola di calculus Bovis che calma il 
palazzo An gong niu huang wan. 

8. Gān dǎn shí rè  
Calore e Umidità di Fegato e Vescicola Biliare  
Sintomatologia: iperpiressia alternata 
talora a sensazione di freddo; 
ipocondralgia e sensazione di pienezza 
costale e toracica; colorito itterico; 
sapore amaro in bocca; anoressia, 
nausea, vomito; dolore e distensione 
addominali; talora leucorrea e prurito 
vaginale, gonfiore ed arrossamento allo 
scroto; oliguria con urine cariche e 
talora rossastre; feci secche se prevale il 
calore, molli o diarroiche se prevale 
l’umidità; lingua rossa con patina gialla, 
grassa e collosa; polso pieno, a corda e 
rapido. 
Principio di terapia: disperdere il Fegato e 
la Vescicola Biliare, trasformare 
l’umidità e purificare il calore. 
Agopuntura: LR-2, GB-34, LR-14, 
GB-24, BL-18, BL-19, GV-9, BL-20, 
CV-12, SP-6, SP-9, LI-11. 
Farmacoterapia: Grande decotto di 
Bupleurum Da chai hu tang 
Decotto di Artemisia Capillaris Yin chen 
hao tang 

Decotto di Genziana per drenare il 
Fegato Long dan xie gan tang. 

9. Hán zhì gān mài  
Stasi di Freddo nel Canale del Fegato 
Sintomatologia: nell’uomo dolore e 
distensione ipogastrica irradiata allo 
scroto ed al testicolo; nella donna dolore 
vaginale o pelvico, algomenorrea; 
gastralgia; la sintomatologia è alleviata 
dal calore; lingua pallida, umida, con 
patina bianca; polso profondo, teso e 
lento. 
Principio di terapia: disperdere il freddo e 
mobilizzare il qì di Fegato. 
Agopuntura: CV-2, CV-3, CV-12, LR-5, 
LR-2. 
Farmacoterapia: Decotto per riscaldare il 
Fegato Nuan gan jian. 

Alcune pagine del prontuario 

Principi e metodi di 
trattamento  

Biàn zhèng shī zhì, biàn zhèng lùn 
zhì 
Diagnosi e trattamento  
Diagnosi e trattamento sono basati sulla 
raccolta di sintomi e segni che include la 
causa, la natura, la localizzazione della 
malattia e la condizione fisica del 
paziente in accordo con le teorie di base 
di medicina tradizionale cinese. 

Tóng bìng yì zhì  
Applicazione di differenti metodi di trattamento 
nello stesso tipo di malattia 
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Yì bìng tóng zhì  
Trattamento di malattie differenti con lo stesso 
metodo 

Biāo běn tóng zhì  
Trattamento delle malattie secondo la teoria 
della cima e della radice 
Nel trattamento delle malattie secondo 
la teoria della cima e della radice si 
osservano sia l’eziopatogenesi remota 
che i sintomi e le complicazioni recenti; 
il principio di terapia è applicato ad 
entrambi, cioè, sia ai sintomi recenti sia 
all'eziopatogenesi remota. 

Bīao  
Cima 
La cima è in riferimento a: (1) 
manifestazioni (della malattia in 
relazione alla causa); (2) fattore 
patogeno (in relazione alla resistenza 
del corpo); (3) complicazioni o ricadute 
(di una malattia in relazione alla sua 
insorgenza); (4) patologia della 
superficie (in relazione a quella 
dell’interno). 

Alcune pagine del prontuario 

Běn 
Radice 
La radice è in riferimento a: (1) radice o 
causa (di una malattia in relazione alle 
sue manifestazioni); (2) resistenza del 
corpo (in relazione ai fattori patogeni); 
(3) insorgenza della malattia primaria 
(di una malattia in relazione alle sue 
complicanze); (4) patologia dell’interno 
(in relazione a quella dell’esterno). 

Sān fǎ 
Tre metodi terapeutici  
Si tratta della diaforesi, della emesi, 
della purgazione. 

Bā fǎ 
Otto metodi terapeutici  
Si tratta della diaforesi o sudorificazione 
(1), della emesi o vomificazione (2),  
della purgazione (3), della 
armonizzazione (4), della refrigerazione 
(5), della purificazione del calore (6), 
della dispersione (7), della tonificazione 
(8). 

Hàn fǎ 
Sudorificazione o metodo della diaforesi 
La sudorificazione o metodo diaforetico 
è utilizzata per il trattamento nelle 
sindromi di origine esterna, per la 
promozione dell’eruzione cutanea nel 
morbillo, per l’eliminazione dell’edema 
quando questo è maggiormente 
rilevante nella parte superiore del corpo 
e nei trattamenti antireumatici. 

Jiě biǎo, shū biǎo, fā biǎo 
Eliminare i fattori patogeni dall’esterno del 
corpo attraverso il metodo diaforetico 
Metodo utilizzato comunemente nel 
trattamento delle sindromi della 
superficie. 

Xīn wēn jiě biǎo 
Eliminare i fattori patogeni dall’esterno del 
corpo con  i farmaci diaforetici di sapore 
piccante e natura calda 
Per esempio l’herba Ephedrae, il 
rhizoma Zingiberis recens. Metodo 
utilizzato per il trattamento delle 
sindromi esterne causate dal vento e dal 
freddo.  
Ricette di riferimento: Ma huang tang, 
Gui zhi tang. 
Xīn liáng jiě biǎo 
Eliminare i fattori patogeni dall’esterno 
attraverso farmaci di sapore piccante e natura 
fresca 
Per  esempio il flos Lonicerae e l’herba 
Menthae. Metodo utilizzato per il 
trattamento delle sindromi esterne 
causate dal vento e dal calore.  
Ricette di riferimento: Sang ju yin e Yin 
qiao san. 

Jiě jī  
Eliminare i fattori patogeni dallo strato 
superficiale dei muscoli 
Metodo utilizzato per il trattamento 
delle sindromi esterne caratterizzate da 
febbre e sudorazione.  
Ricetta di riferimento: Chai ge jie ji tang. 

Qū fēng  
Eliminare il vento patogeno dall’esterno del 
corpo 
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Per esempio dai canali, dai muscoli, 
dalle articolazioni.  
Ricette di riferimento: Xiao feng san, Juan 
bi tang. 

Qū fēng zhǐ yǎng 
Eliminare il vento ed arrestare il prurito  
Per esempio nel trattamento 
dell’orticaria.  
Ricetta di riferimento: Xiao feng san. 

Qū fēng xiāo zhǒng 
Eliminare il vento per ridurre il gonfiore 
Per esempio nel trattamento dell’edema 
migrante.  
Ricetta di riferimento: Fang ji huang bi 
tang. 

Shū fēng 
Eliminare il vento esterno 
Trattamento di sindromi esterne 
attaverso la somministrazione di herba 
Schizonepetae e radix Ledebouriellae 
per eliminare il vento freddo; di herba 
Menthae e fructus Arctii per eliminare il 
vento calore.  
Ricetta di riferimento Yin qiao san. 

Xuān fèi 
Ventilare e liberare la congestione polmonare 
Metodo per trattare i disturbi 
dell’attività funzionale del Polmone 
causati dall’aggressione di fattori 
patogeni esogeni, per esempio la tosse in 
caso di infezioni delle alte vie 
respiratorie, la dispnea in caso di attacco 
acuto di asma bronchiale o l’edema 
nella nefrite acuta.  
Ricetta di riferimento: San ao tang. 

Tòu biǎo 
Eliminare i fattori patogeni dall’esterno del 
corpo 

Tòu zhěn 
Promuovere l’eruzione in caso del trattamento 
del morbillo  
Ricetta di riferimento: Sheng ma ge gen 
tang. 

Tòu xié, dá xié 
Eliminare i fattori patogeni 
Per esempio eliminare vento e calore nel 
trattamento delle sindromi esterne.  
Ricette di riferimento: Ma huang tang, Yin 
qiao san. 

Tiáo hé yíng wèi 
Rettificare la regolazione degli strati difensivo e 
nutritivo 
Metodo di trattamento delle sindromi 
esterne associate a sudorazione 
spontanea.  
Ricetta di riferimento: Gui zhi tang. 

Kāi guǐ mén  

Aprire i “cancelli del diavolo” (i pori) per 
indurre traspirazione. 

Xīn kāi kǔ xiè, kāi xiè 
Utilizzare dei farmaci piccanti ed amari in 
combinazione  
1. L’utilizzazione dei farmaci piccanti 
serve per eliminare i fattori patogeni 
esterni e l’utilizzazione dei farmaci 
amari serve per eliminare il calore 
interno contemporaneamente. 2. 
Utilizzare i farmaci piccanti per 
rimuovere i tan-umidità dal torace e i 
farmaci amari per rimuovere l’umidità-
calore.  
Ricetta di riferimento: Ban xia xie xin 
tang. 

Zī yīn jiě biǎo 
Nutrire lo yin e risolvere sindromi esterne 
Si tratta di utilizzare 
contemporaneamente farmaci tonici e 
diaforetici per eliminare i fattori 
patogeni esogeni che attaccano l’esterno 
del corpo in un paziente che presenta un 
deficit di yin.  
Ricette di riferimento: Cong bai qi wei yin, 
Jia jian wei rui tang. 

Zhù yáng jiě biǎo 
Fortificare lo yang e risolvere le sindromi esterne 
Metodo utilizzato con farmaci 
stimolanti e tonificanti lo yang e 
diaforetici per eliminare i fattori 
patogeni che attaccano l’esterno del 
corpo in un paziente che presenta un 
deficit di yang.  
Ricetta di riferimento: Ma huang fu zi xi 
xin tang. 

Yì qì jiě biǎo, bǔ qì jiě biǎo 
Fortificare il qì e risolvere le sindromi esterne 
Metodo che si fonda sull’utilizzazione di 
farmaci tonici e diaforetici per eliminare 
i fattori patogeni esogeni che attaccano 
l’esterno del corpo in pazienti che 
presentino un deficit di qì vitale.  
Ricetta di riferimento: Ren shen bai du san. 

Yǎng xuè jiě biǎo 
Nutrire il sangue e risolvere le sindromi esterne 
Metodo terapeutico che si basa 
sull’utilizzazione di tonici del sangue e 
diaforetici per eliminare i fattori 
patogeni esterni che attaccano l’esterno 
del corpo di pazienti che presentino un 
deficit di sangue.  
Ricetta di riferimento: Cong bai qi wei yin, 
Jia jian wei rui tang. 

Huà yǐng jiě biǎo 
Rimuovere l’eccesso di umori ed eliminare i 
fattori patogeni dall’esterno del corpo 
Metodo utilizzato nel trattamento di 
attacchi acuti di bronchite in pazienti 
affetti da bronchite cronica che 
presentano febbre, brividi (indicanti la 
presenza di sindrome esterna) ed 
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Nel raccontare Marco Romoli, per me e per chi lo 
ha conosciuto, non si può non pensare a lui come 
un grande ricercatore nel campo dell’agopuntura 
auricolare, ma anche un maestro e un uomo. 
Nato a Firenze nel 1947, si è laureato nel 1973 in 
Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze. Ci 
raccontava come nella stessa università aveva 
anche conseguito la specializzazione in Radiologia 
Diagnostica, materia che aveva però abbandonato 
quando si è accorto che non appagava il suo 
bisogno di sapere e di essere medico.  
Ha quindi proseguito la sua formazione con lo 
studio dell’agopuntura, dapprima in Italia e poi in 
Giappone al “Kitasato Center for Oriental 
Medicine” di Tokio del dr. Yoshio Manaka, 
ricercatore dei meccanismi di azione della 
moxibustione e dell’agopuntura auricolare, dove 
ha studiato anche agopuntura, macrobiotica e 
fitoterapia giapponese.  
Successivamente, al rientro in Europa, si è 
trasferito a Vienna, al “Ludwig Boltzmann 
Institute for Acupuncture”, istituto all’epoca 
all’avanguardia nella ricerca in agopuntura e dove 
operava il prof. Johannes Bischko, di cui Marco è 
stato allievo, forte sostenitore dell’utilità del team 
multidisciplinare in un approccio olistico al 
paziente. Era per l’agopuntura un periodo 
straordinario in quanto, ricevuto il riconoscimento 
legale, diventava atto medico e veniva utilizzata 
per l’azione analgesica durante interventi 
chirurgici di vario tipo. 
Nel 1982 Marco Romoli ha poi conseguito il 
diploma universitario in “Medicina ortopedica e 
terapie manuali” presso l’ospedale Hotel Dieu di 
Parigi, alla guida del dr. Robert Maigne. 

Medico di Medicina Generale nella vita 
quotidiana, ha proseguito il percorso formativo 
fintanto che il suo genio lo ha guidato a dedicarsi 
alla ricerca, in particolare in agopuntura 
auricolare, dove è stato e rimane uno dei più 
importanti esperti, riconosciuto e stimato a livello 
internazionale. Il suo instancabile bisogno di 
conoscere e sperimentare lo ha portato a cercare di 
capire il funzionamento e i meccanismi del perché, 
una metodica come l’agopuntura auricolare, 

Marco Romoli: il maestro dell’agopuntura 
auricolare in Italia e nel mondo  
Eleonora Marchi*, Carlo Maria Giovanardi**, Umberto Mazzanti*** 
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Marco Romoli, un amico, un 
maestro, un grande ricercatore 
che ha dedicato la sua vita a dare 
spessore allo studio scientifico 
dell’agopuntura auricolare. 
Ogni tanto ricevevo una sua 
telefonata per la ricerca di un 
articolo, di un testo, di un 
approfondimento su argomenti di 
medicina cinese ed ogni volta mi 
stupiva la sua tenacia, la sua 
costanza, la sua perseveranza ad 
andare a fondo di ogni 
particolare anche minimale 
dell’argomento che stava 
affrontando. 

Lucio Sotte
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praticata a livello empirico, potesse essere efficace. 
Durante la sua carriera, con instancabile passione, 
ha raccolto un enorme quantità di dati, li ha 
quindi elaborati ed interpretati con l’approccio e il 
rigore scientifico della moderna medicina. Il 
risultato è l’aver validato una metodica diagnostica 
personalizzata e centrata sulla persona conferendo 
all’agopuntura auricolare una dignità scientifica 
ed elevando notevolmente la qualità della 
metodica. Il suo desiderio e la sua speranza erano 
quelli di consegnare questa metodica alle nuove 
generazioni di medici come strumento di 
valutazione del paziente che permetta uno 
sguardo d’insieme più completo ed efficace dei 
loro pazienti, in un approccio olistico e integrato. 
Marco può essere considerato, ad oggi, il “padre” 
dell’agopuntura auricolare in Italia.   
Ha realizzato oltre 40 pubblicazioni scientifiche 
attualmente di riferimento per molti cultori della 
materia: la prima pubblicazione, con i risultati 
delle sue ricerche risale al 1980, ad essa sono 
seguiti molti altri articoli editi su importanti riviste 
scientifiche italiane e internazionali; è stato co-
Autore del testo della FISA (Federazione Italiana 
delle Società di Agopuntura) “Agopuntura: 
evidenze cliniche e sperimentali, aspetti legislativi 
e diffusione in Italia” edito nel 2000 dalla CEA 
(Casa Editrice Ambrosiana) ora NOI Edizioni; nel 
2003 ha pubblicato il libro dal titolo “Agopuntura 
Auricolare” casa editrice UTET, trattato di 
Agopuntura Auricolare che racchiude molti dei 
risultati delle sue ricerche ed esperienza.  

Ad esso ha fatto seguito nel 2010 il testo: 
“Auricular Acupuncture Diagnosis” casa editrice 
Churchill Livingstone Elsevier, tradotto 
successivamente (2015) anche in italiano (Casa 
Editrice Ambrosiana) ora NOI Edizioni, e 
portoghese, attualmente testo di riferimento per 
molti agopuntori e che racchiude l’approccio 
scientifico alla diagnosi auricolare.  
Non possiamo non menzionare le innumerevoli 
partecipazioni ai più importanti congressi di 
agopuntura auricolare che si sono svolti nel 
mondo e come Marco Romoli ne sia stato uno dei 
massimi esponenti pur rimanendo aperto al 
confronto, con modestia, sempre alla ricerca di un 

continuo miglioramento, con la saggezza di chi 
non si sente arrivato ai massimi livelli di 
conoscenza. Per la sua passione, caparbietà e 
devozione alla ricerca, nel 2008 gli è stato 
conferito il Prix International Paul Nogier. 
Ha dedicato il suo tempo ed impegno 
all’organizzazione di Congressi internazionali di 
agopuntura, come il “Convegno Internazionale 
della Ricerca Clinica in Medicina 
Complementare” organizzato dall’A.M.A.B 
(Associazione Medici Agopuntori Bolognesi) a 
metà degli anni ’90 a Bologna e il “6° Simposio 
Internazionale in Auricoloterapia e 
Auricolomedicina” che volle fortemente portare a 
Bologna nel 2009, in collaborazione con 
l’A.M.A.B., e che aveva come tema l’Agopuntura 
auricolare basata sulle Evidenze Scientifiche; da 
ultimo il “9° Simposio Internazionale in 
Auricoloterapia e Auricolomedicina” svoltosi a 
Singapore, a cui però non ha potuto partecipare. 
Ha ricoperto diverse cariche istituzionali: 
Vicepresidente della S.I.R.A.A. (Società di 
Riflessologia, Agopuntura e Auricoloterapia); dal 
1995 al 2000 membro del Consiglio Direttivo 
della “Cochrane Collaboration for Alternative and 
Complementary Medicine” (CAM); nel 1998 
socio fondatore della Fondazione Matteo Ricci per 
la ricerca in agopuntura; Presidente del Comitato 
di Coordinamento della Ricerca in Agopuntura 
della F.I.S.A. (Federazione Italiana delle Società di 
Agopuntura); membro dell’Editorial Board della 
rivista americana “Complementary Therapies in 
Medicine”. 
La sua eredità culturale rimane in ciò che 
personalmente ha trasmesso ad ognuno di noi che 
abbiamo potuto godere dei suoi insegnamenti e 
nel patrimonio di libri che la moglie Laura ha 
donato all’A.M.A.B. – Scuola Italo Cinese di 
Agopuntura di Bologna, rappresentato da testi in 
diverse lingue: italiano, francese, tedesco, 
giapponese, russo e per la quale è stata costruita 
una biblioteca dedicata.  
A Marco è dedicata anche un’aula didattica della 
Scuola, ambiente di scambio di conoscenze in 
sintonia con il suo essere.  
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Alla memoria del suo spirito di ricercatore la 
F.I.S.A. ha istituito un concorso che porta il suo 
nome per il riconoscimento delle miglior tesi in 
ambito di Agopuntura, rivolta ai neoagopuntori 
che ogni anno si diplomano presso una scuola 
aderente alla Federazione e/o studenti universitari 

di Medicina e Chirurgica che, alla fine del loro 
percorso di laurea, redigano tesi di agopuntura. 
Marco Romoli ha collaborato in qualità di 
docente, con diverse scuole: dal 1987 ha insegnato 
Agopuntura Auricolare e Neuralterapia in alcune 
delle scuole più prestigiose di Italia (CSTNF, 
AIRAS, AMAB); nell’anno accademico 1994-95 
presso l’Università di Pavia, al Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “Basi razionali 
della Medicina Tradizionale Cinese”; negli anni 
1995-96 presso l’Università di Padova, al Corso di 
Perfezionamento in “Riflessoterapia e tecniche 
complementari”. Era inoltre, presso l’Università di 
Firenze, docente del Corso di Perfezionamento in 
Posturologia e del Master di “Agopuntura e 
Medicina Tradizionale Cinese – Integrazione con 
la Medicina Occidentale”. 
Difficile trovare scuole o associazioni a cui Marco 
non ha dato il suo contributo, ma tra tutte, aveva 
però scelto di realizzare il Master di Agopuntura 

Auricolare presso l’A.M.A.B. – Scuola Italo Cinese 
di Agopuntura di Bologna con cui ha sempre 
mantenuto un legame di profonda amicizia. 
Oltre ad essere stato, a livello istituzionale, un 
docente, è stato un grande Maestro, generoso nel 
trasmettere e condividere il suo sapere, desideroso 
di quell’interazione e scambio di conoscenza che, 
quando avveniva, considerava una crescita e che gli 
illuminava lo sguardo facendogli perdere la 
nozione del tempo. Trasmetteva la sua passione, 
così da attirare e stimolare i suoi allievi all’interno 
del campo della ricerca. Non posso non ricordare 
come la sua passione e generosità lo abbia portato, 
non solo a condividere sapere, ma persino ad 
investire denaro personale da utilizzare per progetti 
di ricerca. 
Come allieva e poi come tutor che lo ha seguito 
negli anni, posso dire che aveva la capacità di 
aggiungere, ad ogni corso, sempre qualcosa allo 
stesso argomento, regalandomi sempre qualche 
nozione in più, frutto di quella esperienza di una 
vita professionale non esprimibile dai testi e che 
rappresenta per me, oggi, una enorme eredità di 
sapere. 
Rimane di parlare dell’uomo. Pensando a lui mi 
viene in mente il suo aspetto serio, a volte burbero, 
e pensieroso al primo impatto, con i suoi occhi 
azzurri che ti fissavano seri, fintanto che un sorriso 
non spezzava l’aria, lasciando spazio ad una 
atmosfera di confidenzialità e riducendo quella 
apparente lontananza. Era leale, sempre pronto a 
sostenere, senza tanto scalpore in nome 
dell’amicizia, colleghi o situazioni di difficoltà. 
Ricordo il suo tono pacato, la sua gentilezza, 
disponibilità e la sua riservatezza anche durante la 
malattia, che tutti abbiamo rispettato, nonostante il 
nostro bisogno di essergli vicino e la tentazione di 
invadere i suoi spazi personali e affettivi in cui si 
era difeso. 
Purtroppo un altro grande uomo ci ha lasciato, ma 
quello che era rimarrà vivo nel cuore e nella mente 
di tutti noi che continueremo a ricordarlo, mentre 
ciò che ci ha lasciato del suo sapere rappresenta, 
per me, una eredità morale da trasmettere alle 
generazioni future.  

Il suo desiderio e la sua speranza 
erano quelli di consegnare 
l’agopuntura auricolare alle nuove 
generazioni di medici come 
strumento di valutazione del 
paziente che permetta uno 
sguardo d’insieme più completo 
ed efficace dei loro pazienti, in un 
approccio olistico e integrato. 
Marco può essere considerato, ad 
oggi, il “padre” dell’agopuntura 
auricolare in Italia.
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Quando si arriva a quel turno della vita, in cui gli 
anni da trascorrere sono sicuramente di meno di 
quelli già trascorsi, la memoria assume un diverso 
valore, l’esperienza vissuta svela la sua presenza 
nel proprio essere quotidiano. Ecco perché sono 
riconoscente al Direttore prof. Lucio Sotte per 
avermi chiesto di ricordare Federico Marmori, 
una persona molto importante nella mia vita,  
nella serie “Agopuntori illustri” della rivista 
Olos&Logos. 
Conobbi Federico a Pechino nel 1988, ricordo con 
estrema chiarezza quel giorno. In camice bianco, 
con una collega cinese, era nel suo ambiente 
naturale:  lavorava come medico presso la clinica 
per gli stranieri dell’Ospedale Dongzhimen di 
Pechino, una struttura creata per offrire 
trattamenti di Agopuntura e MTC alla comunità 
internazionale residente in Cina. Bilingue, italiano 
e francese, Federico parlava perfettamente anche 
lo spagnolo, l’inglese e il cinese. Si era laureato in 
MTC con percorso di studi quinquennale svolto 
interamente in lingua cinese. Fu il primo europeo 
a farlo, e questo è il suo primo “primato”. 
Sì perché Federico Marmori, oltre ad essere 
ricordato come uno dei medici, studiosi e 
insegnanti di MTC più amati e stimati, come si 
legge nella memoria a lui dedicata dall’AMAB, è 
stato soprattutto un precursore, una persona di 
straordinaria acutezza che guardava oltre, si 
muoveva in una attualità che era già futuro, sapeva 
cogliere – come accade a pochi – le tendenze e le 
evoluzioni nel momento stesso in cui nascevano, 
prima di tutti gli altri, indicando la strada. 
Alcuni anni dopo, incontrai Federico Marmori a 
Roma, presso l’Istituto Superiore di Medicina 

Tradizionale Cinese Villa Giada da lui fondato 
con il dottor Mauro Cittadini nel 1990, la prima 
struttura clinica e didattica integrata di Medicina 

I tre primati di Federico Marmori 
Laura Ciminelli*
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Cinese e Occidentale in cui lavoravano fianco a 
fianco medici italiani e cinesi, e questo è il suo 
secondo “primato”.  Il sodalizio tra Federico 
Marmori e Mauro Cittadini ha dato vita alla 
straordinaria esperienza di Villa Giada, che ancor 

oggi da questa eredità preziosa trae proficuo 
nutrimento, con dispense di studio redatte 
affiancando la perfetta conoscenza della lingua 
cinese e dei classici di Medicina Cinese del dottor 
Marmori con la preparazione rigorosamente 
scientifica del dottor Cittadini, valutando e 
spiegando ogni termine, ogni sintomo, ogni 
dettaglio del complesso e spesso misterioso 
linguaggio della MTC.  Una miscela esplosiva, che 
ebbe grande eco mediatica in un’epoca ancora 
lontana dallo sviluppo dei social network e aprì un 
canale di comunicazione con la medicina cinese 
nel suo paese di origine, mettendo in luce i 
progressi compiuti dal sistema educativo e 
sanitario in Cina, e le infinite possibilità di 
scambio e dialogo per condividere studi ed 
esperienze cliniche, che negli anni successivi si 
sarebbero moltiplicate e amplificate. 
Non ho mai sentito Federico Marmori parlare di 
politica. Il suo interesse era concentrato sulla 
medicina, e tutti i suoi sforzi rivolti a rendere 
accessibile un modello di medicina olistica 
integrata, alla quale ognuno potesse rivolgersi per 
migliorare il proprio stato di salute, e per guarire 
da patologie spesso ostinate e difficilmente 
affrontabili con altri metodi. Rimase famoso 
l’episodio poi ripreso nel film “Caro Diario”, in 
cui il regista Nanni Moretti ottiene dai medici 
cinesi l’indicazione giusta per affrontare e risolvere 
un problema solo apparentemente dermatologico, 
dopo aver consultato decine di medici specialisti, 
che focalizzandosi sulla parte, non avevano 
individuato la radice del problema. Ma una 
mentalità così aperta e libera era destinata a 
scontrarsi con la burocrazia e le restrizioni imposte 
dal sistema vigente, al punto tale che la stessa  
attività clinica dei medici cinesi divenne irregolare 
in Italia. In seguito al riconoscimento 
dell’Agopuntura come atto medico ed alla 
limitazione del suo esercizio al personale medico 

laureato in Italia, in mancanza di accordi di 
equipollenza per il riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti in Cina, i maestri 
dell’Agopuntura, i medici formati in Cina con un 
rigoroso percorso quinquennale e tirocinio clinico, 
che comprende anche le principali materie di 
biomedicina, non ebbero più la possibilità di 
esercitare la loro nobile arte nel nostro Paese. 
È a questo punto che Federico Marmori lascia 
l’Italia, per continuare la formazione continua con 
il PhD in Cina,  diventa quindi visiting professor 
di diversi Istituti internazionali, e porta avanti 
l’attività clinica tra l’altro come direttore del 
reparto di Agopuntura dell’Ospedale di Alicante, 
in Spagna, e altrove nel mondo. Senza 
dimenticare il suo terzo “primato”: la prima 
esperienza di didattica a distanza nel campo della 
Medicina Tradizionale Cinese con il progetto 
Jadecampus, portato avanti negli anni ‘2000 in 
collaborazione con l’istituto Superiore MTC di 
Roma Villa Giada. Un settore che negli anni 
successivi avrebbe raggiunto una dimensione 
difficilmente immaginabile. 
Un tempo, quando si parlava di Qi, Shen o 
Cinque Movimenti agli studenti, si aveva di fronte 

una platea stupita e quasi incredula, che faceva 
fatica a comprendere e assimilare i concetti di 
teoria di base, né riusciva a trovare dei 
collegamenti con le conoscenze mediche moderne. 
Oggi la dimensione olistica della medicina 
tradizionale cinese si è affermata e consolidata sia 
nel mondo medico che nel pubblico, e la ricerca 
scientifica è andata vieppiù confermando il sapere 
antico. La medicina integrata ha fatto grandi 
progressi sia in Cina che nel resto del mondo, 
anche se tanti ostacoli rimangono ancora da 
superare. Per questo rendiamo un tributo a 
persone come Federico Marmori, innovatori che 
spesso in vita non hanno avuto modo di fruire 
della propria genialità, ma la cui eredità è viva e 
presente. Sono onorata e grata di aver avuto la 
possibilità di incontrarlo nel mio cammino. 
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Ho incontrato Federico  e la mia vita è cambiata… 
Può un medico “abbandonare” l’ambiente 
Universitario in cui è cresciuto, che ne ha nutrito 
aspirazioni e ambizioni, che lo ha fatto crescere 
nella pragmaticità e razionalità, dove si 
prospettava un futuro difficile, incerto ma 
percorribile… 
Si, si può abbandonare tutto questo…e lo fai 
quando si incontra un nuovo modo di fare 
Medicina, sconosciuto e affascinante, 
apparentemente senza logica, lontano 
culturalmente, ma estremamente efficace.   È 
quello che hai sempre cercato, fare il Medico e 
vedere il frutto del tuo lavoro nella persona davanti 
a te, metterti in discussione ogni volta e cercare la 
Via da seguire, lasciare qualcosa a quell’essere che 
ti chiede aiuto e gioire di quel poco che è 
cambiato.  
All’inizio lo fai secondo le tue conoscenze,  con 
razionalità, cercando di 

rendere statistici i tuoi interventi, ma poi 
abbandoni finalmente le tue resistenze e ti getti 
con entusiasmo e abnegazione in questo nuovo 
Mondo.  
Per fortuna nel ginepraio di un mondo nuovo c’è 
Federico, serio e pronto a guidarmi. È uno 
scambio continuo fra 2 mondi, giornaliero, 
costante. Ce ne arricchiamo vicendevolmente, 
assorbiamo e ci modifichiamo, ci fidiamo, 
cresciamo e le persone si affidano…creiamo una 
fusione fra 2 modi di intendere la Medicina e 
ognuno porta qualcosa all’altro.  
Anni di studio, nottate, dibattiti, 
libri….un’amicizia che resta oltre il Tempo, una 
stima profonda, un’assonanza … 
Solo dopo tempo riesco a parlare di una persona 
Speciale, di un amico, di un Medico Umile e 
pronto a mettersi in discussione, per questo 
Grande… 

Ho incontrato Federico e la mia vita è 
cambiata… 
Mauro Cittadini*
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LE TENDINOPATIE NELLE BALLERINE 
Le tendinopatie nelle ballerine rientrano nel 
grande capitolo delle tendinopatie negli atleti, sono 
causate sia dal sovraccarico che dalla psiche, molto 
importante l’ansia da prestazione.  
Specialmente l’agopuntura vibrazionale 
(diapasonagopuntura). 

COME AGISCE L’AGOPUNTURA NELLE 
PROBLEMATICHE TENDINEE? 
L’agopuntura  stimola la circolazione ematica 
intratendinea, agendo tramite la  vascolarizzazione 
superficiale, importante anche l’azione sul liquido 
sinoviale, ma sono fondamentali i punti che 
agiscono sia sulla psiche, sia direttamente sul tessuto 
muscolo-tendineo. 
L'agopuntura determina l’incremento del 
metabolismo aerobico e dei processi di 
rigenerazione tendinei, aumentando la  resistenza 
ed elasticità strutturale, incrementando così le 
performances. 
Fondamentale l’azione sul tono muscolo-
tendineo. 
L’azione dell'agopuntura non dipende unicamente 
dai punti locali, punti che i Cinesi definiscono: 
“avvicinati al focolaio” , ma sono più importanti i 
punti a distanza, che determinano un’azione 
globale di riequilibrio dell’organismo, fondamentale 
sulle problematiche muscolo-tendinee.  

Ad esempio, il punto 34 VB Yanglinquan agisce su 
tutta la muscolatura, non solo striata, ma anche 
liscia determinando un tono ottimale.  
Agisce, inoltre, sui crampi: i coolies, quando sono 
affaticati, stimolano il punto con un bastoncino, 
ottenendo un rapido sollievo. 
Infatti, Yanglinquan ha una potentissima azione, in 
quanto, oltre che sulla muscolatura, agisce anche 
sulle tensioni psichiche ed il nervosismo. 
Le ricerche hanno riscontrato  che determina un 
incremento del Gaba nel liquor cefalo-rachidiano. 
Sciogliendo le contrazioni, i movimenti si possono 
effettuare con una curva stress-strain più vantaggiosa, 
avvenendo in modo armonico. 
Nelle ballerine e negli atleti riduce le contratture e 
previene stiramenti e strappi. 
LA PSICHE 
Fondamentale, nella mia esperienza,  il ruolo della 
psiche.  
Ho trattato non solo molte ballerine, soprattutto del 
teatro Alla Scala, ma anche atleti di squadre di 
basket e di calcio e singoli atleti, alcuni campioni 
del mondo di vari sport.  
Gli infortuni e le problematiche tendinee 
incrementano, infatti,  notevolmente nei periodi di 
tensione.  
Fondamentale l’ansia da prestazione. 

LA PSICOBIOMECCANICA 

Le tendinopatie nelle ballerine: 
applicazioni dell’agopuntura vibrazione o 
diapasonagopuntura 
Claudio Corbellini*
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Si passa, infatti,  dalla biomeccanica alla 
psicobiomeccanica.  
Il funzionamento dell'unità muscolo-tendinea  
dipende unicamente dalla biomeccanica, ma la 
regolazione e il grado di tensione sono influenzati 
in maniera determinante dall'equilibrio psico-
emotivo, infatti stress e ansia possono causare 
eccessiva tensione e rigidità,  determinando 
tensioni che sovraccaricano l'entesi e la 
componente ossea,  spesso causa di 
microlacerazioni tendinee e predisponendo a 
stiramenti e strappi, cosa nota agli italiani che 
seguono il calcio, che riscontrano un aumento 
degli infortuni muscolari nei periodi difficili per le 
squadre, spesso quando i carichi di allenamento 
sono molto elevati. 

L’ENTESI 
Le Entesi sono l'inserzione dei muscoli, tendini 
sulle ossa.  
Agiscono come "ammortizzatori" tra l’osso, rigido, 
e la struttura fibro-elastica, muscolo-tendinea. 

L’ANALISI ENERGETICA 
Importante, per strutturare la terapia con 
agopuntura, l’analisi energetica secondo la 
Medicina Tradizionale Cinese.  
Per la Tradizione i tendini sono diramazioni 
dell'organo (Zang) Fegato,  Fegato che, come gli 
altri Cinque Elementi-Movimenti, deve essere 
considerato un sistema omeostatico. 
L’agopuntura si fonda sulla teoria dei Cinque 
Elementi Movimenti; sono le cinque fasi 
dell’incessante trasformazione dello yin/yang: 
siamo onda e corpuscolo, energia e materia in 
continua interazione e trasmutazione reciproca.  
Il reale risulta strutturato in una serie pressoché 
infinita di relazioni coinvolgenti l’uomo stesso,  
l'uomo "microcosmo" che risponde al macrocosmo.   

I Cinque Elementi Movimenti non sono qualche 
cosa d'astratto, ma il frutto di osservazioni 
condotte in migliaia di anni su miliardi  di 
persone, che hanno  individuato i 5 sistemi 
omeostatici principali del nostro organismo, che 
con l’agopuntura, possiamo modulare. 

L’organo (SISTEMA FEGATO) 
Dobbiamo analizzare il ruolo del cosiddetto 
Fegato, al fine di cogliere gli aspetti fisiologici e 
fisiopatologici dei tendini.  
Ad esempio, un problema al Fegato determina 
difficoltà ad iniziare sia la giornata, che le varie 
attività, compreso il movimento, oltre che 
irritabilità. 
La Medicina Cinese individua Cinque organi 
pieni, yin, chiamati Zang, espressione di materia 
che è comunque energia estremamente 
concentrata  e cinque organi vuoti, denominati 
visceri, yang, chiamati Fu; in cui prevale la 
componente funzionale. 
I Cinque zang sono il Fegato, il Cuore, la Milza, il 
Polmone ed il Rene. Inoltre abbiamo un sesto 
organo yin chiamato Ministro del Cuore, 
Pericardio, collegato al sesto viscere yang che è il 
Triplice Riscaldatore.  
Gli Zang/Fu vengono chiamati come l'organo 
anatomico occidentale. Così Gan viene tradotto 
con Fegato, Fei con Polmone, ecc. Questo, spesso, 
determina confusioni in quanto  fa pensare a una  
coincidenza dello Zang cinese con l’organo 
occidentale corrispondente, quando in realtà sono 
profondamente diversi. Prendiamo in 
considerazione la Milza, Pi. In medicina cinese la 
Milza assieme allo Stomaco elabora e trasforma 
gli alimenti, traendone l’energia. Per questo 
motivo il termine Pi è stato tradotto con Milza-
Pancreas. Ma la Milza in Medicina Cinese ha 
anche la funzione di mantenere il sangue nei vasi, 
funzione che, qualche medico occidentale, ha 
cercato di correlare alla attività di controllo 
dell'emocateresi piastrinica. Non solo, ha anche la 
funzione di mantenere in situ gli organi. Per 
esempio, una ptosi renale dipende da un deficit di 
Milza. 
Il tessuto muscolare, la “Chair” dei Francesi, è 
correlato alla Milza. 
Lo Zang della Medicina Cinese  in realtà,  si 
avvicina al nostro concetto di sistema, 
comprendendo accanto all'organo occidentale, 
classicamente inteso, altre strutture, quali un 
canale, un organo di senso, un tessuto, un orifizio, 
tutti collegati e connessi tra loro da alcune 
caratteristiche energetiche ben definite e precise.  
Abbiamo, quindi, una struttura organica, lo 
psichismo correlato, le  attività dinamiche 
specifiche all'interno dell'organismo e tutte le 
connessioni intra- ed inter-sistemiche. 
Gli Zang immagazzinano e tesaurizzano le 
sostanze fondamentali dell'organismo.  
Gli Zang,  assicurano la produzione e la 
conservazione dell'energia, del jing essenza, del 
sangue, di tutti i liquidi organici e sono il 
fondamento delle attività vitali complesse. 
Sulla teoria degli ZANG FU si basano, tuttora, le 
terapie con agopuntura energetica, in quanto 
rappresentano un indispensabile patrimonio 
esperienziale. 
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L’elemento psichico (Ben Shen) del Fegato è detto 
HUN, è l'anima vegetativa, il sogno, 
l'immaginazione, la componente dello Shen, che 
permette il suo stesso estrinsecarsi; è la fantasia, 
ma, nel contempo, è anche la capacità di 
programmare e di pianificare.  
Il Su Wen afferma che: "Il Fegato è il generale, 
che definisce e decide la strategia". Alla Colecisti, 
invece, sono relative le capacità tattiche, come 
suggerisce il suo decorso a zig zag.  
La Colecisti è l’unico viscere che ha un proprio 
psichismo, secondo Carlo Moiraghi, sarebbe un 
vero e proprio organo. 
Secondo la Tradizione, quando un uomo muore, 
gli Hun si staccano, tornando ad un mondo di 
energia non materializzata, mentre il Po, relativo 
al Polmone e all’istinto di sopravvivenza, rimane 
attaccato al corpo.  
Importante anche il ruolo del Cuore. 
Il Cuore, Shen, è il centro dell'attività di pensiero, 
dell'intelligenza, ma anche delle  emozioni, che, 
provenendo dagli organi e visceri,  divengono  
coscienti.  

Il Cuore è il sovrano del microcosmo umano e, 
come tale, controlla ed è controllato.  
È intelligenza intesa come capacità di 
collegamento e dà il "colorito affettivo" alle emozioni. 
Quindi, le emozioni che agiscono sul Fegato si 
riflettono quindi sul Cuore. 
L'ELEMENTO LEGNO, proprio del Fegato è 
Shao Yang:  lo yang nascente, carico di energia 
impetuosa, le difficoltà ad iniziare le cose sono 
legate al suo interessamento, ha la forza espansiva 
degli alberi, in grado di smuovere tutto, è 
strettamente legato con il Rene Yin e con lo Yang  
del Cuore. 
Secondo i Cinesi “agevola” il libero fluire del Qi 
(l'energia) in tutto il corpo, modernamente facilita 
il decorso degli impulsi elettromagnetici 
dell'organismo; la sua direzione è ascendente, non 
esiste un movimento controcorrente, la sua 
alterazione è la risalita senza controllo, in luogo 

del fluido scorrere dell'energia. Risalita tumultuosa 
che può essere causa di ictus.  
Si possono determinare ristagni e disturbi del 
libero fluire dell'energia, lungo il suo decorso. 
Ha una importante influenza sullo stato emotivo: 
il regolare flusso energetico  assicura, il "regolare 
svolgimento" della  emotività. Se l'energia del 
Fegato è repressa per un lungo tempo, l'umore 
sarà caratterizzato da depressione, frustrazione, 
irritabilità e  tensione. 
Il più importante  quadro clinico è la stagnazione 
del Qi del Fegato, con diminuzione dell'armonico 
funzionamento dei vari organi; ad esempio 
l'energia dell'Utero, che ristagna, causando dolori 
mestruali e repressione della emotività. 
Quando il Qi di Fegato non fluisce regolarmente, 
determina un ingorgo energetico, dando luogo 
alla caratteristica sensazione di distensione  
all'epigastrio, all'ipocondrio e all'addome. 
La patologia del Fegato è anche caratterizzata dai 
rapidi mutamenti come rash cutanei, improvvisi 
tinniti, esplosioni di collera, o in casi severi,  
collassi e coma. 
Un'altra possibilità è che il sangue e lo Yin di 
Fegato vadano incontro a deficit.  
Il Fegato immagazzina il sangue e, se diminuisce, 
dà sintomi di deficit di sangue con scarse 
mestruazioni. 
Il Fegato ha una funzione di stoccaggio, con 
possibilità di mobilizzazione, a seconda delle 
necessità del corpo: durante la notte il sangue 
affluisce al Fegato ed è ipotizzabile che svolga, 
mediante i sogni, che sono  a lui correlati, una 
funzione di depurazione del sangue, inteso anche 
con valenza psichica, la cui importanza spiega 
come sia estremamente dannoso essere 
ripetutamente svegliati durante i sogni. 
È in relazione all'ira e, secondo il Maciocia, al 
senso di colpa. 
In caso di catarri, la sua brusca risalita può 
provocare, con maggiore facilità, ictus cerebri.  
Controlla, attraverso i tendini, i muscoli, 
regolandone la contrattilità e il movimento, 
garantendogli un adeguato rifornimento di 
energia  e sangue, determinando, pertanto, in 
patologia,  stanchezza fisica, debolezza e 
contratture tendinee. 
Il suo stato si manifesta nelle Unghie e gli organi 
di senso correlato sono gli Occhi. 
Tra gli agenti patogeni esogeni è in relazione al 
Vento, che però non attacca direttamente il Fegato 
(attacca, infatti, la porzione difensiva  del 
Polmone), ma può aggravare la situazione di 
cosiddetto Vento interno del Fegato, rendendo  
possibile l'insorgenza di ictus. 
Il Vento  può  causare rigidità nucale e cefalee, 
può  agitare il sangue immagazzinato nel Fegato, 
con rash cutanei improvvisi, che mutano 
rapidamente localizzazione, come nell'orticaria.  
L'inizio improvviso ed i rapidi cambiamenti sono 
tipici del Vento, come fattore patogeno. 
Sono correlati al Fegato l'irritabilità, la collera, la 
primavera, il sapore agro ed il colore Verde.  
Gli occhi verdi o azzurri blu, sono segno di una 
costituzione fegato e, quindi, di irritabilità, è stata 
fatta una tesi di agopuntura che ha confermato 
questa relazione. 
La Colecisti, come scritto, è l'unico viscere con 
uno psichismo proprio: la Rettitudine, intesa sia in 
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senso etico, come capacità di mantenere la retta 
via, sia come incapacità a mantenere dritto l'asse 
del corpo. 
I malati sul lettino tendono a mettersi per traverso, 
la lingua viene sporta obliqua. 
La Vescica Biliare è facilmente danneggiata 
dall'Umidità, derivante da un indebolimento della 
funzione di trasformazione e di trasporto della 
Milza, come il Fegato, è danneggiata dalla collera.  
La collera, le frustrazioni ed i risentimenti repressi 
possono causare un ristagno dell'energia del Fegato 
che, a sua volta,  produce Calore, che danneggia la 
Vescica Biliare.  
Una collera repressa per un lungo periodo dà 
origine ad una esplosione interna di Fuoco nel 
Fegato e nella Vescica Biliare con irritabilità, bocca 
amara, sete, cefalea, etc.  
La collera reiteratamente espressa, diventa un 
riflesso quasi automatico. 
Dal punto di vista delle emozioni, la Vescica Biliare 
è connessa anche al coraggio ed allo spirito di 
iniziativa.  
Un deficit della energia della Vescica Biliare può 
avere come conseguenza la timidezza o la 
mancanza di coraggio. Ciò è presente anche in 
certe espressioni in lingua cinese, quali "grande 
Vescica biliare" per intendere "coraggio" e "piccola 
Vescica biliare" per "vigliaccheria o timidezza".  
Il Fegato è lo stratega, la colecisti la tattica. 
Riprendiamo il concetto: Il Fegato controlla i 
muscoli e i tendini .  
Per “Tendini” si intende la contrattilità, il 
movimento, in relazione appunto con il Fegato,  i 
muscoli invece sono correlati con la Milza che, 
attraverso la funzione di trasporto e 
trasformazione, estrae dal cibo che,  
producendo il sangue, nutre la “carne e le membra”. 
Il trofismo dei muscoli dipende, pertanto, dalla 
Milza.  
La motricità invece è in relazione al Fegato, che 
determina il tono, l'elasticità e la resilienza, che 
sono alla base del corretto trasferimento  della 
forza dal muscolo all'osso, che determina il 
movimento.  
Quindi dobbiamo agire su ambedue i versanti. 

AGOPUNTURA VIBRAZIONALE 
Il ruolo della componente psico-emotivo spiega la 
notevole efficacia dell’agopuntura vibrazionale 
(diapasonagopuntura). 
La diapasonagopuntura o agopuntura 
vibrazionale, nasce dalla combinazione 
dell'agopuntura con diapason che riproducono 
esattamente la vibrazione e, quindi, il suono delle 
campane terapeutiche tibetane. 
La diapason-agopuntura è stata da me 
elaborata in più di venti anni.  
Ho aspettato di avere sviluppato una modalità  
strutturata per insegnarla, insegnamenti che ho 
tenuto prima all’Università di Pavia, in seguito in 
altre Università e in Corsi abilitati alla formazione 
di agopuntori.  
È il frutto di una lunga elaborazione e verifica 
dell’efficacia.  
La diapason-agopuntura ha determinato un 
significativo incremento dell’efficacia 
dell’agopuntura, confermato 
dall’elettroencefalogramma digitale, come 

da sperimentazione condotta a Bagni di Lucca con 
Nitamo Montecucco, Presidente del Comitato 
Scientifico dei Creativi Culturali, che raccoglie 
esperti di altissimo livello di varie discipline.  
Premetto che, come abbiamo verificato, l’efficacia 
dipende dalle modalità dell’effettuazione, dalla 
scelta dei diapason e dei punti: non sempre l’ago o 
la zona corporea (PIBU) viene stimolata con il 
diapason corrispondente al canale in questione.  
È evidente che non basta comprare dei diapason e 
poi abbinarli all’agopuntura, sarebbe come se la 
scuola guida consistesse nell’acquistare un’auto e 
mettersi a guidarla. 
I risultati raggiunti hanno determinato una 
notevole diffusione dell’impiego dei diapason in 
agopuntura, che in Italia viene praticata anche 
nell’Ospedale pubblico di Pitigliano. 
Il trattamento aumenta notevolmente l'efficacia 
dell'agopuntura, molto indicato nelle forme 
psichiche, quali stress, ansia, depressione, 
insonnia e somatizzazioni varie. Si sono ottenuti 
eccellenti risultati nella fibromialgia e nei dolori, 
anche senza causa apparente, che in genere nella 
mia esperienza sono i più difficili da trattare con 
l'agopuntura. Molto indicata nell’infertilità. 
Eccellente nella fibromialgia. 
I diapason inducono liberazione di ossido 
nitrico prodotto a livello dei sistemi: vascolare, 
nervoso, immunitario e, poi, ritmicamente 
dismesso come gas nella MEC (Matrice Extra 
Cellulare), influendo sul metabolismo dei tessuti. 
L’ossido nitrico, NO, è una molecola semplice, 
formata da un atomo di azoto ed un atomo di 
ossigeno. 
Il rilascio avviene secondo dei cicli chiamati 
“puffing”, sono legati all’attività del SNA con shift 
simpatico/parasimpatico,  attivazione/
disattivazione cellulare (stato di allerta cellulare), 
cambiamenti a livello della membrana cellulare ed 
altri ancora. 
A volte, si generano patologie con grave 
compromissione della produzione ciclica basale di 
NO, alterazione del sistema PNEI, con stanchezza, 
dolori articolari, depressione, disturbi della sfera 
sessuale, cefalee, perdita di memoria e disturbi 
digestivi. 
In questi casi, se non s’interviene ripristinando, 
attraverso la stimolazione, il normale ciclo tonico 
basale di NO, si può determinare una grave 
compromissione degli equilibri omeostatici, sino a 
gravi patologie di vari sistemi: quali malattie 
cardiovascolari, diabete, Alzheimer, patologie 
autoimmuni e, quando l’equilibrio è perso 
irreversibilmente, il cancro. 
La mia tecnica è passata da una stimolazione con i 
diapason limitata agli aghi, la cui efficacia dipende 
anche da come vengono stimolati, a una 
stimolazione mista, con stimolazione diretta dei 
punti e dei canali con diapason. 
Inizialmente, inoltre, usavo unicamente i diapason 
con un’azione specifica sui canali di agopuntura, 
ideati da Richard Hutt, in seguito, con la 
collaborazione di Giuseppe Marino ho sviluppato 
l’abbinamento con nuovi diapason che agiscono a 
vari livelli. 
In particolare, sull’ansia, sull’energia e sulla 
rigenerazione dei nervi. 
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FREQUENZE DIAPASON 
•VC 64 Hz 
•VG 80 Hz 
•St   125 Hz 
•Mi 150  Hz 
•Cu 250 Hz 
•It   300 Hz 
•Ve 400 Hz 
•Re 450 Hz 
•Mc 480 Hz 
•Tr  500 Hz 
•Vb 550 Hz 
•Fe 1000Hz 
•Po 2000Hz 
•Gi 4000 Hz 
Om cosmico 136,10 
Astromental 73,4 Hz 
Terra 432 Hz  

AGOPUNTURA VIBRAZIONALE E DANZA 
L’agopuntura vibrazionale è particolarmente 
importante nella danza: perché la danza è 
sincronizzazione di ritmi interni ed esterni 
Ritmi, quali quelli delle onde cerebrali ed altre 
funzioni ritmiche, come il battito cardiaco, il 
respiro, la circolazione del liquor cefalo-
rachidiano, la produzione neuro-ormonale, lo 
shunt simpatico-parasimpatico, sonno-veglia, la 
sincronizzazione degli emisferi cerebrali.  
In “Medicina Energetica” correlabili alla 
circolazione armoniosa del Qi del Fegato.   
La diapasonagopuntura ristabilisce l'equilibrio tra 
i ritmi interiori e quelli provenienti dall'esterno, 
quali  la musica e il rapporto con il mondo.  
Il rapporto Uomo-Cielo-Terra della Tradizione. 
Lo stesso movimento, in particolare la danza, può 
essere quindi visto come il risultato 
dell'integrazione tra ritmi interni ed esterni, 
integrazione che può essere armonica o 
disarmonica. 
L'integrazione disarmonica, assieme al 
sovraccarico, causa la tendinopatia. Spesso i 
movimenti di una ballerina, che ci paiono 
armonioso,  possono non esserlo davvero, se i ritmi 
"interiori" non risuonano con quelli esterni, come 
nel caso dell'ansia da prestazione.  
In tal caso, si produce, ad esempio, un movimento 
"ipercontrollato", che induce un irrigidimento dei 
tendini e, nel tempo, un danno tendineo.  
Le frequenze applicate con la diapasonagopuntura 
vanno viste, in tal senso, come stimoli che 
ristabiliscono i bioritmi , ripristinando l'equilibrio 
armonico del sistema nervoso, e quindi di tutto 
l'organismo, come confermato dagli studi di EEG 
digitale. 
L’ Ansia da prestazione, termina un ingorgo 
energetico, con stasi di qi,  la rottura di un 
equilibrio, che si ripercuote sulla dinamica del 
movimento. 

L'OVERUSE TENDINEO 
È l’altro elemento determinante le patologie 
tendinee. 
L'”overuse” è determinante nell’insorgenza delle 
patologie tendinee.  
È evidente l’importante sovraccarico che si verifica 
a livello degli arti inferiori nelle ballerine, come del 
resto negli atleti in genere. Ad esempio, nelle 
pallavoliste si determina un’artrosi del ginocchio, 

importantissima già in giovane età, paragonabile 
all’artrosi degli ultraottantenni, con associate 
importanti lesioni legamentose. 
Il sovraccarico meccanico, infatti, danneggia la 
struttura e la funzionalità del tendine, rendendolo 
fragile alle ulteriori sollecitazioni funzionali.  
La Medicina Cinese afferma che sia un’attività 

fisica ridotta, che eccessiva sono dannose.  
Il sovraccarico acuto può causare  infiammazioni: 
tenosinoviti o paratenoniti (paratenonio è il tessuto 
adiposo areolare che circonda il tendine) con 
dolore acuto.  Le patologie tendinee croniche sono 
determinate da un overuse protratto nel tempo, 
specialmente a causa  di movimenti ripetuti e 
disfunzionali. 
Inizialmente abbiamo infiammazione, in seguito 
degenerazione cronica, ecograficamente rilevabili.  
Il dolore diviene meno acuto, ma si determina un 
progressivo indebolimento del tendine; possibili le 
riacutizzazioni, in seguito a sovraccarico 
funzionale, anche di non notevole identità, come, 
nelle ballerine, durante uno spettacolo, che diviene 
fonte di sofferenza e di infiammazione. 
Contribuiscono al sovraccarico i malallineamenti, 
le asimmetrie degli arti, gli squilibri muscolari, i 
fattori posturali, che  interagiscono con le 
condizioni generali, i fattori genetici e epigenetici. 
Importanti le scarpe,  non solo non bisogna 
esagerare con i tacchi, ma evitare l’uso prolungato 
di scarpe da ginnastica.  
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Quando possibile, camminare a piedi nudi, per 
stimolare riflessi ancestrali, che contribuiscono alla 
salute e all’equilibrio. 
Importanti i programmi di allenamento: dopo un 
infortunio, è fondamentale una ripresa graduale.  
Bisogna, inoltre, tenere conto dei problemi 
psicofisici determinati dall’interruzione dell’attività, 
che provocano un vero e proprio “ingorgo 
energetico” con importanti conseguenze 
psicoemotive, che rispondono bene all’agopuntura 
(Claudio Corbellini-Ettore De Giacomo). Ancora 
più efficace l’agopuntura vibrazionale 
(diapasonagopuntura). 

PATOLOGIE DEI TENDINI: I CONCETTI DI 
INFIAMMAZIONE E DEGENERAZIONE 
La definizione classica è tendinite, perché veniva 
considerata essenzialmente l’infiammazione la 
causa principale; ricordo che l’agopuntura ha una 
potentissima azione antinfiammatoria.  
In realtà, nell'evoluzione cronica prevalgono i 
fenomeni degenerativi, chiamati tendinosi.  
Solitamente infiammazione e degenerazione 
coesistono, quindi si definisce tendinopatia, se 
invece prevale l’infiammazione, tenosinovite 
quando l’ essudato infiammatorio è all'interno 
della guaina sinoviale, paratenonite, quando si 
ha una falda liquida infiammatoria intorno al 
paratenonio.  
Questi quadri sono classicamente presenti nelle 
ballerine, la cui attività comporta un costante 
sovraccarico. 
Ecograficamente sono presenti aree grigiastre ed 
amorfe, con sostituzione delle fibre tendinee da 
parte di  tessuto fibroso, e con calcificazioni, sino 
ad arrivare, in qualche caso,  alla metaplasia ossea.  
Il tendine è ispessito, assumendo un aspetto 
fusiforme o nodulare, con disallineamente e 
separazione delle fibre tendinee, con irregolarità 
delle  ondulazioni. 
L'agopuntura agisce sulla degenerazione, infatti, 
non solo ha una notevole azione antalgica ed 
antinfiammatoria, ma stimola la secrezione di 
endorfine e cortisolo e, soprattutto, stimola la  
rigenerazione tendinea.  
Nelle ballerine è fondamentale un trattamento 
prolungato, per ottenere il miglioramento 
strutturale muscolo-tendineo. 
L’agopuntura, inoltre, determina una azione 
decontratturante, di riequilibrio posturale ed 
ansiolitico-antidepressivo.  
Azione fondamentale perché nell’insorgenza ed 
evoluzione delle tendinopatie, non essendo mere 
patologie meccaniche, hanno un ruolo 
fondamentale i meccanismi neuro-sensoriali, sia 
quelli propriocettivi, che i  neuro-ormonali, che 
contribuiscono largamente all'integrità strutturale  
e funzionale dell'UMT, e sono, a loro volta, 
correlati alla psiche ed emotività del paziente.   
La psiche, infatti, influenza in modo significativo il 
grado di tensione dell'Unità Muscolo Tendinea e 
dell'entesi, e, quindi, l'intensità dello stress 
meccanico cui sono sottoposte queste strutture. 
Fondamentale, nelle ballerine, l’ansia da 
prestazione.  
Il disturbo depressivo, che spesso si manifesta nel 
tempo,  abbassando la soglia del dolore, aumenta 

le algie, favorendo la comparsa di un dolore di tipo 
“centrale”.  
Questo spiega la notevole efficacia 
dell’agopuntura vibrazionale 
(diapasonagopuntura) in queste patologie. 

EFFETTO ANSIOLITICO ED 

ANTIDEPRESSIVO DELL’AGOPUNTURA 
I pazienti con tendinopatie  croniche manifestano 
rabbia e frustrazione.  
La rabbia è il sentimento corrispondente 
all’elemento Fegato, quindi è dovuta non solo alla 
persistenza della sintomatologia, ma anche alla 
fragilità costituzionale dell’elemento, che 
predispone, a sua volta, alle problematiche 
tendinee.  
L'agopuntura, oltre all’azione antidolorifica e 
antidepressiva, riequilibra l'attività dei sistemi orto 
e parasimpatico, a favore di quest'ultimo, agendo, 
inoltre,  sul circuito difensivo di sopravvivenza del 
cervello, in particolare l'amigdala, che è alla base 
delle reazioni di paura ed ansia,  riducendo la 
produzione di cortisolo e le risposte di stress,  
modulando la serotonina, il Gaba e gli oppiodi 
endogeni; nei pazienti trattati è frequente il 
miglioramento dell’insonnia. 
Eccellente, quindi, l’agopuntura vibrazionale 
(diapasonagopuntura) che potenzia 
notevolmente la risposta all’agopuntura, per la sua 
importante azione psichica. 
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la FISIOPATOLOGIA delle TENDINITI E LA 
TERAPIA 

L’INVASIONE DEI FATTORI PATOGENI 
Le tendinopatie, in Medicina Tradizionale Cinese, 
vengono correlate a fattori patogeni, che agiscono 
su tre livelli: canali luo superficiali, intermedio i 
Tendino-muscolari, e profondo: luo profondi e 
sangue.  
Si dividono in fattori patogeni “esterni”, e 
“interni”.  
I fattori patogeni esterni sono il Vento, il Freddo, 
l’Umidità, la Secchezza ed il Calore (Fuoco); nelle 
tendinopatie sono implicati, solitamente, il Freddo, 
l’Umidità ed il Calore-Fuoco.  
Fondamentale la stasi di energia e di sangue, da 
overuse, che rappresenta  la causa fisiopatologia 
delle tendinopatie.  
Abbiamo la sindrome ostruttiva dolorosa o sindrome bi; 
determinata da Umidità e Freddo, che agiscono 
sinergicamente e tendono  ad evolversi in Calore, 
generando infiammazione.  
Abbiamo Calore-Fuoco nei casi acuti e nelle 
riacutizzazioni, nei casi cronici deficit di energia e 
Sangue, che apre la via a Freddo e Umidità. 
Le forme che esordiscono con subitanea e grave 
limitazione funzionale sono determinate dal 
Vento.  
Quando la causa sia il Freddo, è indicata la 
moxaterapia. 
Le patologie acute sono causate dalla stasi di 
energia e sangue. 
Migliorano con il movimento, che favorisce la 
circolazione, lungo i canali: il “riscaldamento” 
degli sportivi, con ricomparsa dopo il movimento; 
nella stasi di sangue si determina dolore fisso, 
spesso trafittivo.  
Spesso abbiamo, come terreno favorente, la stasi 
di qi di Fegato. 
Nelle forme croniche si ha una evoluzione in 
deficit di energia e/o sangue con deficit funzionale 
e comparsa di movimenti compensatori. 
Si ha, poi, il deficit di Yin e Sangue con ridotta 
irrorazione tendinea, che determina sia le 
alterazioni strutturali evidenziabili con l’ecografia, 
sia l’avversione al freddo. 
Si può avere evoluzione in Calore con 
riacutizzazione. 
Se prevale  l’umidità avremo sensazione di 
pesantezza, che, assieme al Freddo, può dar luogo 
a calcificazioni. 

LA PSICHE 
Specifici tratti di personalità, che predispongono 
alle tendiniti, sono frequenti nelle tendinopatie che 
tendono a divenire croniche; inoltre abbiamo uno 
stato depressivo, anche sfumato, oltre ad abbassare 
la soglia del dolore, incide sulla qualità della vita 
del paziente, togliendogli il gusto della vita, e, 
spesso, il riposo notturno.  

FEGATO E MOVIMENTO 
Il Fegato, secondo la fisiopatologia energetica, 
controlla i muscoli e i tendini. 
Infatti, regola la funzionalità dell’Unità Mio-
Tendinea.  
Dal punto di vista psichico, lo Hun, l’Anima 
Eterea. rappresenta l’ideazione, la fantasia, la 
progettualità; fondamentale il suo libero 

movimento, che sia si esteriorizza proiettandosi 
verso il futuro, sia si dirige verso l’ interno, 
valutando le proprie azioni.  
Se il movimento avviene armonicamente, si ha sia 
un’azione che un vissuto equilibrato.  
Nella stasi di Qi di Fegato si  ha un ostacolo, al libero 
fluire degli Hun, si avrà tendenza alla 
introversione, umore pessimo e facilità a 
scoraggiarsi. 
La notevole tensione si scarica anche sui muscoli, 
con  forze tensionali esuberanti, causa di  
lacerazioni e microtraumi delle fibre tendinee.  
Possibile il Fuoco di Fegato: l’eccesso di calore, nel 
tempo, consuma  liquidi e Sangue del Fegato, 
causando, nelle tendinopatie croniche, riduzione 
del nutrimento delle fibre tendinee, con 
conseguente perdita del loro trofismo.  

RAPPORTO BEN-SHEN TENDINOPATIE 
La causa psichica, quasi sempre presente, ha un 
ruolo fondamentale. 
Lo Hun è lo psichismo relativo al Fegato, in realtà 
sarebbe più corretto parlare degli Hun, perché 
sono le tre anime spirituali che dimorano nel 
Fegato relative alla progettualità, all’ideazione, 
all’intuizione, ed alla fantasia dell’individuo. 
È l’anima eterea, l’ideogramma Hun ha una 
radice Gui, che significa “fantasma” e una radice 
Yun che  vuol dire “nuvola”.  
Sono yang: “sottili leggeri e fluttuanti.”  
Lo Hun è relativo all’inconscio.  
Nella stasi di Qi di Fegato, in genere causata da un 
reiterato stress,  si manifestano introversione,  
cattivo umore,  tendenza a scoraggiarsi; 
l’individuo, cambia carattere, diviene prigioniero 
delle proprie emozioni;  non riuscendo ad 
elaborarle, si identifica con esse, prigioniero delle 
negatività, non sa cogliere gli aspetti positivi della 
vita; molto teso, sia emotivamente, sia contratto 
muscolarmente.  
I movimenti bruschi determinano tensioni 
eccessive dei  muscoli, dei tendini e delle entesi, 
causando lacerazioni e microtraumi delle fibre 
tendinee.  
Il quadro è in genere bilaterale, associato a 
cervicalgia, che è, anch’essa, di tipo 
muscolotensivo. Inoltre, la stasi di qi di Fegato 
genera  Fuoco di Fegato: l’eccesso di calore 
liberato, nel tempo, consuma i liquidi ed il Sangue 
del Fegato, portando alle tendinopatie croniche, 
con un ridotto nutrimento delle fibre tendinee e 
perdita del loro trofismo. 
Questo vale non solo per le tendinopatie, ma 
anche per le altre forme di dolore cronicizzato,   
che incidono profondamente sulla psiche. 
Il paziente infatti, al minimo ritardo di risposta o 
oscillazione della sintomatologia, durante il 
trattamento, abbandona la terapia, anche se gli 
viene spiegato che la risoluzione dei disturbi ha, in 
genere, un andamento a spirale e che i disturbi 
possono recidivare ai cambiamenti di tempo o per 
altre cause. 
È fondamentale, per il paziente, rendersi conto 
che il trattamento con agopuntura non è un 
miracolo, come può talvolta apparire dalla 
risposta in forme acute, in pazienti 
particolarmente reattivi. 
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In realtà, occorre fa percorrere al contrario 
l’evoluzione energetica che ha determinato la 
patologia.  
Questo richiede tempo per un  riequilibrio dei 
sistemi omeostatici dell’organismo. 
L’aumento delle meteoropatie negli ultimi 
decenni, spesso, è legato alla diminuzione delle 
difese da stress che, sommandosi ai disturbi dovuti 
al tempo, determina il superamento delle capacità 
di compensazione dell’individuo.  
L’elemento-movimento legno, proprio dei tendini, 
risente del vento, mentre la parte muscolare, 
relativa alla milza-terra, dell’umidità e, siccome 
ogni volta che muta il tempo si ha una fase di 
umidità, è sensibile a ogni tipo di cambiamento di 
tempo. 
Dal punto di vista Occidentale i pazienti 
presentano distimia, ma  possono anche essere 
depressi: nei soggetti predisposti, infatti la 
cronicizzazione della tendinopatia può indebolire 
lo Shen e causare una depressione, o anche un 
importante sindrome ansiosa.  
Il Sangue del Fegato viene, inoltre, inviato al 
Cuore, nel corso della notte, affinché lo Shen sia 
adeguatamente nutrito e lo yin possa controllare lo 
yang; in caso di deficit del Sangue del Fegato e del 
Cuore, il ritmo sonno-veglia viene quindi 
profondamente alterato, per la mancata rientro 
dello yang nello yin, che predispone al sonno, 
causando insonnia.  
Talvolta si manifestano tratti di tipo ossessivo-
compulsivi, legati all’interessamento dello Yi di 
Milza.  
Il soggetto è in preda a rimuginazioni e pensieri 
ossessivi, si determinano tensioni, alterazioni 
posturali, riduzione di alcuni movimenti,   causati 
da meccanismi inconsci, che favoriscono 
l’insorgenza di una  patologia tendinea. Anche 
l’ansia da prestazione predispone alle patologie 
tendinee, determinando contrattura muscolo-
tendinea.  
Nel Rene abbiamo lo Zhi, da cui dipendono la 
volontà e la perseverazione: grazie allo Zhi 
riusciamo a perseguire in maniera ferma i nostri 
obiettivi, seguire la “Via” il Tao, senza mai perderla 
di vista.  
Uno Zhi debole causa insicurezza e incapacità di 
raggiungere i traguardi; queste dinamiche 
determinano, in modo del tutto inconsapevole, 
alterazioni posturali generali, modificazioni del 
tono basale delle Unità Muscolo Tendinea, 
contrazioni delle Unità Muscolo Tendinea non 
fisiologiche, etc e  causano, pertanto, rilevanti 
ripercussioni biomeccaniche dei tendini, alterando 
la curva stress-strain e favorendo il danno tendineo. 
L’alterazione di un elemento-movimento, nel 
tempo, determina l’interessamento degli altri; in 
terapia dobbiamo, attraverso l’anamnesi, 
individuare l’elemento strutturalmente debole: “la 
Radice” che ha portato all’interessamento degli 
altri, sino ad arrivare alla patologia attuale: “la 
Cima”.  
In questo modo possiamo impostare una terapia 
corretta. 

LA TERAPIA 
Nel mio trattamento, oltre ai punti locali e ai punti 
ashi,  la cui puntura risolve le stasi  locali di qi e 

sangue, tratto il punto GB-34 yanglingquan, il punto 
hui dei tendini, indicato primariamente quando 
esistono tensioni e contratture muscolo-tendinee, 
frequentissime nelle ballerine.  
Imposto un trattamento individualizzato di 
riequilibrio energetico,  basandomi sull’anamnesi e 
sulle alterazioni energetiche individuate con i polsi 
e, soprattutto, con la glossoscopia, ogni trattamento 
è individualizzato, frutto dell’inquadramento 
fisiopatologico, precedentemente analizzato. 
Sono, quasi sempre, tensioni causate dalla stasi di 
qi di Fegato, su cui agisce appunto il punto GB-34 
Yanglinquan.  
In questa maniera, allentiamo  le tensioni psichiche 
ed il nervosismo, determinando anche un 
incremento del Gaba nel liquor cefalo-rachidiano.  
Si ottiene così una curva stress-strain più 
vantaggiosa, evitando le microlacerazioni tendinee 
provocate da forze tensionali  eccessive.  
L’azione sulla psiche fa sì che i movimenti vengano 
effettuati in modo molto più dolce e fisiologico. 
L’effetto miorilassante sulla muscolatura liscia 
viscerale, oltre all’azione della 
diapasonagopuntura sulla psiche, riduce le 
somatizzazioni gastro-enteriche, che si  
manifestano nella stasi di qi di Fegato, ulteriore 
problema nelle ballerine e , spesso, negli sportivi.  
Secondo la tradizione GB-34  promuove 
l’armonioso fluire del qi nei distretti dipendenti dal 
Fegato, tra cui vi sono anche i Meridiani Tendino-
Muscolari.  
Molto spesso abbino 3F Taichong, per 
regolarizzare l’elemento legno, ma basandosi il 
trattamento non solo sulla cima, ma anche sulla 
radice, il trattamento varia a seconda delle 
alterazioni energetiche riscontrate. 
L’incremento del qi nei Meridiani Tendino 
Muscolari è molto utile nelle tendinopatie 
croniche, caratterizzate da un indebolimento 
funzionale. 
L’alta efficacia dell’ agopuntura vibrazionale 
permette un trattamento molto profondo delle 
problematiche psichiche, determinando eccellenti 
risultati nelle patologie muscolo-tendinee delle 
ballerine, come del resto degli atleti, in cui giocano 
un ruolo fondamentale lo stress da prestazione e  lo 
stop alle attività (danza o sport), in soggetti con un 
notevole metabolismo energetico, per le 
performances che devono effettuare. 

Caso clinico paradigmatico: Donna , 
ballerina da sempre, ad iniziare dalla scuola della 
Scala.  
Ha spesso avuto problemi al tendine achilleo destro, contenuti 
con antinfiammatori, osteopatia, riposo e, stringendo i denti.  
La carica agonistica, la soddisfazione di esibirsi in un 
tempio quale la Scala le hanno fatto superare i momenti 
critici.  
Da un anno  le terapie non sono più bastate e si è assistito 
ad un progressivo peggioramento della tendinopatia achillea 
a destra, che si è aggravata sempre più, fino ad impedirle di 
danzare.  
Si manifestò, contestualmente, un peggioramento progressivo 
dell’ansia e disturbi del sonno. 
Al momento della visita, il dolore è presente anche a riposo, 
con lieve zoppia.  
Obiettivamente il tendine è notevolmente tumefatto, caldo, 
nettamente dolorabile alla pressione ed al pinzamento; la 
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flessione plantare contro resistenza è estremamente dolorosa, 
non riesce a mantenersi sulle punte, causa l’insorgenza di 
violento dolore.  
Il sollevamento sulle punte e le manovre, esacerbano il 
dolore. 

L’ecografia, precedentemente eseguita, confermava la 
diagnosi di tendinite.  
Dall’anamnesi, dalla glossoscopia e dall’esame dei polsi 
emerge, oltre all’interessamento del fegato, un deficit 
preesistente del sistema Milza Pancreas e stasi di sangue. 
Tratto, pertanto, per il deficit costituzionale, 36 S 
Zusanli e  LR-3 Taichong e GB-34 
Yanglinquan, sia per la stasi qi di Fegato, sia per  ad 
azione decontratturante sul tendine achilleo ed il muscolo 
tricipite surale. 
Inoltre, localmente KI-3 Tai xi e BL-60 Fu Yang. 
Abbino, i diapason relativi allo Stomaco e al Fegato, con 
stimolazione sia sull’ago che sul canale, e l’Astromental, 
che, assieme al trattamento del Fegato, è estremamente 
efficace sulle tensioni da ingorgo energetico 
Nella seduta successiva  aggiungo il punto 10 milza Xue 
hai, per trattare la stasi di sangue. 
Alla terza seduta viene riferita attenuazione della 
sintomatologia soggettiva,  obiettivamente diminuzione della 
dolorabilità e del calore al termotatto. Miglioramento 
dell’ansia e della qualità del sonno. 

Stesso trattamento nelle prime quattro sedute. 
Nelle sedute successive ho trattato i punti confluenti di 
Yinqiao mai e Yangqiao mai KI-6 e BL-62, 
assieme al punto xi del meridiano di Vescica BL-63, 
alternandoli a  BL-58,  punto luo del medesimo meridiano, 
e BL-57 .  
I punti locali sono infissi omolateralmente a destra. I punti 
ad azione generale bilateralmente.  
Si è avuto un progressivo miglioramento sia sintomatologico, 
sia dei reperti obiettivi. 
Il ciclo è stato di 15 sedute complessive, spalmate in due 
mesi e mezzo, prima bisettimanali. Poi monosettimanali, 
infine ogni due settimane, con la pressoché completa 
remissione clinica della tendinopatia, confermata dall’esame 
ecografico, che era progressivamente migliorato. 
I reperti energetici valutati sui polsi e sulla glossoscopia 
evidenziavano scomparsa della stasi di sangue e della stasi 
di qi e riduzione dell’espressività del deficit costituzionale di 
Milza-Pancreas. 
Il tendine di Achille è quasi sempre interessato 
nelle ballerine, infatti, quando il calcagno si solleva 
da terra ha un ruolo determinante nella fase di 
spinta, intervenendo nella flessione plantare del 
piede.  
Dannosissimi i salti ripetuti della danza, che 
sollecitano in modo  molto intenso e innaturale le 
fibre del tendine di Achille.  
La tendinopatia achillea è, infatti, causata dal 
sovraccarico determinato dai sollevamenti ripetuti 
e prolungati sulle punte dei piedi. 
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Ringrazio il dott. Lucio Sotte che mi ha offerto la 
possibilità di ricordare un grande Maestro 
dell’Agopuntura internazionale. 
Ho avuto il privilegio e la fortuna di conoscere il 
mio Maestro Maurice Mussat  alla fine degli anni 

’70, appena laureato ma il mio interesse verso 
l’Agopuntura era già nato negli  anni del corso di 
Laurea in Medicina. 
Questo incontro ha modificato profondamente il 
mio sviluppo professionale, aprendomi orizzonti 
nuovi e inaspettati. Ricordo ancora con piacere le 
giornate trascorse nel suo studio di Parigi insieme 
alla carissima moglie Annie che lo assisteva 
costantemente nella sua pratica ambulatoriale. 

È con questa foto che amo ricordarlo, quando l’ho 
conosciuto, sempre il compagnia con la sua pipa e il 
suo computer con il quale programmava le 
sequenze proteiche in linguaggio binario! 

Il padre dell’energetica dei sistemi viventi, 
un ricordo del mio maestro Maurice 
Mussat 
Franco Menichelli *
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* Presidente 
dell'Associazione 

Italiana di Agopuntura, 
vice Presidente della 

Federazione Mondiale 
di Medicina Cinese 

(WFCMS)

È con grande piacere che 
presento ai lettori questo ricordo 
di Maurice Mussat preparato da 
Franco Menichelli che è stato 
certamente in Italia il più grande 
divulgatore delle Sue dottrine. Ho 
incontrato Mussat l’ultima volta a 
Roma alcuni anni or sono proprio 
in un convegno organizzato da 
Franco per l’Associazione Italiana 
di Agopuntura: Mussat era già 
novantenne ma presentò la Sua 
relazione con l’entusiasmo, la 
verve e l’energia di un ventenne 
alla luce però della Sua 
straordinaria e lunghissima 
esperienza.     Lucio Sotte
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Maurice ha iniziato a diffondere l’Agopuntura in 
Italia a partire dal 1980 ed insieme abbiamo 
aperto Scuole di Energetica, dapprima a Roma e, 
a seguire: a Catania, Pisa e Milano.  

Senza dimenticare le prime due Scuole 
ospedaliere realizzate in Italia (ospedale Nuovo 
Regina Margherita e S. Giovanni di Roma ) e   
l’Ambulatorio pubblico, tenuto dai medici 
provenienti dalle suddette scuole (ASL RMA, di 
via Luzzatti-Roma). Le strutture ospedaliere di 
insegnamento hanno operato attivamente per 10 
anni (1984-1994) e l’ambulatorio (uno dei primi in 
Italia), per sette anni. 1986-1993), formando 
moltissimi allievi, parte di essi medici agopuntori 
noti in Italia. 

L’ Energetica dei Sistemi Viventi è stata insegnata 
dal prof. Mussat  in vari paesi del mondo, anche a 
livello accademico:   
- Messico-Monterrey; Università di Messico: 
Xochimilco e Iztacala (corsi ufficiali e diploma 
universitario); 
- Stati Uniti- New York; UCLA extension Los 
Angeles; Washington; Filadelfia; 
- Quebec Montreal, previsto per l’ottobre ‘98 
presso l’ Istituto Scientifico di Montreal; 
- Germania: Essen (gruppo ZDN). 
- per finire in Israele: Gerusalemme, dove è stato 
incaricato per i corsi e per la ricerca in 
citogenetica (Hadassa Strauss college e Università 
di Gerusalemme Hadassa), incarichi che ha 
mantenuto fino alla sua fine avvenuta ne giugno 
2017. 

L’Energetica dei Sistemi Viventi è un approccio 
moderno per lo studio della fisiologia del Sistema 
vivente, costantemente connesso con il suo 
ambiente esterno ed intersecato con il fattore 

tempo. I meccanismi logici e convalidati dalle 
conoscenze scientifiche attuali, sono tutti espressi 
in linguaggio binario ma, in realtà molto antiche e 
descritte attraverso i trigrammi che sono una 
modalità di linguaggio binario, la cui origine si 
perde nella notte dei tempi. È ancor più 
sorprendente che, conoscendo le leggi 
dell’Energetica, possiamo comprendere 
perfettamente i dati dell’Agopuntura tradizionale 
antica, questi ultimi trasmessi attraverso un 
linguaggio codificato che sottintende conoscenze 
scientifiche di alto livello. 
Vi riporto uno stralcio di una delle sue ultime 
interviste rilasciate in occasione del Congresso di 
Roma nel 2013. 

"L'agopuntura non è una pratica nata in Cina, la sua 
lingua è espressa in codice binario e le sue radici affondano 
nella più ampia disciplina della genetica".  

Ad affermarlo è il padre dell'agopuntura moderna, la 
Energetica dei Sistemi Viventi, Maurice Mussat, ebreo 
francese di 91 anni (ma ne dimostra trenta di meno), 
impegnato da decenni in ricerche in questa direzione. 
Mussat si riferisce all'azione che esercita l'agopuntura nel 
reprimere o dereprimere geni che regolano varie funzioni 
della biologia umana, come riportato nella Pubmed, la 
grande raccolta ufficiale della letteratura medica. Mussat, 
che è giunto a Roma da Parigi per partecipare al Congresso 
nazionale dell'Associazione Italiana di Agopuntura, che sui 
suoi studi fonda la propria attività, non risponde però alla 
domanda fondamentale, intorno alla quale da anni è 
impegnato per trovare una risposta, e cioè come facevano gli 
esseri umani di migliaia di anni fa ad essere in possesso di 
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nozioni scientifiche che solo oggi sono comprese? "Non lo 
posso dire ancora, sto compiendo ricerche ma credo che parte 
della soluzione sia scritta nella Bibbia". E aggiunge di 
essere in attesa di "alcune prove" che non intende svelare e 
che potrebbero confermare una sua tesi di studio. Mussat, che 
ha ristretto le sue collaborazioni universitarie agli atenei di 
Gerusalemme e del Quebec, non esclude che "dalle indagini 
che si stanno compiendo su Marte possa giungere un 
contributo alle ricerche" che lo impegnano. La vicenda può 
sembrare fantasiosa ma ha una complessità che fonda su fatti 
provati come spiega Franco Menichelli, il "discepolo" 

italiano di Mussat: 
"L'agopuntura si data a 5/6mila anni fa, ed era conosciuta 
in tutto il mondo, dall'Amazzonia all'India. La Cina ha 
avuto il merito di sistematizzarla, di renderla un fatto 
comune, commerciale, trasmettendola attraverso codici, 
pacchetti criptati che rivelavano le applicazioni senza svelare 
la fonte. Ma come poteva essere tutto il pianeta tanto tempo 
fa a conoscenza della stessa cultura?" E sottolinea: "I nomi 
dei trigrammi nell'agopuntura sono, ad esempio, in lingua 
aramaica". Più tecnicamente Mussat parla degli aghi cinesi: 
"Hanno la particolarità di scatenare qualcosa, pochi sanno 

che sono composti di due metalli e che devono essere lunghi 
7/8 centimetri, altrimenti il loro effetto benefico è limitato 
nel tempo".(ANSA.it Salute e Benessere. 30 ottobre 
2013) 

Il suo spirito critico e la sua mente sempre dedita 
alla ricerca non lo hanno mai abbandonato e 
anche a 90 anni viaggiava in tutto il mondo e non 
è mai mancata la sua partecipazione ai nostri 
Congressi di Roma fino al 2015. 

Come spesso accade per le grandi menti che 
anticipano i tempi, queste saranno riconosciute 
solo molti anni dopo. Il lavori del prof. Mussat 
hanno aperto nuovi scenari nello studio della 
genetica perché indicano la “logica” che 
sottintende i meccanismi genetici, oggi studiati 
esclusivamente sotto il profilo biochimico.  

La biochimica è in realtà la “conseguenza” di leggi 
che sono a monte e che dimostrano la 
“inevitabilità” del fenomeno “vita”, strettamente 
connesso e determinato dal suo ambiente esterno 
o, come direbbero il Maestri taoisti, con le Leggi 
del Cielo e della Terra. D
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