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La maggior parte delle persone che vive nell’attuale sistema sociale ed economico non riesce a trovare 

adeguati momenti di pace e rilassamento in quanto impegnata in una continua corsa per ottenere di 

più. Ciò vale a livello macroeconomico ove il P.I.L. (prodotto interno lordo) è divenuto un’asticella 

che deve essere sempre incrementata, a livello aziendale in cui si cercano migliori performance sulla 

base di implementazione di nuovi sistemi produttivi e si chiede alla manodopera una costante 

attenzione al raggiungimento di sempre superiori target atti a raggiungere budget più elevati. Anche 

nella sfera familiare si anela ad ottenere maggiori redditi e spesso vengono caricati sui membri della 

famiglia, soprattutto sui figli, aspettative che richiedono un impegno che talvolta eccede le risorse 

fisiche e mentali dei soggetti. 

Si tralascia per ora il fatto che le attività che vengono svolte dalle persone corrispondano o meno ai 

talenti che sono stati loro attribuiti od al curriculum che dovrebbe venire percorso nell’arco della vita 

e quindi ragionamenti che interessano gli aspetti più profondi dell’esistenza interessando il Jing e lo 

Shen e quindi l’asse rene – cuore che governa l’esistenza di una persona, è importante definire in 

termini più precisi il concetto di ansia, situazione emotiva che spesso nasce dalle dinamiche sopra 

descritte. 

Da un punto di vista più psicologico in medicina occidentale un concetto molto esplicativo dell’ansia 

è definita quale “paura di non riuscire a svolgere i compiti assegnati”. Questo concetto si confà molto 

a quanto definito nelle premesse. Una persona può, a ragione o meno, avere timori nell’effettuare i 

compiti che un altro, spesso avente un ruolo autoritario o gerarchicamente maggiore, gli attribuisce. 

La paura di non riuscire ad ottenere un voto all’altezza delle aspettative dei genitori ad 

un’interrogazione od agli esami per uno studente o non riuscire a svolgere un compito assegnato in 

azienda nei tempi o nella modalità sperate dei capi è un altro motivo di sviluppo di ansia. In questi 

casi anziché dedicare le proprie risorse allo svolgimento del proprio compito si entra in un loop 

mentale che si incentra sulla difficoltà dello stesso e sulla paura del fallimento. 

Questa dispersione di energie mentali e quindi di concentrazione sull’obiettivo rende più difficile il 

suo raggiungimento. Esistono molti studi su come determinati stati d’animo attivino specifici percorsi 

di attivazione neurale che comportano il rilascio di neuropedtidi ed ormoni ed in questo caso vengono 

attivati spesso adrenalina e cortisolo che presiedono allo stato di stress. Il mantenimento e la 

perpetuazione di questo modo di sentire farà si che gli stati d’animo si consolidino in attitudine fino 

a divenire diventino il tratto portante della personalità ma lo stesso concetto è ripreso in termini di 

medicina cinese da Bottalo nel trattare Gan, Qing e Xing (vedi Il Cammino del Cuore) 

Quindi l’ambiente competitivo ed impersonale in cui viviamo fa si che da semplici sintomi di 

insofferenza e fastidio si possa passare ad un sistema consolidato di azione – reazione in cui si è 

continuamente in stati di paura ed insoddisfazione e la persona diventa caratterialmente ansiosa con 

deviazioni che possono divenire paranoie. 



L’ansia in medicina cinese 

Da un punto di vista di medicina cinese esistono diverse interpretazioni relative ai fenomeni di ansia 

legata a diverse scuole. Una più portata alla parte spirituale ed alchemica che è ispirata al Jeffrey 

Yuen, e quindi alla corrente della medicina cinese taoista tramandata dal suo lignaggio ed altre più 

legate ad una visione più ortodossa della medicina tradizionale cinese praticata in Cina dagli anni ’50 

in avanti (MTC) che sono ben riassunte nel libro “Shen” di Elisa Rossi. 

Come viene ben specificato nelle nozioni di base la manifestazione di una disarmonia non è di 

esclusivo campo fisico o psicologico ma coinvolge in proporzioni variabili entrambi le parti. Per cui 

in ogni manifestazione in cui si ha uno squilibrio attribuibile alla mente od alla psiche vi saranno 

anche delle abbinate manifestazione di carattere fisico che se opportunamente trattate potranno 

risolvere od alleviare i disturbi manifestati. 

Le disarmonie correlate a fenomeni emozionali ed affettivi sono considerate a livello interno- 

esterno quali fenomeni prettamente interni e vanno a ledere direttamente gli organi correlati 

senza che vi sia un’attività preventiva di contrasto da parte dei sistemi atti ad impedire 

l’approfondimento dei patogeni come avviene per le invasioni patogene esterne. 

Tutte le emozioni sono direttamente correlate al cuore quale sede dello Shen, ma come vedremo 

nell’analisi delle disarmonie emozionali l’organo fegato assume un ruolo fondamentale legato 

alla pianificazione degli eventi e di stratega a diretto servizio del cuore. Si tratta del rapporto 

generale – imperatore ove al fegato (ed alla vescica biliare) viene demandato il compito di 

stabilire le attività da perseguire e di immettere la forza ed il coraggio per portarle a termine. 

Inoltre, come si vedrà nel prosieguo del lavoro, il sangue è molto legato alle patologie emozionali, 

anzi il sangue rappresenta la vita emozionale di una persona. Secondo alcune scuole sangue e Qi sono 

la medesima cosa infatti il Qi si muove con il sangue ed il sangue è nutrito dal Qi. Il sangue contiene 

ciò con cui il mondo ci nutre ed oltre all’aspetto materiale legato al Qi rappresenta anche le emozioni 

che sviluppiamo nell’attività di interrelazione con il mondo esterno 

La prospettiva cinese su psiche ed emozioni 

Nella visione della medicina cinese la vita dovrebbe essere vissuta seguendo quello che è lo scopo 

per cui si è venuti al mondo, ovvero una via maestra. Per fare ciò bisogna seguire il sentiero che offre 

minore resistenza e si confà come nel taoismo ai modelli che regolano l’universo e la natura. Tali 

modelli sono il perpetrarsi dell’energia originaria in diverse modalità di espressione il cui migliore 

esempio può essere quello del ciclo di generazione. Data che la corretta sequenza delle manifestazioni 

energetiche è naturale ne consegue che qualsiasi sforzo per interferire o modificare il flusso naturale 

è inutile e dannoso. Per cui si dice che il non agire è la via. 

Il termine wuwei indica appunto il non agire che non significa uno stato di rimessione passiva, ma 

una ricerca di riconnessione alla fonte unica e primaria della vita che può avvenire a seguito di un 



percorso di crescita che passa dalla materialità Jing alla parte energetica Qi per evolvere in quella 

spirituale Shen fino al lasciare andare quanto appreso sublimandolo per abbracciare lo stato estatico 

della wuwei , visto come il nutrire la conoscenza con la quiete (vedi Zhuangzi cap. 16) 

Questa crescita ha un corrispondente sviluppo nel campo psicologico in quanto si ha un 

corrispondente passaggio da comportamenti legati dalla sfera inconscia ed automatica a quelli 

connessi ai comportamenti interpersonali che si sviluppano con il rapporto con l’ambiente. Ulteriore 

evoluzione consiste nello sviluppare una crescita personale legata a processi di individualizzazione 

con la crescita delle proprie capacità personali per arrivare finalmente a lasciare andare tutto ciò che 

si è appreso per scoprire, o meglio riscoprire, il collegamento con l’unità, il Dao. 

Basandosi sul pensiero di Laozi si potrebbe dire che tutto ciò che impedisce il benessere è collegato 

all’ego, ovvero il voler cercare di manipolare gli eventi per fini propri invece di seguire il flusso della 

vita. 

Quando le emozioni interferiscono con il corretto flusso del Qi si manifestano le disarmonie. 

Il termine stesso di emozione esprime il movimento del sangue. Il termine emo significa sangue. La 

visione della vita come un fluire ha come radice proprio lo scorrimento del sangue che è il vettore 

con cui vengono trasportati il Qi e lo Shen. Il sangue è alla base della nostra individualità in quanto 

tutta la vita emotiva viene in esso riassunta e fornisce il radicamento e la solidità psicofisica. 

I disequilibri dello stato psichico hanno origine spesso con un ristagno del Qi di fegato. 

Questo deriva da un blocco, definito costrizione YU che impedisce la naturale circolazione del Qi del 

fegato in modo fluido e libero e ciò è dovuto alla circostanza che le emozioni, (che sono movimenti 

del Qi) vengono represse causando una costrizione del Qi del fegato. In testi di epoca Qing è stato 

affermato da Wei Zhixiu “Le malattie delle 7 emozioni stanno tutte nel fegato, poiché questo governa 

la funzione di drenare e liberare il QI ed ha un ruolo importante nella regolazione dei suoi movimenti. 

Se questa sua attività è impedita si verificano facilmente delle alterazioni a livello delle emozioni”.  

Nelle sindromi Yu viene colpito il Qi. Quando il Qi scorre libero non vi può essere Yu. 

Il concetto di libero scorrimento del Qi può essere paragonato in termini occidentali al famoso 

concetto di Eraclito “Panta Rei” ovvero “tutto scorre”, conosciuto nella civiltà greca in periodi coevi 

alla nascita del taoismo e confucianesimo. 

Esiste uno stretto legame fra Qi e Shen, come componenti Yang, paragonabile al legame fra Po e Jing 

componenti Yin. Essendo lo Shen veicolato per mezzo del Qi è logico che qualsiasi turba del Qi 

comporti un’alterazione del fluire dello Shen. Questo comporta quelle che in MTC sono chiamate 

turbe dello Shen possono manifestarsi come fenomeni di squilibrio emotivo o psichico legate 

all’attività di drenaggio e diffusione del fegato. 

Lo Shen è infatti legato e di pertinenza del cuore e poiché la madre del fuoco è il vento è facile che 

disarmonie di questo elemento il cui Zang è il fegato si ripercuotano sull’elemento figlio 



rappresentato dal cuore. 

Sempre al fine di cercare un paragone con la moderna medicina occidentale YU è stato tradotto in 

depression nei paesi anglofoni ma il termine che più si attaglia nella nostra lingua è quello di 

costrizione. 

Lo Yu, pur essendo tipico del fegato è correlato a tutte le emozioni ed agli organi che ne sono correlati. 

La forza con cui il QI circola può determinare la salute o la malattia della persona come specifica il 

Suwen per cui nelle persone forti il QI circola e non si ha disarmonia, nelle persone deboli il QI si 

fissa e si ha disarmonia. Nel libro Shen di Elisa Rossi vengono riportate diverse citazioni che 

collegano l’attività di drenaggio e diffusione del fegato al sorgere delle disarmonie. 

Ad esempio dal Suwen è citato “ Spavento, paura collera fatica e riposo possono tutti influenzare il 

cambiamento. Nelle persone forti il Qi circola e perciò le malattie si risolvono. Nelle persone deboli 

il Qi si fissa ed il risultato è la malattia”. 

Da qui si evidenzia il ruolo fondamentale del fegato quale causa delle disarmonie derivanti da Yu . 

Secondo Li Guanxiag “tra i 5 organi il fegato è quello che si muove facilmente e si tranquillizza con 

difficoltà. Quando si ammalano gli altri organi se ne ammala solo uno e la malattia può espandersi 

agli altri organi solo se perdura per lungo tempo ed il meccanismo di reciproco controllo generazione 

viene alterato. Invece appena si ammala il fegato la malattia si propaga subito agli altri organi. 

Da un punto di vista più legato all’aspetto emotivo fin dagli albori si è evidenziato un legame preciso 

fra il fegato e la collera. La collera nasce principalmente quando ci si trova innanzi a qualcosa che 

non ci piace e non ci corrisponde, quale un ostacolo alle nostre volontà o desideri. Questo genera una 

reazione impetuosa che porta ad un movimento del Qi a salire ed a cozzare contro un ostacolo invece 

di insinuarsi flessibile secondo la propria natura. Correlato ad Yu vi è il concetto Jiecostrizione , che 

si sviluppa per lo più nella milza, citando Suwen “angustia e pensiero in eccesso allora il Qi si annoda 

e se il Qi si annoda la trasformazione non può avere luogo”. Si è già specificato che in presenza di 

un Qi forte non possono sorgere disarmonie e perciò queste nascono per lo più a partire da Yu. 

E’ molto interessante il pensiero di Zhu Danxi che partendo dall’assioma dell’origine delle disarmonie 

da Yu correla le costrizioni specifiche di Qi, umidità, calore, flegma, sangue e cibo specificando come 

il perdurare di una di queste comporta l’insorgere di costrizioni di quelle successive con 

aggravamento di sintomi e disarmonie. Il passaggio a forme di malattie sempre più gravi che si 

insinuano sempre più in profondità nei livelli energetici più profondi è anche alla base della visione 

della medicina omeosinergetica per cui la mancata risoluzione di una condizione patogena porta ad 

un successivo grado di malattia con sintomatologie più profonde ed invalidanti con una sequenza 

detta di vicariazione. 

Nel caso della costrizione il primo fenomeno può essere identificato nella costrizione del Qi, 

caratterizzato da quello stato di ansia non giustificata o dall’esplosione di collera se attacca in modo 



diretto o violento il fegato. 

Se non si risolve questa stasi il Qi costretto produce umidità, il perdurare di questa umidità genera 

calore ed il calore protratto comporta il prosciugamento dei liquidi con formazione di flegma. 

Il flegma per sua caratteristica ostruisce i vasi e la circolazione facendo ristagnare il sangue. Questo 

ristagno fa sì che gli alimenti non si trasformino. 

Yu può essere di origine interna od esterna, quale causa di penetrazione di fattori patogeni o da 

disordini di tipo alimentare, a tal proposito Yu Tuan “per quanto riguarda le 6 Yyu sono da 

repressione delle 7 emozioni o da penetrazione di freddo e calore per cui si hanno quadri di Yu di 

fuoco soffocato, oppure sono dovute a penetrazione di pioggia ed umidità od all’accumulo di alcolici 

e cibi grassi, per cui si hanno Yu da accumulo di liquidi ed umidità” 

Yu comporta il manifestarsi di annodamento, accumulo e mancanza di scorrimento impedendo la 

libera circolazione di Qi, sangue e liquidi e secondo He Mengyao quando vi è Yu a livello del sangue 

vi è l’inizio della disarmonia. 

Si è accennato al fatto che per la medicina cinese esiste una visione bidirezionale per cui l’emozione 

può colpire l’organo, ma al tempo stesso la disarmonia degli organi può provocare disturbi di carattere 

emozionale. 

La costrizione dovuta alle emozioni a qualche livello ha sempre una relazione con il cuore, ma anche 

secondo numerosi classici in tutte le disarmonie è presente la costrizione dei cinque Qi e questa è 

dovuta alla disarmonia dell’organo. 

Specificatamente Zangh Jiebin spiega “nelle malattie del polmone si produce accumulo di flegma, 

nelle malattie del cuore si crea costrizione di fuoco, nelle malattie di milza ristagno di cibo, nelle 

malattie di fegato annodamento del Qi, nelle malattie di rene acqua ferma”. 

Rifacendosi a quanto sopra detto in merito alle emozioni ed al passaggio di manifestazioni 

patologiche sempre più complesse che vanno a colpire stati più profondi Ye Tianshi specifica “Il 

pensiero colpisce la milza, la collera colpisce il fegato e la ragione è sempre nel cuore. Se le emozioni 

sono insoddisfatte si ha costrizione e si sviluppa la malattia. Se c’è costrizione allora il Qi ristagna, 

se il Qi ristagna a lungo allora si trasforma in calore. Se c’è calore allora i liquidi si consumano e 

non scorrono ed i movimenti di salita e discesa del Qi non sono regolati. Nella prima fase viene 

colpito lo strato del Qi, in seguito lo strato del sangue. Se ciò si protrae porta a malattia cronica 

consuntiva. YU delle emozioni deriva da sentimenti occultati dai propositi frustrati e non espressi che 

fanno sì che il movimento di salita e discesa del Qi, di chiusura ed apertura non sia agevole”. 

L’annodamento e l’accumulo di Qi può dare vita a flegma, che stagnando rende ancora più 

difficoltoso lo scorrimento del Qi.  Da questo si comprende una prescrizione per trattare le disarmonie 

in cui il flegma ostruisce canali ed orifizi che specifica “il flegma, questa cosa, sale e scende seguendo 

il Qi e non c’è luogo in cui non arrivi. Chi è bravo a trattare il flegma non tratta il flegma ma tratta 



il Qi, se il Qi scorre allora i liquidi di tutto il corpo scorrono agevolmente seguendo il Qi”. 

Non tutti gli autori concordano sul fatto che le manifestazioni di irritabilità che sono sovente alla base 

di Yu derivino da disarmonie di Qi del fegato, secondo alcuni tali fenomeni dipendono da stasi di 

sangue. Peraltro la stasi di sangue, essendo la circolazione di questo direttamente legata alla diffusione 

di Qi, difficilmente si manifesta quale primus movens. 

Trattamento: 

Muovere qi 

 

CALORE 

Le manifestazioni legate o derivanti da calore sono anch’esse considerate da molte scuole la causa 

primaria delle turbe emozionali. Ancora più che il calore è la sua evoluzione, ovvero il fuoco prodotto 

dalle emozioni a danneggiare gli organi. In questo caso l’organo maggiormente interessato è il cuore 

in quanto collegato all’elemento fuoco. Il cuore come si è detto ha il ruolo più importante nelle 

manifestazioni emotive essendo sede dello Shen. Anche il fegato è facilmente influenzabile dal fuoco 

e come nel caso precedente un fuoco di fegato ha la caratteristica di innalzarsi con veemenza e rapidità 

e va a disturbare lo Shen. Ciò che all’origine era un’alterazione del Qi al suo culmine genera fuoco. 

Vi sono diverse evoluzioni per quanto concerne le correlazioni fra turbe emotive e calore e Elisa Rossi: 

ne cita 4: 

LIU WANSU afferma che le 5 emozioni si trasformano in calore. In quanto l’eccesso di emozioni 

genera calore e fuoco, quest’ultimo consuma lo Yin e genera disarmonie. Testualmente “le emozioni 

allora c’è esaurimento, se c’è esaurimento viene colpito l’organo corrispondente, il danno dei 5 

organi è sempre da calore”.  In sostanza l’eccesso di emozioni Yang va a ledere lo Yin degli organi, 

quindi alla base della disarmonia vi è uno squilibrio fra Yin e Yang, fra gli elementi acqua e fuoco. 

Per cui l’eccesso di desideri ed emozioni agita la quiete. Da un punto di vista diverso il fuoco consuma 

la forma e lo Shen. La saggezza e l’equilibrio sono correlati alla quiete e quando questa viene meno 

per il movimento fuoco delle emozioni. 

Quindi la saggezza, il bene superiore è quiete che è rappresentata dall’acqua cui si contrappone la 

stupidità inferiore, inteso quale movimento inconsulto ed incontrollato tipico del fuoco. 

Da un punto di vista spirituale si dice che i 6 desideri e le 7 emozioni sono le disgrazie del Dao, ed 

appartengono al fuoco. Il saggio deve placare il fuoco con l’acqua. 

Si torna a concentrarsi sull’asse acqua – fuoco, ovvero cuore – rene, Shen e Jing. L’agitarsi del fuoco 

tendere a consumare l’acqua, lo Zhi si sfrangia e si manifesta confusione e dubbio. 

A questo punto si ritiene opportuno analizzare il rapporto Acqua – Fuoco più volte richiamato e 

considerato l’asse della vita. Da un punto di vista degli organi sono interessati il cuore e rene, che 

fanno parte del livello energetico dello Shao Yin. Si tratta di energie molto profonde che appartengono 



al livello dello Yin, quindi hanno movimenti che collegano Yang ed Yin. Quando le disarmonie ed i 

patogeni interessano questo livello è prossima la morte. In questo livello sono contenute due dei tre 

tesori ovvero lo Jing e lo Shen che rappresentano la nostra costituzione ed il nostro collegamento con 

il Dao. Jing e Shen sono le componenti essenziali del midollo e del Tangui che rappresentano 

l’evoluzione consapevole della nostra vita (nella prospettiva taoista della scuola di Jeffrey Yuen)  e la 

sostanza che permette il perpetrarsi della vita.  Il nostro cuore, tramite lo Shen animato da passioni e 

desideri deve andare alla conquista del mondo per fare le esperienze cui siamo deputati ed usa il 

calore del cuore per svolgere questo compito, mentre il Jing, legato all’elemento acqua del rene è 

depositario del nostro Ming (destino), e rappresenta la saggezza e la quiete. Il fuoco del cuore deve 

essere moderato dall’acqua del rene per evitare la dispersione dello Shen ed al tempo stesso il fuoco 

di cuore deve scaldare l’acqua del rene, ovvero provvedere ad utilizzare quella parte di Jing necessaria 

per lo svolgimento materiale delle nostre esperienze. Premettendo che Jing e Yuanqi appartengono al 

rene e che per alcuni la Yuanqi rappresenta l’utilizzo dello Yang per perpetrare la vita,. 

Li Dongyuan sviluppa il concetto che il fuoco può andare a ledere lo Yuanqi, infatti testualmente 

“euforia, collera  angustia e paura danneggiano e consumano la Yuanqi, alimentano il fuoco del 

cuore. Fuoco e Yuanqi non possono esserci entrambi, se il fuoco vince invade la posizione della terra 

e questo è il motivo per cui ci si ammala” Proprio il ruolo centrale della posizione della terra è alla 

base della disamina della causa di risalita di fuoco, detto fuoco Yin. Infatti quando il Qi di stomaco 

risulta debole e Yuanqi è insufficiente allora milza e stomaco non tengono più la posizione centrale e 

cedono verso il basso permettendo al fuoco Yin, proveniente dal Jiao inferiore di occupare la 

posizione della terra ed invadere anche il Jiao superiore e di sostituire il fuoco sovrano del cuore 

attaccando i polmoni fino ad entrare nel cervello e bruciare i midolli. In questo caso si dice che il 

fuoco ministro è ladro di Yuanqi. La floridezza di Yaunqi non permette lo sviluppo e l’invasione del 

fuoco Yin, in quanto il fuoco forte si nutre del Qi, il Qi si nutre del fuoco debole, il fuoco debole 

genera il Qi, il fuoco forte disperde il Qi. Questo fuoco Yin è un calore da vuoto che può manifestarsi 

anche come pieno ed è in relazione alla scarsità di Yuanqi e deriva da cause interne. 

Nonostante provenga dal Jiao inferiore ed abbia una relazione con il rene ed il fuoco ministro non 

dipende esclusivamente da questo organo ma può ricomprendere anche fuoco di cuore e fuoco 

ministro. 

Zhu Danxi riprende il concetto della centralità dell’asse acqua – rene sottolineando il movimento 

fisiologico di movimento e controllo dei due elementi e rimarcando l’aspetto relativo alle emozioni 

in cui è necessario tendere alla calma dell’acqua anziché eccedere nel crogiolarsi nell’impeto delle 

emozioni legato al movimento Yang del fuoco. Quando desideri e passioni prevalgono sulla 

riflessione e meditazione sul ruolo che dobbiamo svolgere nella vita (Ming), allora vi può essere 

quella prevalenza di Yang che genera i fenomeni sopra evidenziati. 



In sostanza lo Yang generato da desideri e passioni consuma lo Yin. Il quale è così difficile da 

produrre e così facile da esaurirsi”. Quindi per evitare questa dispersione dello Yin si deve contenere 

il fuoco dei cinque elementi attraverso la quiete del cuore e l’adeguamento al Dao. 

D’altra parte il coltivare desideri e passioni, così come avere dei bisogni, è correlato allo svolgimento 

della vita stessa che nella coltivazione dei cinabri comporta l’interazione col mondo ed il 

raggiungimento di obiettivi per ottenere l’evoluzione ed il cambiamento richiesto dal personale Ming. 

 A tal proposito ho trovato illuminante un concetto espresso dal dott. Oliviero sintetizzato nella 

formula ABCD, ove B e D stanno per bisogni e desideri, A per aspettative e C nella fase iniziale sta 

per Colpa. 

Anche se per alcuni lo scopo di seguire la retta via è quello di tarpare i bisogni, che ritengo 

personalmente legati alla terra o alla filogenetica, o rinunciare ai desideri (andare al di là delle stelle) 

che invece ritengo legati al cielo ed allo Shen, è indubbio che la vita ci porti a sperimentare emozioni 

e passioni che creano quel movimento vitale necessario per sperimentare le esperienze cui siamo 

destinati. 

I problemi nascono dalle aspettative che noi poniamo verso noi stessi o verso altri che sono alla base 

delle emozioni. Per l’autore da ultimo citato se le aspettative sono di competenza della mente (egoica) 

il loro mancato raggiungimento genera sensi di colpa, ovvero l’emozione più devastante fra quelle 

sperimentabili. Lo stesso termine egoico indica qualcosa che è in contrasto con il Ming, legato con le 

emozioni primarie che disperdono lo Shen. 

Qualora invece si seguisse quello che può essere definito il cammino del cuore, che nel caso nostro 

può essere identificato con il Ming, identificando quindi aspettative che sono correlate con quella 

condizione di wuwei tipica della calma del cuore il fattore C diventa Consapevolezza e la spinta delle 

emozioni è tesa al raggiungimento del nostro cammino Ming di cui diventiamo testimoni e pellegrini. 

Qualora, al culmine del processo evolutivo, si riesce a realizzare la natura del nostro Ling (anima 

individuale), quale una individualizzazione temporanea del Dao, e si sviluppano bisogni e desideri 

conformi al cammino del nostro Spirito, si può realizzare una situazione chiamata Coscienza, ovvero 

avere sempre a mente il nostro ruolo facente parte della natura e soggetto alle regole del Dao. 

Per cui l’inconsapevolezza e l’incoscienza legate al predominare delle emozioni comporta che le 

emozioni prevalgano sulla centratura e sulla calma del cuore ed il divampare del cuore si sviluppa in 

un moto folle ed inconsulto (Wang). 

La prescrizione per seguire la retta via specifica “bisogna far si che il cuore del Dao governi 

costantemente il corpo intero e che il cuore dell’uomo obbedisca sempre ai suoi ordini. Solo in questo 

modo la quiete riuscirà a prevelare sul fuoco in modo tale che il movimento dei 5 fuochi sia sotto 

controllo ed il fuoco ministro possa assistere ed integrare generazione e trasformazione” 

Questi autori citati, pur considerando il fuoco come fattore primario per i disordini di carattere 



emotivo e psicologico riconoscono che il fenomeno alla base di esso consista sempre in ultima analisi 

una costrizione Yu di Qi. 

Trattamento: Calmare il fuoco e rafforzare lo Yin 

 

Il perdurare delle condizioni che hanno causato la costrizione ed i quadri da calore e fuoco se 

perdurano nel tempo possono portare allo sviluppo di disarmonie più complesse ed invalidanti che 

tendono anche a combinarsi fra loro in quadri complessi fino ad arrivare a situazioni ove lo Shen è 

disperso e si hanno sintomatologie psichiche gravi e/o situazioni in cui vengono gravemente colpiti 

lo Yin o lo Yang con riflessi devastanti sulla funzionalità degli organi e del sistema in generale. 

 

FANZAO 

Il termine significa irrequietezza ed agitazione. L’irrequietezza è interna e l’agitazione esterna. 

Fan significa essere irritati, insofferenti mentre Zao riflette un’agitazione fisica quale il movimento 

continuo ed incontrollato degli arti. E’ un sintomo legato a calore o fuoco interno che infastidiscono 

il cuore e disturbano lo Shen. Si manifesta per lo più in condizioni di vuoto cronico in cui si 

sviluppano calore e fuoco attraverso diversi fattori patogeni quali 

• Calore residuo che non si è ancora risolto 

• Vuoto di Yin con fuoco che si agita disordinatamente 

• Consumo di liquidi con calore vuoto 

• Affaticamento estremo con esaurimento di Qi ed eccesso di fuoco 

• Accumulo di Yin – freddo e calore interno 

• Stasi di sangue 

Secondo Sun Simiao può trattarsi di inquietudine che pur essendo da calore deriva da un vuoto di 

Yang. A tale vuoto si contrappone un grande pieno di Yin che fa si che lo Yang rimanga galleggiante 

in superficie e disturbi il cuore. Trattasi di falso calore e vero freddo. 

Altre teorie si soffermano sul ruolo del Qi dello stomaco che ha il ruolo di produrre Zhenqi e di 

regolare e proteggere diverse funzioni. Se il Qi di stomaco e milza viene meno non può seguire il 

movimento fisiologico verso l’alto ed il suo posto viene occupato dal fuoco Yin (vedi sopra) con 

conseguenti sintomi respiratori, irrequietezza, sete e sintomi vari di calore. La milza non riesce a 

produrre Guqi a sufficienza e si avranno carenze in Yingqi e Weiqi con carenza di Qi Yang a 

protezione dei patogeni esterni. Il pensiero di Li Dongyuan a proposito è il “Fuoco Yin che attacca in 

alto, allora si ha respiro superficiale e dispnea, calore e fa, cefalea e polso inondante. Il Qi di stomaco 

e milza slitta in basso e così il Qi dei cereali non può salire.  Non c’è Yang per proteggere il Qi 

nutritizio ed il Qi difensivo, non si sopportano vento e freddo, si ha freddo e calore tutto a causa ad 

insufficienza di Qi di stomaco e milza” 



Inoltre lo stesso autore afferma “quando il fuoco entra nel polmone si ha fan, se entra nel rene si ha 

zao, in entrambi i casi è nel rene poiché le sue vie comunicano con la madre polmone, ma per lo più 

fanzao è una malattia da fuoco di cuore. Il cuore è il fuoco sovrano e se è esuberante fonde il metallo 

e consuma l’acqua. L’incontro dei canali del rene e del polmone dà origine a calore umidità che 

genera fan” 

Come anticipato anche il consumo dei liquidi può portare a fanzao, infatti tutti i fattori che 

comportano una perdita importante di liquidi fanno asciugare gli organi, si ha quindi uno Yin 

insufficiente a contenere lo Yang con generazione di calore vuoto e formazione di fan. 

Anche deficit o stasi di sangue possono dare origine a fanzao in quanto possono produrre il calore 

vuoto che si abbina a tale manifestazione.   

INSONNIA 

La notte è’ il tempo in cui la Yin Abbraccia lo Yang, che si interiorizza e si acquieta. E’ il momento 

in cui il sangue e lo Hun rientrano nel fegato, il Weiqi percorre il suo tragitto e lo stesso può svolgere 

la propria funzione di elaborazione degli avvenimenti accaduti e di pianificazione. Nel momento di 

maggiore quiete che segue il sonno REM quando le frequenze mentali sono al minimo livello vengono 

svolte le attività riparatrici svolte dalle cellule staminali. Se vi è una debolezza dello Yin o se questo 

è compromesso tutto ciò non accade, lo Shen non trova accoglienza e vaga senza meta comportando 

quelle turbe che altro non sono che disturbi di altri organi in primo luogo del Fegato in principal modo 

derivante da Yu e dal sangue di Cuore. Scrive Zhang Jebin “il non dormire può essere presente in 

molte malattie, tuttavia basta capire due cose: il sonno ha radici nello Yin, lo Shen è il suo padrone, 

se lo Shen è in pace allora c’è sonno, se lo Shen non è in pace allora non c’è sonno. Il motivo per cui 

non c’è pace è perché  il Qi patogeno disturba oppure perché lo Shen è insufficiente”. 

Vi è una corrispondenza fra sonno agitato ed irrequietezza diurna. 

Si rileva una forte influenza del fegato, in quanto deputato a ricevere lo Hun durante le ore notturne. 

Lo Hun accompagna lo Shen e quando il sangue di fegato è carente anch’esso si agita e va errando. 

Si spiegano così tutte le elaborazioni e rielaborazioni di pensieri e situazioni vissute od immaginate 

derivanti dal ruolo di “sceneggiatore” dello Hun. Nella dialettica Yin e Yang per essere ancorato lo 

Shen ha necessità di una forte componente Yin quale il sangue di fegato. Se questa viene a mancare 

si spiega il suo vagare. 

Ha comunque una valenza rilevante nella patologia l’attività onirica, in quanto la frequenza e 

l’intensità dei sogni possono indicare l’interessamento anche di altri organi nella sindrome 

dell’insonnia. Zhang Jiebin specifica che “ci possono essere spavento e allarme, paura e timore o ci 

si sente come legati o senza ragione si pensa molto e disordinatamente.    ….lo Shen e lo Hun non 

sono in pace. Pensiero apprensione ed affaticamento colpiscono cuore e milza fino ad arrivare al 

vuoto di Qi e sprofondamento del Jing, per cui si hanno aritmie e palpitazioni e non si dorme. 



Come in tutte le disarmonie in M.T.C. le cause non sono mai univoche e il disequilibrio dell’insonnia 

può derivare da un eccesso che agita il cuore o da un deficit per cui lo Shen non è ancorato a 

sufficienza. Qualora la causa non derivi da patogeni in eccesso la causa può essere l’insufficienza di 

sangue che non può nutrire il cuore che è quindi in vuoto e lo Shen non ha più dimora. 

Le 7 emozioni colpiscono all’interno e Qi e sangue sono danneggiati, se paura e timore colpiscono il 

rene, se spavento e paura colpiscono la vescica biliare ed il Jing è esaurito allora lo Shen non ha dove 

poggiarsi e non si dorme. 

Le cause da pieno sono il fuoco ed il flegma, quelle da vuoto da deficit di sangue, Yin e Qi. In 

particolare è molto comune quale fattore scatenante il vuoto di sangue che non fa ritorno al fegato 

consentendo allo Hun di vagare nelle ore notturne. 

Esistono poi alcune cause da pieno, più rare e gravi delle altri, derivanti da un calore che si scatena a 

seguito sempre di un consumo di Qi e sangue. Queste insonnie da pieno sono comuni nelle malattie 

kuang, ovvero nelle follie in cui il calore flegma ostruisce gli orifizi del cuore. 

A seconda del tipo di insonnia possono essere interessati più organi e si manifestano insorgenze ed 

intensità diverse, i casi più comuni sono: 

Vuoto di sangue di cuore e di Qi di milza. Il sonno è leggero, interrotto da risvegli frequenti e si hanno 

spesso pensieri ossessivi 

Vuoto di Qi di cuore e vescica biliare caratterizzato da pavidità, palpitazioni e stati di allarme, sonno 

interrotto da sogni che risvegliano nella paura 

Cuore e rene non comunicano caratterizzato da insonnia accompagnata da agitazione ed irrequietezza 

(vedi fanzao). La causa è di uno Yang che non riesce ad entrare nello Yin 

Calore o fuoco di fegato Risveglio improvviso senza possibilità di recuperare il sonno causata dalle 

più comuni patologi a carico dell’organo ovvero a costrizione o da uno Yang in risalita causato da 

vuoto di Yin. 

Vi sono poi ulteriori sindromi che hanno alla base delle alterazioni dello Shen con disequilibri assai 

gravi che derivano dal progressivo aggravamento dei quadri sopra specificati su cui non intendo 

soffermarmi in modo esaustivo in quanto si allontanano dalla base del lavoro. 

Si tratta in primo luogo della follia Diankuang che è dato dall’unione di due manifestazioni 

essenzialmente opposte Kuang – follia e Dian che potrebbe essere considerata depressione. I sintomi 

con cui tutti i classici descrivono questa condizione evidenziano come in questi casi si manifesti uno 

scostamento fra la realtà e come viene percepita da coloro che ne sono afflitti e come in questi 

frangenti vengono a cadere tutte le convenzioni sociali e di civile convivenza. La follia Kuang è per 

lo più una malattia da calore, si sale in alto e si canta, ci si spoglia e si cammina, ci si vuole buttare 

dentro l’acqua, si lanciano imprecazioni e bestemmie, si gridano minacce di morte, le parole sono 

irrefrenabili, la lingua come irta di spine, si beve senza sosta, il colore del catarro è lucido. A volte 



si prende il coltello e si uccidono le persone, quando si vede un funzionario lo si ricopre di insulti, 

non si riconoscono i parenti, alla vista dell’acqua ci si rallegra, alla vista del cibo si va in collera, si 

è folli come si fossero visti i fantasmi.  (Chen Shidun “Shishi milu”) 

In termini di medicina occidentale tali sintomi sono quelli della schizofrenia in cui vi è una lenta e 

progressiva dissociazione e scissione. Lo stato d’animo è gravemente discordante rispetto alla realtà, 

percezione, pensiero e comportamento sono profondamente alterati e si vive da asociali. 

Kuang è associato a condizioni maniacali con componenti molto Yang, 

Diang invece è simile ad uno stato di apatia e di demenza, di abulia molto Yin. In Kuang vi è 

iperattività con atteggiamenti sopra le righe, in Dian sono presenti cambiamenti di umore, 

impoverimento in ambito affettivo fino ad arrivare alla demenza. 

Altre comuni sindromi legate a disarmonie complesse correlate a fattori emotivi che possono venire 

accostate al concetto di isteria (istero significa utero) e che quindi compaiono più frequentemente 

nelle donne. 

ZANGZAO ovvero agitazione d’organo. 

E’ una categorie che hanno in comune l’alterazione delle emozioni Le donne con zangzao amano 

essere tristi, desiderano piangere, agiscono come spiritate, molti sbadigli e stiramenti (Zhang 

Zhongjing “Le prescrizioni della camera d’oro”). 

I quadri comuni sono il vuoto di Yin e la secchezza. Le origini possono derivare dal fuoco, dalle 

emozioni che disturbano lo Shen, importanti vuoti di liquidi, sangue e Chongmai. Una spiegazione 

molto specifica correla il deficit di sangue alle alterazioni del Qi ed afflizioni dello Shen e Zhi. Se Yin 

e sangue sono insufficienti non sono in grado di nutrire ed umidificare gli organi (Zang). Il Qi privo 

dell’umidificazione contenitiva del sangue spadroneggia in alto ed il suo eccesso si trasforma in 

calore e fuoco. …. Il vuoto di Qi e sangue influenza in alto lo Shen del cuore e causa tristezza e pianto 

mentre in basso agisce sullo Zhi del rene e produce sbadigli e stiramenti. (Li Quingfu e Liu Duzhou 

“Psichiatria in medicina cinese”) 

La ragione perché questa è una disarmonia sia prettamente femminile risiede nel fatto che il corpo 

della donna è Yin e la sua radice è il sangue. In queste circostanze lo Shen non è in grado di radicarsi 

e le più piccole emozioni lo turbano 

BENTUNQI ovvero la sindrome del maialino che corre verrà meglio trattato nella seconda parte. 

Viene descritta in siffatto modo la malattia bentun inizia dall’addome inferiore (reni) sale ed attacca 

la gola e quando si scatena ci si sente come morire, ritorna e poi cessa, tutto deriva da spavento e 

paura (Zhang Zhongjing “Prescrizione della camera d’oro”) ed è essenzialmente correlata con 

fattori emotivi. L’accumulo del rene, causa primaria del disordine viene seguita da una risalita 

violenta improvvisa ed inaspettata del Qi. Secondo alcuni trattasi di movimenti disordinati legati al 

ciclo di controllo ove il patogeno viene rimpallato fra i vari organi e nessuno vuole accettarlo. 



BAIHEBING 

La malattia Beihe è chiamata così perché i cento vasi originano da un’unica radice la malattia li 

raggiunge tutti (Zhang Zhongjing “Prescrizione della camera d’oro”). In questi casi vi sono 

scarsissimi segnali fisici e strane alterazioni del comportamento ed aspetti primari della vita. Vi è una 

base di stato febbrile ma la malattia è dello Shen e della coscienza con continue oscillazioni fra una 

cosa ed il suo opposto, ad esempio si desidera mangiare ma non si può mangiare…. La malattia baihe 

deriva da un vuoto di Yin di polmone e cuore con calore. Può sorgere a causa di attacchi febbrili 

quando Yin e sangue non sono ancora ricostituiti e vi è calore residuo. Bisogna sempre trattare cuore 

e polmone perché il cuore conserva lo Shen e governa i vasi del sangue ed il polmone ospita il Po, 

governa la regolazione e si affaccia sui cento vasi. 

MEIHEQI – Qi del nocciolo di prugna 

Si ha la sensazione di qualcosa di bloccato alla gola che non si riesce ad espellere o mandare giù. 

La causa è flegma che trasportato in alto dal Qi si annoda e si accumula all’interno della gola. 

Le ragioni sono di carattere emozionale, scrive Chen Wuze “se euforia e collera non sono regolate, 

preoccupazioni e pensieri si accumulano, si generano tristezza e paura, ci possono essere a volte 

scosse di spavento, ciò porta ad un disequilibrio del Qi degli organi. In alto la gola è ostruita, come 

se vi fosse un boccone di carne arrosto che non si riesce a deglutire, tutto è prodotto dalle sette 

emozioni”. 

Fattore eziologico è la costrizione Yu che persistendo nel tempo porta ad asciugare i liquidi e formare 

flegma – calore. Secondo alcuni tale patologia può derivare dalla mancanza di determinazione della 

vescica biliare. Questa sindrome in medicina moderna può essere definita come il bolo isterico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taoismo: psiche ed emozioni: un approfondimento della tradizione di Jeffrey Yuen 

La visione taoista si incentra nel rendere l’individuo sensibile e ricettivo alle emozioni e sensazioni 

che sperimenta al fine di portare le stesse ad un livello cosciente per permettere di avere discernimento 

dei fenomeni che ci influenzano e trascendere dagli stessi per raggiungere una maggiore 

consapevolezza. Quindi ogni difficoltà è vista come una lezione da imparare che ci offre la vita e che 

solo quando abbiamo provveduto a capire il messaggio che la vita ci ha messo di fronte potremmo 

acquisire un livello maggiore di saggezza e provvedere alla nostra evoluzione. Questo significato 

teleologico dell’evoluzione è stato ripreso in chiave quantistica da Marchesi nella “Fisica dell’anima” 

Per quanto concerne l’argomento delle turbe emotive si fa spesso riferimento ad un vento che anziché 

fluire libero viene imbrigliato da una condizione di timore e di paura che ne impedisce il movimento 

naturale. Tale condizione può essere espressa con il termine vento – paura. 

Queste condizioni sono caratterizzate da un continuo stato di apprensione e/o di paura che non ha una 

ragione definita. Il mantenimento di questa condizione causata dal non aver saputo affrontare la 

situazione può portare a manifestazioni sempre più profonde che possono sfociare in attacchi di 

panico o altre patologie correlate alle turbe emozionali di carattere più grave. 

La caratteristica principale del vento – paura è il vento che non riesce a muoversi, ha l’impulso ma è 

bloccato e questo movimento innaturale può portare a turbe di carattere fisico quali tremori e 

convulsioni fino all’epilessia che manifesta il vento interno che non si libera. 

La prima manifestazione della condizione vento – paura è il disturbo d’ansia che ha la caratteristica 

essenziale di manifestarsi come preoccupazione per gli eventi della vita. 

Un’analisi letterale della parola pre-occupazione indica come vi sia un’attività anticipatoria rispetto 

ad eventi che devono ancora accadere. Vi sono caterve di testi che specificano come la 

preoccupazione sia un atteggiamento errato che porta ad un dispendio energetico e mentale e come la 

preoccupazione diriga l’attenzione al futuro distogliendola da l’unico tempo che veramente vale la 

pena di coltivare, ovvero il presente, il qui ed ora, fra tutti vedi “Le vostre zone erronee” di W.W. 

Dyer. Le ansie anticipatorie relative ad eventi che devono ancora accedere portano nella maggior 

parte dei casi a rivangare accadimenti del passato, spesso negativi o fallimentari, quale terreno su cui 

proiettare le proprie proiezioni. 

Quindi la preoccupazione continua porta ad un continuo paragone fra eventi ormai trascorsi ( e 

probabilmente non metabolizzati o trascesi) a risultati futuri non ancora conoscibili e che 

probabilmente saranno influenzati dalle negative esperienze passate in quanto il cervello tende a 

ripercorrere i conosciuti “canali neurali” formatisi con la ripetizione, anche solo prospettica, delle 

esperienze già vissute. 

Preoccuparsi significa non avere fede nella vita intesa quale possibilità di crescita e di acquisire 

maggiore saggezza. Infatti nulla di ciò che ci viene prospettato va al di là di quelle che sono le nostre 



potenzialità e soprattutto seguendo le indicazioni del maestro Jeffrey. Yuen. ognuno ha un progetto di 

vita, il cosiddetto Curriculum, che deve perseguire e l’asse cuore-rene contiene il progetto e la forza 

per raggiungerlo. 

Quando ci scordiamo di ciò perdiamo il senso della nostra esistenza che non è altro che l’evoluzione 

spirituale che si ottiene attraverso il superamento dei compiti che ci vengono prospettati. Queste 

continue prove servono per fornirci maggiore consapevolezza e saggezza. 

Il nostro spirito individuale, il Ling tende a riunificarsi allo spirito universale, lo Shen e tutto ciò che 

impedisce o rallenta questo processo non fa altro che rallentare questa riunione e per alcuni è chiamato 

Karma. 

Il Ling è quindi l’attualizzazione a livello individuale dello Shen ed avviene al momento del 

concepimento quando il Jing dei genitori si unisce. Questo fenomeno di unione degli aspetti 

individuali e materiali dei genitori richiama lo spirito che fa incarnare una sua parte, appunto il Ling, 

fornendo alla nuova vita una linea guida per il proprio sviluppo conforme al progetto a lui destinato. 

La manifestazione che per prima generalmente si manifesta è l’ansia, quale prodromo di 

manifestazioni emotive più intense. Quando è radicata quale caratteristica della personalità si crea un 

continuo stato di allerta che comporta un grande speco di energia. In quanto l’attenzione viene rivolta 

verso un possibile evento che potrebbe accadere si potranno avere tensioni muscolari o disturbi del 

sonno. Il continuo stato d’allarme fa si che non vi sia riposo nella fase di quiete e che il potenziale 

pericolo venga elaborato anche nella fase onirica, impedendo o disturbando il sonno. 

Lo stato di tensione è localizzato a livello muscolare e quindi tenendo conto del rapporto emozione – 

corpo, il trattamento manuale delle tensioni muscolari può essere di giovamento per la risoluzione 

dei disturbi di ansia. Lavorando sui tendino muscolari si permette di poter di seguito andare a trattare 

su livelli più profondi quali i canali ordinari od i Luo. 

Essendo l’ansia correlata alla difesa ed interessando le fasce muscolari si può intuire che il livello 

energetico interessato sia quello della Weiqi, come illustra bene Jeffrey Yuen. 

Quest’energia, molto Yang e quindi mobile, è impegnata durante il giorno nelle parti più esterne del 

corpo, nel Couli, spazio tra pelle e muscoli e nella notte rientra nelle parti più interne per proteggere 

e riscaldare organi e visceri. Nei disturbi d’ansia quindi la costante attività legata alla proiezione di 

eventi futuri si manifesta in continuazione anche durante le ore notturne con ripercussione nella 

quantità delle ore di sonno fruibili oltre che dell’attività onirica. La scuola di Jeffrey Yuen infatti 

sostiene che un trattamento adatto a consentire un più agevole rientro del Weiqi nelle ore notturne 

possa essere di ausilio per lenire o azzerare le patologie da ansia. Per questo il lavoro su punti quali 

GB 21 o ST 12, che hanno anche la capacità di indirizzare Weiqi all’interno è adatto alla fattispecie. 

La situazione di ansia è inoltre legata a condizioni fisica quali mal di testa e tensioni muscolari e ciò 

conferma che parte del problema legato all’ansia derivi dalla difficoltà del rientro del Weiqi verso 



livelli energetici più profondi e legati al sangue. 

In base alla teoria delle 8 regole usate per la valutazione energetica, le manifestazioni emozionali 

sono sempre interne in quanto l’emozione colpisce direttamente l’organo 

Le disarmonie legate al sangue quali stasi, deficit e calore facilmente vicariano verso situazioni che 

compromettono l’equilibrio emozionale fino al manifestarsi di fenomeni Diang come si è evidenziato 

nel capitolo precedente 

Per cui può essere d’aiuto il mantenere il sangue stabile mediante il lavoro su punti che lo tonifichino 

ed alimentino il Qi. Questi possono variare in base ai canali che sono interessati ai fenomeni di ansia. 

I punti che maggiormente facilitano il rientro del Weiqi verso l’interno sono quelli Luo che tra l’altro 

hanno maggiore efficacia e facilità di impiego. 

Per un corretto utilizzo è opportuno verificare, tramite dialogo o per deduzione, quali sono le 

emozioni e le condizioni che possono interessare il generale stato d’ansia. 

La condizione basilare della patologia è detta di vento – paura, quindi essendo la paura collegata 

all’elemento acqua ed all’organo rene farebbe propendere per lavorare su questo specifico elemento 

in particolare sui punti KL 4 e BL 58. 

Non sempre però la paura è fine a sè stessa. Talvolta è correlata o causata da situazioni esogene che 

tengono conto di esperienze personali o contesti sociali che vengono correlati ad altri organi. 

Una paura collegata a quanto specificato nelle premesse può essere individuata nella “paura di fallire”. 

Il fare scelte sbagliate in merito a vari aspetti della vita quale il lavoro, la famiglia, scelte salutistiche 

è associato al movimento legno ed in particolare al fegato ed alla vescica biliare. Soprattutto 

quest’ultima detta il retto centro, condiziona la correttezza delle scelte che possono essere la 

proiezione strategica dell’attività del fegato. Nel caso che il tema dominante dell’ansia derivasse da 

questa paura di sbagliare, tipica nel deficit di vescica biliare è conveniente agire sui punti Luo del 

canale ovvero su BL 37 e LR 5. 

Altra paura che può generare ansia è quella relativa alle opportunità che la vita offre. Si è già detto 

che il nostro cammino è segnato dal nostro curriculum ed è legato al Ling. Dobbiamo affrontare delle 

prove che ci si parano innanzi acquisirne consapevolezza e saggezza ed avere la capacità di lasciare 

andare quanto acquisito e metabolizzato. Il rimanere troppo attaccati alle proprie credenze e 

convinzioni può portare a rifiutare le nuove opportunità ed accettare quei cambiamenti che il destino 

ha messo in serbo per la nostra crescita. Dato che il nostro curriculum è legato allo spirito e questo 

ha sede nel cuore per contrastare le paure legate all’accettazione del cambiamento si può lavorare su 

HT5 o se si tratta di elaborazione delle esperienze su LI7. 

Altra paura che viene citata da Jeffrey Yuen. è quella di accettare il ruolo sociale che ci è riservato e 

prendere in carico le responsabilità che vi sono annesse. Questa posizione fa riferimento all’elemento 

terra ed in particolare alla milza e quindi si può intervenire mediante un trattamento su 4SP, tra l’altro 



punto di origine del meridiano straordinario Chong mai. 

Altri casi di ansia possono essere riferiti al senso morale ed al giudizio che diamo ai nostri 

comportamenti. Potrebbe essere legato in qualche modo al sentirsi peccatori sulla base della dottrina 

cristiana, ovvero di avere infranto le leggi morali e comportamentali dettate da istituzioni civili o 

religiose cui apparteniamo e questo aspetto legato al giudizio morale fa capo al metallo ed all’organo 

polmone. In questo caso il punto su cui agire è LU7 che oltre ad essere il punto luo del polmone è 

anche punto di acceso al Ren mai, canale straordinario deputato fra l’altro a prendersi cura di sè. 

Un’altra paura, ritenuta primaria anche nella medicina occidentale, è la paura di morire anche quando 

non è legata a malattie con esiti esiziali. La paura di morire riguarda il proprio io ed è legata allo Jing 

e quindi al rene. Se una persona avesse coscienza del percorso evolutivo della propria anima e del 

fatto che la propria parte spirituale è destinata a ricongiungersi con lo Shen universale non si porrebbe 

problemi concernenti la propria morte ed il proprio destino (soprattutto per chi crede nella teoria della 

reincarnazione). 

In questi casi si deve lavorare sul Jing operando sui punti del rene e del canale straordinario Ren mai. 

Si deve porre molta attenzione sul fatto che l’inizio delle patologie avente un prevalente carattere  

traggano la loro origine sulle difficoltà di scorrimento del Qi secondo la propria natura ed in seguito 

alla mancata risoluzione di questo originario definibile come stasi di Qi si manifestano patologie 

sempre più gravi che vanno a coinvolgere strati più profondi quali organi e sangue con manifestazioni 

più estreme ed invalidanti come si è visto nella prima parte in cui si delineava il passaggio da stasi ad 

umidità fino alla mancata assimilazione del cibo. 

Quindi essendo l’origine del disequilibrio nel mancato libero fluire del Qi è necessario portare la 

propria attenzione sul patogeno vento e sull’organo fegato. Il ruolo fondamentale del fegato è quello 

di drenare e diffondere e permettere alla diffusione ed all’armonizzazione del flusso del Qi del sangue 

e dei liquidi. Il fegato ha perciò il compito fondamentale di tenere libere le vie di comunicazioni e di 

provvedere alla libera diffusione dell’energia ed all’equilibrio dei movimenti di salita e discesa, di 

interiorizzazione ed esteriorizzazione degli elementi che dipendono dalle sue funzioni. 

Quando il fegato è colpito da disarmonie legate a patogeni od emozioni viene meno questa funzione 

di drenaggio ed armonizzazione di Qi e sangue (che abbiamo visto poter essere visti come un'unica 

unità) e che è compito dell’organo ricevere nelle ore notturne e si può avere quella sintomatologia 

anzi descritta come ansia o preoccupazione. 

A livello emotivo il fegato è colpito dalla collera. 

Essendo quest’organo deputato alla programmazione e rivolto verso il futuro, la mancata 

realizzazione dei piani redatti dal “generale” fegato possono causare l’emozione della collera. Questa 

è definita  come la reazione di trovarsi di fronte a cose o situazioni che non ci piacciano o che non 

abbiamo voluto                                                          . 



Le disarmonie del fegato non vengono trattate sempre mediante punti del canale stesso, ma possono 

essere usati punti del canale avente lo stesso livello energetico Jueyin, ovvero il canale del maestro 

del cuore, punti del canale del viscere accoppiato, quindi la vescica biliare ed anche punti del rene, 

tipo KI 3 che ha forte impatto sul Qi di fegato 

Nel caso non si riuscisse a ripristinare nei tempi e nei modi corretti la funzionalità corretta delle 

funzioni epatiche e quindi vi fosse un continuo ristagno yu di Qi del fegato con il consolidamento 

dello stato d’animo della collera o della rabbia repressa in caratteristica permanente della personalità 

dell’individuo si potrebbe andare incontro a fenomeni più eclatanti ed invalidanti nelle turbe emotive 

quali ad esempio: 

FOBIE 

La fobia è un’immotivata avversione verso determinati oggetti od animali o situazioni. 

La fobia è una paura che si incentra verso un oggetto specifico. La paura è legata all’organo rene, ma 

anche la vescica biliare può essere associata alla paura soprattutto quando questa riguarda timore di 

compiere azioni. Si può dire che la paura nasce dal rene ma si manifesta nella vescica biliare seguendo 

il ciclo di generazione acqua – legno. 

La paura essendo legata all’acqua ha il potere di congelare, di sospendere l’azione. 

Di fronte a pericoli, reali od immaginari, la reazione è quella di scegliere di lottare o di fuggire o di 

congelarsi. Quando l’impatto emotivo è molto forte mancano le forze per prendere qualsiasi decisione 

si rimane paralizzati ed in balia delle circostanze esogene. 

Nella fattispecie in esame invece non vi è una manifestazione di completo blocco di fronte a ciò che 

crea quel disgusto profondo che si prova quando si è in presenza dell’oggetto che provoca la fobia 

ma vi è una reazione di moto che è riferibile all’elemento legno che si può manifestare con urla, pianti 

od altre reazioni incontrollate. 

Dato che il meccanismo della fobia si basa sulla sequenza di generazione è auspicabile utilizzare 

l’elemento terra per rafforzare l’acqua. Quindi una tonificazione della milza, utilizzando i canali di 

terra ed in particolare i punti canoni SP6 ed ST36, magari abbinati con punti delle Porte della Terra 

potrebbe essere d’ausilio per contrastare le forme fobiche 

ATTACCHI DI PANICO 

L’attacco di panico è una degenerazione dello stato di ansia in generale. Si passa da uno stato di 

insofferenza e di fastidio a manifestazioni violente di carattere fisico in cui si manifestano forze 

incontrollate che fanno perdere il controllo della situazione fino a far pensare alla morte imminente. 

Nella MTC la sindrome del porcellino che corre (bentunqi) ha molti punti di contatto con i sintomi 

degli attacchi di panico.. 

Nello stato d’ansia che si trasmuta in attacco di panico si ha la percezione di una forza incontrollata 

che dall’addome si spinge verso il petto e che non riesce a trovare sbocchi. Questo comporta 



manifestazioni come respiro corto, il petto è sovracaricato, si manifesta un grande calore e ciò può 

essere confuso con un attacco di cuore. La ragione di questa manifestazione è quella di uno Yang, 

manifestazione e calore che si muove verso l’alto in maniera convulsa perché non è radicato dal basso. 

Per cui viene evidenziato un deficit di Yin. Il lavoro terapeutico consiste nel lavorare sullo Yin per 

radicarlo e i canali su cui si deve operare sono principalmente quello del rene e quello straordinario 

del Ren mai. 

Le cause dell’attacco di panico sono spesso correlate a problematiche relazionali al fatto di sentire 

che tutto ciò che è intorno è ostile e quindi sostanzialmente ad un malessere di vivere. Anche la 

metodologia con cui si manifesta ovvero da uno scollamento fra lo Yin e lo Yang indica la gravità 

della situazione in quanto è manifesto che il distacco dello Yin dallo Yang è prodromo di una morte 

imminente (a meno che non sia ricercata in tecniche meditative in cui si trascende la dualità per 

riconnetersi allo Shen universale). 

Vi sono casistiche che contemplano il verificarsi di episodi in cui sorgono manifestazioni di calore 

verso il basso quali stipsi, cistiti o urine urenti. Ciò significa che non riuscendo a disperdere il calore 

verso l’alto questo viene convogliato verso il basso per cercare una dispersione. In questi casi è utile 

utilizzare il canale di stomaco in quanto uno delle sue caratteristiche è quello di far scendere il calore 

verso il basso. 

COMPORTAMENTI OSSESSIVI COMPULSIVI – LUAN 

Il termine usato in MTC significa confusione, ma nell’aspetto più spirituale può essere paragonato 

alle patologie che in occidente sono definite comportamenti ossessivi compulsivi. 

Questi sono caratterizzati dall’impulso di dovere fare qualcosa, che è caratteristica di movimento 

legata al vento, quindi al fegato. Invece la reiterazione degli stessi movimenti e la ripetizione sono 

patologie legate essenzialmente alla milza, ovvero all’annodamento del pensiero che diviene fisso e 

ridondante. La sindrome è quindi legata ad uno squilibrio fra terra e legno con la prima che invade la 

seconda con un movimento di controinibizione. Da un punto di vista fisico questa fissità di pensiero 

si manifesta nel centro della schiena che manifesta rigidità e tensioni 

DISTURBI DELLA PERSONALITA’ - XING ZA BIAN 

Il termine Xing significa natura intesa come predisposizione da parte di un soggetto a percorrere il 

proprio percorso di vita. Za significa separare. Quindi nella fattispecie si rileva una deviazione da 

quello che il nostro Jing ha posto in riserbo per noi. Dato che è una patologia che interessa il Jing è 

chiaro che possano essere interessato il rene quale suo custode. D’altra parte oltre che ad una carenza 

congenita di Jing la disarmonia potrebbe concernere anche la distribuzione di questo Jing in forma di 

Yuanqi e la funzione di questa distribuzione è di pertinenza del triplice riscaldatore. Qualunque sia la 

causa accade che la distribuzione della Yuanqi agli organi non è avvenuta completamente. 

Nel caso che la causa sia dovuta ad un ristagno a livello del triplice riscaldatore accadrà che lo Yuanqi 



non distribuito ritorni al rene. Questo eccesso farà si si svilupperà un comportamento centrato molto 

su di sé con possibili derive narcisistiche. Invece se l’origine risiede nella carenza di energia vitale si 

può sviluppare un senso di sfiducia nel mondo e nel prossimo che può deviare in paranoia. 

Qualunque sia la causa del disturbo comunque la persona non sarà in grado di esprimere pienamente 

la propria natura Xing e quindi di realizzare il proprio destino. 

La diffusione del Jing avviene a livello del rene che fa  parte del movimento acqua. Quando vi è una 

carenza a tale livello si genera secchezza. Da un punto di vista spirituale sappiamo che il cuore attinge 

dal Jing del rene per poter esprimere la sua passione e partire alla conquista del mondo. Allora tale 

secchezza non consentirà al cuore di compiere il proprio destino. 

In questo alterato rapporto cuore - rene può essere interessata anche la milza. Qualora ciò avvenisse 

si potrebbero manifestare turbe della personalità in cui l’individuo diventa bisognoso od altrimenti 

un ribelle cronico. Ciò in quanto la milza è legata al contesto sociale dell’esistenza ed un soggetto 

può alterare la propria personalità con istrionismi per riuscire a influenzare gli altri oppure può 

rifiutare in toto l’appartenenza ad un contesto che non gradisce contestandolo in toto. 

 

 

IL RUOLO DEI CANALI STRAORDINARI 

Quanto sin qui discusso è riferibile, sebbene vi siano comprese delle manifestazioni emotive di grande 

impatto, alla gestione di carattere ordinario delle disarmonie generate da stati emozionali alterati. Si 

può fare un breve accenno anche a situazioni Qi che vanno al di là della gestione della vita di carattere 

ordinario (Zheng) e che va invece a coinvolgere aspetti relativi al piano causale dell’esistenza quando 

crea deviazione con il progetto con cui veniamo al mondo contenuto nella “pillola fangosa” 

 Qualora si verifichino queste deviazioni vengono attivati i canali ed i visceri straordinari per 

permettere un riposizionamento verso la via tracciata. Si può dire che operiamo per permettere al 

destino di seguire il Karma. 

I canali straordinari hanno fra le loro funzioni il perseguimento del Ming e la funzione di difesa. 

Per quanto riguarda quest’ultima qualora un’aggressione patogena non riesca ad essere gestita ai vari 

livelli più superficiali e penetra in profondità questi intervengono ponendola in latenza, al livello del 

Jing ed evitando che possa arrecare danni agli organi che sono momentaneamente privi di adeguate 

difese.    

Senza entrare nella specificità dei disturbi tipici che influenzano il Ming caratteristici dei singoli 

meridiani curiosi delle tre generazioni o nell’abbinamenti degli stessi illustrati da Bottalo nel testo  

“Manuale di Qi Shu” si può notare che le funzioni dei meridiani curiosi consistono nell’attività di 

creazione, portare a termine il progetto di vita, di regolazione e di difesa, ciò almeno per quanto 

concerne i meridiani di prima generazione (vedi Di Stanislao “Visceri e Meridiani Curiosi”) 



 In tutte queste funzioni sono coinvolti Jing e Shen e quindi può essere utile un trattamento generico 

che riequilibri un anomalo rapporto fra Jing e Shen tendente a far discendere lo Shen verso il basso 

ed a far risalire il Jing verso l’alto i cui punti principali sono VG 20, CV 17  e KI 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso di studio: valutazione energetica e tratamenti 

RICEVENTE ANNA S. 

Anna è una signora sposata di 53 anni che fa la casalinga e si è rivolta a me per un trattamento in 

quanto testualmente dice che “deve recuperare energia, è afflitta da pigrizia e soffre di mancanza di 

forza” 

Alla prima presentazione colpisce la mancanza di Shen dello sguardo con occhi offuscati che non 

sembrano fissare alcunché in particolare, voce lamentosa e mono tono ed una tendenza ad essere 

logorroica, tanto che il primo incontro è stato quasi completamente dedicato alla mera raccolta dati. 

Dopo un lungo “small talk” la stessa narra di essere separata in casa, quasi completamente dipendente 

dal coniuge per i bisogni finanziari, di avere un figlio di 28 anni e che vive con lui un rapporto 

conflittuale. 

Da un punto di raccolta dati più specifica si riesce ad evincere che la signora lamenta: 

Dolori:  Zona lombare sinistra, più marcato sulla scapola sinistra, soffre di cervicale con disturbi non 

molto forti, ha mal di schiena dopo il lavoro 

Appetito: Molto appetito soprattutto a pranzo, è ingrassata (più di 10 chili) nell’ultimo anno, 

nervosismo dopo cena, se non mangia alle ore stabilite si sente svenire, la gonfiano le verdure crude 

e predilige carne e salmone 

Digestione: Allergica ai latticini, digestione lenta, gonfiore. Necessita lassativi per lo svuotamento 

dell’intestino 

Sete: Beve circa 3 litri di acqua al giorno, a volte fredda contro i calori (è in fase di menopausa), beve 

a sorsi normali, prende 2 caffè al giorno, non beve alcolici salvo mezzo bicchiere di vino 

saltuariamente 

Urine: scure al mattino, ha sofferto di cistite 2 anni fa 

Feci: Stimolo un’ora dopo colazione, non si sente completamente svuotata 

Ciclo_ E’ entrata in menopausa da circa 2  anni. Si sente irritabile, non accetta critiche 

Gravidanze: una 28 anni fa. Parto normale. Non ha allattato per paura di trasmettere fobie al figlio. 

Lamenta ancora qualche vampata legata alla menopausa ma con il passare dei mesi l’intensità è 

diminuita e la frequenza è più sporadica 

Sonno: Dormirebbe sempre. Ha sofferto di attacchi di panico e prende appositi farmaci (dopo che si 

è sposata). Soffre di claustrofobia ed ha smesso di guidare 



Sudorazione: Piedi caldi, sudorazione normale 

Livello energia: Attiva la mattina dopo le 22 si sente stanca. Caldo al torace, stomaco e gola, freddo 

ai lombi 

Palpazione: Canale di LI in stasi. Stasi su TR5 – TR7 

Lingua: Induito bianco zona ST – SP. Rossore e gonfiore LR - GB 

Polso: Fine, frequenza leggermente accelerata, scivoloso 

Abitudini e stili di vita: Pilates 2 volte la settimana, camminata mezzora al giorno, preghiere 

Traumi ed operazioni Tonsille a 3 anni ed appendicite a 27 

Altre osservazioni: Oltre a quanto già sopra accennato relativamente allo sguardo ed alla voce si nota 

un movimento nervoso delle mani ed un pallore eccessivo. Sono interessanti alcune frasi dette durante 

il colloquio che manifestano una profonda insoddisfazione della vita familiare e sociale oltre a 

denotare problemi generali di accettazione, quali “vivo in una condizione che non volevo vivere, devo 

tagliare il cordone ombelicale col figlio, soffro di una profonda solitudine”. Inoltre da quanto narrato 

ha sofferto molto perdite improvvise quali quella del padre da adolescente e di un fidanzato prossimo 

alle nozze. 

VALUTAZIONE ENERGETICA: 

Da quanto sopra raccolto ed evidenziato si nota una disarmonia dell’elemento terra evidenziato 

soprattutto dal deficit di Qi di milza con umidità ed al ristagno in zona addominale e da un fuoco di 

stomaco rilevante dalla fame. Da un punto di vista emozionale e sociale si nota una sofferenza della 

milza nella reiterazione dei pensieri e nella difficile accettazione dei ruoli e delle relazioni all’interno 

delle associazioni e gruppi che frequenta. 

In profondità si vedono segni legati a rabbia repressa derivante dai ruoli che ricopre e disarmonia 

della vescica biliare legata al fatto di non riuscire a vivere le esperienze cui ambiva. 

Dato che la ricevente è in uno stato di chiusura che si denota dalle stasi sui meridiani tendino 

muscolari dei meridiani yang delle mani e delle contratture sulla schiena decido di dedicare i primi 

incontri al lavoro sul rilascio in generale delle tensioni a livello Gan per poi passare al trattamento 

per tonificare la milza, salvo poi approfondire il lavoro sulle disarmonie del legno ed eventualmente 

sui meridiani straordinari se si ravvisassero disarmonie più profonde che coinvolgano il Ming. 

1° trattamento 16/02/2019  



Uso trattamento base per armonizzare e tonificare con apertura cancelli del cielo, scimmia che si 

gratta la testa e Na su occipite e collo. In posizione prona Tui su tutta la schiena per rilevare condizioni 

di stasi e freddo su zona lombare. Uso alternato Tui fen e Gun su zona scapole e Gun ulnare su zona 

Hua Tuo Ja Ji rilevando contratture su scapola sx. Trattamento livello tendino muscolari su TR ed LI 

e ricerca punti ashi per lenire fastidio e rilassare muscolatura. Na sulla zona dolente per scollare. 

Ricerca punto dolente su zona lombare rilevato al di fuori dai canali ad altezza GB25. Uso Anrou per 

sblocco. Lavoro su zona lombare inizialmente con Mo e Tui Fen da GV4 a BL52. Poi Ca per 

riscaldare e Zheng GV4 per tonificare vuoto. Tui su meridiani Yin gambe. Supina apertura petto con 

Tui Fen, Tui sugli arti superiori e lavoro su PC6,  linea del polso, HT7 per calmare lo Shen. 

Tui sul canale ST per abbassare calore con risalita su canale SP. Cerco di sbloccare i passaggi dell’ 

acqua, notando gonfiore su punti Mo dei DianTian di tre riscaldatori con Rou su CV5, CV12 E CV17. 

Tui leggero sui meridiani legno LR e GB  con intenzione di disperdere. 

Anrou su SP3 e ST36 per tonificare il Qi si Sp in deficit seguito da SP9 per drenare umidità. Mo su 

Diantian inferiore e Zheng CV4. 

Al termine dell’incontro la ricevente manifesta un miglioramento dei dolori sulla schiena ed un senso 

generale di rilassamento 

2° e 3° trattamento rispettivamente 01/03/2019 e 16/03/2019 

Al fine di abituare la ricevente a sentire i movimenti energetici ho iniziato entrambi i trattamenti con 

il trattamento di armonizzazione sopra evidenziato. 

Durante il secondo trattamento al fine di prendere un ulteriore contatto mi sono concentrato sui 

meridiani tendino muscolari yang dell’avambraccio e soprattutto su quello del TR ove si rilevavano 

di stasi seguiti da vuoto. Ho utilizzato Tui ed Anrou per muovere le stasi con un’azione abbastanza 

immediata. Ho provveduto poi a lavorare sull’armonizzazione fra TR e PC con la tecnica luo - yuan 

stimolando TR4 ed armonizzando PC6. Terminato il trattamento con TUI lungo gli avambracci sul 

lato Yang 

Durante il terzo trattamento, dopo un’analisi sul canale di BL sulla schiena ho notato un’eccessiva 

differenza tattile e di calore fra alto e basso con la parte alta del corpo molto calda e quella bassa 

piuttosto fredda ed ho deciso di trattare lo Yin in tonificazione per abbassare lo Yang.  Ho provveduto 

ad un massaggio ai piedi a partire dal meridiano della milza soprattutto nei punti shu antichi e 

concentrando l’attenzione su SP6 quale punto di unione dei tre meridiani Yin del piede. Trovando in 

deficit anche il meridiano del rene ho trattato in tonificazione anche questo meridiano incentrando 



l’attenzione soprattutto sui punti 1 – 3 – 6. Dopo più di 20 minuti in cui si sentiva un netto 

miglioramento della ricevente ho fatto Tui sui meridiani della gamba per terminare 

4° trattamento 06/04/2019 

Constatata la difficoltà di lasciarsi andare di Anna le propongo di sperimentare una tecnica che avevo 

appreso negli anni passati che consiste nel sottoporre il ricevente a manovre di scrollamento e spinta 

allo scopo di permettergli di perdere l’attività anticipatoria dei movimenti, soprattutto degli arti, e che 

termina con uno stato di abbandono simile alla regressione alla nascita. Anche se questa tecnica non 

fa parte del Tuina, mi è sembrato di poterla inserire all’interno del trattamento. Ho abbinato le 

manovre di base con tecniche e percorsi sui punti e meridiani in cui vengono stimolati i punti shu 

antichi di gambe e braccia ed i punti di apertura e chiusura di buona parte dei canali straordinari. 

Posizione supina. Inizio con una pressione Dian su KI1 che viene via via attuita fino a lasciare il 

contatto con il punto- Si continua con un movimento di spinta sul medesimo punto fino a che il corpo 

si rilassa e si nota come un’onda ogni qualvolta si spingono le piante dei piedi. Passo a fare dei 

movimenti di scrollamento laterale partendo dai piedi con mani a bocca di tigre a partire dai punti 

della caviglia, in particolare BL62, KI6, KI3 e BL60. Salgo all’altezza polpacci zona BL58 e GB 

35/36. Risalgo alle ginocchia e lavoro sui punti He. Lavorando in dondolio sui punti di GB arrivo alla 

zona pelvica ed infine pongo le mani su CV4 e CV12 ove mi soffermo a lungo con Mo ed Anrou con 

eminenza tenar. Ridiscendo ai piedi e dopo aver fatto spinte e scrollamenti sollevo le ginocchia e le 

faccio ricadere più volte cercando di far si che la ricevente non anticipi le mie mosse. Solo quando è 

completamente passiva riprendo il lavoro. Salgo sul canale di GB fino al punto GB 21 e lo tratto con 

Dian fino a quando non trovo una minore resistenza. Da posizione seduta dietro il ricevente tratto i 

punti da GV 16 a GV20 oltre ai punti di rilascio delle emozioni (come da tradizione taioista di Jeffrey 

Yuen) quali GB13 – ST8  BL1. Dopo di che il trattamento svolto sull’arto inferiore per rilassare le 

gambe lo faccio sull’arto superiore 

In posizione porna prendendo le mani all’altezza della linea del polso provvedendo a slanciarle e 

riprenderle fino a che non diventano completamente rilassate e passive. 

In posizione prona ripeto la stessa sequenza soffermandomi sulla schiena su BL23 e BL20. 

Finisco la seduta mettendo la ricevente su un fianco ed effettuando Gun e scrollamenti sul canale di 

GB fino al completo abbandono della ricevente. 

5° Trattamento 18/04/2019 



Dopo aver svolto il lavoro la settimana precedente Anna mi riferisce di aver avuto benefici sul 

rilassamento in generale e di aver avuto un giorno di spossatezza dopo aver ricevuto il massaggio. Ha 

ancora dolore al fianco sinistro. 

Decido quindi di operare maggiormente in profondità su quelle che sono subito apparse le disarmonie 

più evidenti quale la stasi nel TR, (che interpreto come conflitto con la famiglia essendo il punto 

maggiormente in stasi TR7 quello ove si manifestano i conflitti familiari) e di lavorare sui conflitti 

che sono sorti per non aver potuto, o saputo svolgere il cammino che si era prefissa o che era 

ricompreso nel suo Ming e quindi opto per svolgere un lavoro sul Chong Mai e sullo Yin Wei Mai 

per finire in armonizzazione su GB. 

L’accoppiamento fra i due canali straordinari secondo quanto scrive Bottalo in “Manuale di Qiu Shu” 

abbina la capacità di trasformazione con la capacità di collegamento e diffusione tramite lo Yin del 

rene. Quindi si attiva la capacità profonda di trasformazione e cambiamento dettata dal fatto che Anna 

desidera andare a vivere per conto proprio e cominciare a svolgere un’attività di operatrice del 

massaggio. 

Inizio a trattare il fenomeno fisico evidenziato nel dolore al fianco sinistro trattando GB25 e BL13 

oltre ad i punti Ashi che si irradiano sul fianco in prossimità di BL17 e BL23. 

Lavoro sul canale principale e laterale di BL sulla schiena con Tui e Gun. Uso guasha sulla zona della 

scapola e coppettazione alternata e strisciata su tutto il canale. 

Tratto la stasi di TR con Anrou e Tui sull’avambraccio e mi soffermo con intenzione di sblocco con 

Anrou col pollice su TR7 e su TR4 allo scopo di consentire l’attivazione dello Yuanqi, essendo il 

punto Yuan del canale. 

Una volta attivato lo Yuanqi lavoro sugli straordinari come sopra accennato attivando i punti di 

apertura ed accoppiati SP4 e PC 6 oltre a ST30 di Chog Mai e quello di apertura KI9 di Yin Wei Mai. 

Lavoro con Tui e Gun su tutto il canale di GB. 

Inoltre al termine del trattamento da un esame della lingua denoto calore sulla punta e procedo con 

Tui fen da HT4 ad HT7, a disperdere PC6, PC8 ed HT8. 

6° trattamento 30/04/2019 

Il feedback del trattamento precedente ha sortito effetti positivi in quanto Anna si sente sgonfiata ed 

il dolore lombare è diminuito. Si alza con maggiore facilità. L’evidenza di calore vista la volta 

scorsa si è manifestata con l’uscita di puntini rossi su fronte e faccia. La pelle è più luminosa 



rispetto agli incontri precedenti, così come gli occhi sono più limpidi. Sente maggiore energia. La 

conflittualità coi famigliari non è diminuita ma riesce a tenere testa alle sue argomentazioni. 

Decido di lavorare sul calore che si sviluppa in alto e lavoro su punti finestre del cielo e sui canali 

della testa di GV e GB per lasciare andare i pensieri ridondanti, come appreso da un seminario di 

Bottalo e per far scendere lo Yang dell’alto. Tratto per circa 20 minuti i punti da GV16 a GV 22 oltre 

al punto Yin Tang ed i punti di GB, in particolare il 13 e 14. 

Decido di proseguire il trattamento su BL fatto la volta precedente e continuare a lavorare sull’asse 

Chong Mai e Yin Wei Mai. 

Inoltre poiché Anna comincia a prendersi maggiore cura di sé aggiungo un trattamento sul Ren Mai 

con Mo ed An Rou soffermandomi principalmente sui punti CV4 e CV6 e soprattutto su CV17 per la 

componente psichica e CV14 e CV13 per la risalita di fuoco al cuore. Finisco con Mo su addome e 

Zheng su CV4 

7° trattamento 07/05/2019 

Durante l’incontro Anna riferisce che sono improvvisamente apparse fiacchezza, ansia ed agitazione 

riferibili ad eventi importanti accaduti durante la sua vita. Soffermandosi su questi si sente un senso 

di soffocamento e di angoscia. Si sente come dovesse scavalcare una siepe che la separa da qualcosa 

di importante. Ha rivissuto l’infanzia dove ha subito traumi che sembravano rimossi come molestie 

e rapporto mai risolto coi genitori, altri traumi legati alla nascita del figlio al di fuori del matrimonio 

e le perdite improvvise di persone care con le quali ha lasciato questioni irrisolte. 

L’analisi di queste manifestazioni, nella prospettiva di Jeffrey Yeun, si può far risalire alla formazione 

del Jing nel midollo in base ai diversi periodi della vita secondo la teoria dei 7 Po. Traumi possono 

ledere la formazione dello sviluppo ed impedire il corretto dispiegarsi delle esperienze future finché 

non vengono elaborati o risolti. 

Il trattamento effettuato è consistito nel trattare congiuntamente punti del CV e GV unitamente ai 

punti Shu degli stessi, ovvero GV1 e CV15. Per ill trauma infantile (molestie a tre anni) ho trattato 

oltre ai punti sopra citati GV2 e CV13. Queste manovre agevolano la possibilità di lasciare andare 

via le cose vecchie per permettere che cose nuove possano accadere. Dato che si tratta di traumi legati 

ad emozioni primarie ho provveduto a trattare con Tui i punti di BL, soprattutto i Ben Shen con 

particolare cura a BL52, e BL47 relativi a paura e rabbia ed il punto Bl43 per attivare lo Yuanqi 

necessario per portare avanti il processo. 

Dato che si è verificata la necessita di dare impulso al libero fluire dello Yuanqi si è continuato a 

trattare i meridiani straordinari di Chong Mai e Yin Wei Mai. 



Tratto con Tui LU 1 – 9 -3 , TUI  KI 1 – 3 – 4 – 7 in quanto ho denotato una disarmonia Polmone – 

Reni derivante da una stasi di liquidi 

Avendo ancora calore che agita il cuore (punta della lingua arrossata) tratto in dispersione PC6 e 

faccio Tui Fen su HT da 4 a 7 

Tornando al rapporto rene -polmone lavoro sui due rami canale di BL in Anrou in armonizzazione 

sui punti 13 e 42 poi su 23 e 52. 

Dopo un mese dalla fine degli incontri noto che Anna non è dimagrita ma mi dice che a livello fisico 

vi è una regolarità nella defecazione, non ha più astenia, le dà fastidio stare troppo seduta. Nel 

contempo si è diplomata in massaggio tradizionale e vorrebbe frequentare un corso di Tuina. Sta 

cercando un locale dove esercitare l’attività di massaggio. Rimugina meno ed accetta le situazioni 

che le accadono. Sono anche migliorati i rapporti con marito e figlio. Cerca di evitare discussioni 

anche nei gruppi che frequenta. 

Ha maggiore cura di sé nel cibo ed asserisce di non lasciarsi manipolare. 

Vede gli ostacoli diversamente da prima (ad esempio vede il marito come figura debole) e non ha più 

paura delle dipendenze. Ha una vita più attiva sia nel privato che nel sociale. Manifesta maggiore 

stima in sé stessa e non si sente più legata al cordone ombelicale al figlio. 

 

 

Cosa mi ha lasciato il corso di Tuina. 

Ho iniziato il corso almeno tre anni dopo a quanto avrei voluto perché lo consideravo complementare 

alle conoscenze che avevo acquisito in fisica quantistica ed in medicina olistica che ritenevo fossero 

i miei cavalli di battaglia. Ero sempre stato incuriosito quando qualche relatore incidentalmente 

parlava delle caratteristiche di alcuni organi o l’utilizzo miracoloso di alcuni punti quali LI4 o CV23. 

Mano a mano che le lezioni si succedevano ed imparavo nuovi trattamenti sono rimasto sempre più 

coinvolto e stupito dell’estrema saggezza che sta alla base di quanto avevano appreso i maestri cinesi 

già prima di due millenni fa. Tutto assumeva una nuova logica ed una stupefacente consecuzioni di 

concetti che da strampalati divenivano via via più chiari e logici. La rivoluzionaria enunciazione di 

Einstein che la materia e l’energia sono solo due aspetti della medesima realtà appariva quasi scontata 

alla luce del Tao e concetti che avevo appreso con fatica sulla neuroplasticità del cervello e di come 

diveniamo schiavi delle nostre abitudini avevano trovato una chiara base di studio. Al tempo stesso 

leggendo avidamente nuovi testi ed ascoltando insegnanti e relatori si scoprivano sempre più concetti 

e conoscenze che credo non sia possibile acquisire e praticare tutte in una vita intera. Mi sono ritrovato 



completamente coinvolto in questa disciplina tanto che sono cambiati i miei paradigmi “scientifici” 

e le modalità di approccio alle persone che non appaiono più come un conglobato di organi fra loro 

distinti ma come un insieme di energie fisiche e psichiche che devono essere costantemente 

armonizzate fra loro per poter sviluppare le loro potenzialità. Il concetto stesso di potenza “De” è 

sconvolgente se paragonato a tutte le nozioni sociali e religiose che mirano a relegare la persona in 

un ruolo succube e marginale. 

Questa voglia di sperimentazione mi spinge a trovare nuovi spazi per poter praticare TUINA e cercare 

di trovare un equilibrio interiore che possa essere di base ai soggetti che si rivolgeranno a me per le 

loro disarmonie 
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