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“La frammentazione della realtà
è un aspetto caratteristico 
dell’infermità mentale”

F.Capra - Punto di svolta 1982



“Tutte le cose sono nell’Universo, 
e l’Universo è in tutte le cose”

Giordano Bruno



“La natura mi insegna che io non sono puramente presente al mio 
corpo come un comandante lo è al suo vascello, bensì gli sono 
congiunto molto strettamente e quasi mescolato in modo da 
comporre con esso una unità. 

Se non ci fosse questa commistione mente e corpo, io avvertirei 
dolore soltanto intellettualmente e percepirei una ferita con il puro 
intelletto, così come un nocchiero percepisce con la vista se qualcosa 
si rompe nel suo vascello”



Meditationes de prima philosophia Meditationes de prima philosophia -- 16411641

René Descartes (La Haye, 
Turenna 1596 - Stoccolma 1650), 
noto anche col nome italianizzato 
di Cartesio



Le radici delle antiche civiltLe radici delle antiche civiltàà

Eraclito Zhuang Zhi



Innanzitutto curare se stessoInnanzitutto curare se stesso

Quando trattate siate come colui che spinge il suo sguardo in fondo 
all’abisso: attenzione a non cadere!

Che la vostra mano sia come quella che tiene una tigre: la fermezza 
non vi mancherà!

Che niente turbi il vostro animo: nella calma considerate il  vostro 
paziente senza girare lo sguardo a destra e sinistra. 

Che il movimento con cui mettete gli aghi non devii: perché la vostra 
dirittura richiamerà la rettificazione.

Prima di tutto rettificate il vostro Shen: perché è lo sguardo che voi 
portate al malato che richiama la regolazione dei suoi Shen. In questo 
modo farete circolare i soffi con facilità

(Huangdi Neijing Su wen)



Lao TzuPlatone



Bisogna essere liberiBisogna essere liberi

L’altra modalità di esercizio della medicina è invece quella esercitata 
da medici liberi che curano cittadini e quindi persone libere, che 
vengono “studiate fin dall’origine e in quella che è la loro natura, 
comunicando le proprie impressioni allo stesso ammalato e ai suoi 
cari”.

Con ciò, scrive Platone, “mentre da un lato egli stesso impara qualcosa 
da parte dei pazienti, dall’altro lato, entro le sue possibilità, si fa 
maestro dell’ammalato, cui nulla prescrive senza averlo prima in un 
certo qual modo convinto, cercando, con la persuasione metodica la 
dolcezza e la preparazione, di restituirgli poco a poco la salute”. 

Platone



Sun SimiaoIppocrate



“Quando infatti gli umori dei flegmi acidi e salati o anche quelli amari 
e biliosi vagando per il corpo non trovano sfogo, ma attirati dentro, 
mescolano il loro vapore al movimento dell’anima si amalgamano ad 
essa, causando innumerevoli malattie dell’anima più o meno 
numerose e minori e maggiori e mossesi verso i tre luoghi dell’anima, 
in quello dove ciascuna di esse va a finire, producono varie specie di 
imbarazzi e di tristezze, varie specie di tracotanza e di viltà, e anche di 
oblio e di difficoltà ad apprendere.”

Galeno – Quod animi…



PitagoraLie Tzi



“Per quasi ogni caso di intemperanza nei piaceri il biasimo che si 
muove ai malvagi come se fossero atti volontari è ingiusto; nessuno 
infatti è volontariamente malvagio, ma diviene malvagio per la cattiva 
costituzione del corpo e l’allevamento privo di educazione e a tutti ciò
è spiacevole e contro la loro voglia”

Platone - Timeo



Agopuntura

Vari studi hanno indagato gli effetti dell’agopuntura sulle funzioni 
endocrine maggiori.

A livello di ipotalamo e ipofisi posteriore essa induce deplezione 
di granuli neuro-secretori dal nucleo-sopraottico e secrezione di 
ossitocina. A livello di ipofisi anteriore, oltre alla sopracitata 
modulazione gonadotropinica, l’agopuntura induce la secrezione 
di prolattina e di ACTH.

A livello della tiroide sono stati osservati riduzione del volume ed 
aumento dell’attività tiroidea (con deplezione di sostanza colloide dai 
follicoli), in pazienti affetti da gozzo endemico trattati con 
agopuntura. Gli effetti sarebbero inversi in caso di iperfunzione. A 
livello di corticale del surrene l’agopuntura induce un aumento della 
secrezione di cortisolo; da esperimenti su ratti si è osservato che tale 
effetto è modulato dagli ormoni sessuali (infatti, testosterone nel 
maschio e fase follicolare del ciclo nella femmina diminuiscono la 
risposta cortico-steroidea all’agopuntura). 



Per la scuola francese di 
agopuntura le corrispondenze 
delle ghiandole endocrine con i 
cinque movimenti sono:

Ipofisi: fuoco

Tiroide: legno e metallo

Paratiroidi: metallo e legno

Cortico-surrenali: acqua

Pancreas endocrino: terra

Gonadi: acqua e terra



Quantitative evaluation of spermatozoa Quantitative evaluation of spermatozoa 
ultrastructure after acupuncture treatment ultrastructure after acupuncture treatment 

for idiopathic male infertilityfor idiopathic male infertility

(a) Structural characteristics of semen 
before acupuncture therapy. Spermatozoa 
generally showed misshapen nuclei (N) 
and acrosomes (A) with uncondensed, 
necrotic, or marginated chromatin, 
cytoplasmic residues (CR), and coiled 
axonemes (arrow). Magnification 8000. (b) 
Structural characteristics of semen after 
acupuncture therapy. Semen contained 
spermatozoa characterized by regularly 
shaped acrosome (A) and nuclei (N) with 
well-condensed chromatin, regularly 
assembled mitochondria (M), and normal 
cytoskeletal structures (AX). Some sperm 
showed altered acrosomes and nuclei, with 
uncondensed chromatin. Magnification 
13,500.
Pei et al, Fertility and Sterility, 2005

a b



L' Organizzazione Mondiale della SanitL' Organizzazione Mondiale della Sanitàà (O.M.S. ) (O.M.S. ) 
ritiene clinicamente utile l'agopuntura nelle seguenti patologieritiene clinicamente utile l'agopuntura nelle seguenti patologie ::

Patologie osteo-articolari e reumatologiche
osteo artrosi 
tendiniti 
cervicalgia e rachialgia 
dorsolombalgia e sciatalgia 
nevralgie intercostali 
periartrite scapolo omerale 
coxalgia ( dolore all' anca ) 
gonalgia ( dolore al ginocchio ) 
distorsioni articolari 
stiramenti muscolari 

Patologie respiratorie
asma allergico 
rinite allergica 
sinusite 

Patologie gastroenterologiche
singhiozzo 
gastrite 
colon irritabile ( colite funzionale ) 
disturbi dell'alvo ( stipsi, diarrea ) 

Patologie cardiovascolari
malattia di Raynaud 
turbe funzionali del ritmo 
flebopatie e disturbi del circolo periferico 

Patologie dermatologiche
acne 
eczema 
psoriasi 

Patologie ostetrico - ginecologiche
amenorrea ( assenza di mestruazioni ) 
dismenorrea ( dolori mestruali ) 
vomito gravidico 
malposizione fetale 
induzione ed analgesia del parto 
sindrome menopausa le

Patologie genitali maschili 
impotenza funzionale 
eiaculazione precoce

Patologie neurologiche
cefalee 
nevralgie post-erpetiche 
nevralgia del trigemino 
paralisi facciale " a frigore " 

Patologie psichiatriche
sindrome ansioso-depressiva 
insonnia

Patologie otorinolaringoiatriche e stomatologiche
ipersalivazione - iposalivazione 
odontalgia 
analgesia per estrazione dentale 
ipoacusia ed acufeni 



Filosofia taoistaFilosofia taoista

Capire chi hai di fronte

il suo Tao (LA VIA)

il Tao in quel momento

Il Tao è rappresentato da un ideogramma in cui la radice di sinistra 
riporta un piede che lascia una impronta e la radice di destra 
simboleggia il pensiero.

Il Tao rappresenta quindi la traccia lasciata nel mondo visibile dal 
pensiero che lo sostiene.



DaoDao

via, strada, cammino; tracciare un cammino, condurre, connettere; 
corso d'acqua o condotta;

via da seguire, principio guida, norma, dottrina; seguire una dottrina, 
essere adepto di una

disciplina; il Dao, la Via; modo di procedere, arte, metodo; opera 
magica o tecnica; potere

dell'indovino, del mago o del re; reggere, governare; discorso, dire, 
insegnare, parlare,

spiegare, esprimere, comunicare; sapere, essere consapevole.



Punti TaoPunti Tao

4HT – Ling Dao

11GV – Shen Dao

28ST – Shui Dao

13GV – Tao Dao

28GB – Wei Dao

Tutti i seguenti punti possiedono anche il compito di ricondurre
l’essere umano al progetto che lorappresenta



Lo stato dello Xing (forma corporea)Lo stato dello Xing (forma corporea)

Sia lo spirito che l’anima si traducono nell’osservazione di Xing

Xing è la natura essenziale propria, innata di ciascun essere.

Quando si esaminano gli atteggiamenti posturali “per definire e 
comprendere il movimento di un essere umano si deve usare il 
termine Xing che indica il corpo come apparenza, ciò che si può
vedere e toccare. 



Lo Xing si individua dagli occhi e dallo Lo Xing si individua dagli occhi e dallo 
sguardo:sguardo:

In quanto gli occhi riassumono i 5 movimenti



Lo Xing riflette l’identità del volto tramite l’immagine del volto con 
particolare attenzione a nei, rughe aggrottamenti e timbrica della 
voce



“un uomo si propone il compito 
di disegnare il mondo. 
Trascorrendo gli anni popola uno 
spazio con immagini di province, 
di regni, di montagne, di baie, di 
navi, di isole, di pesci, di dimore, 
di strumenti, di astri, di cavalli e 
di persone. Poco prima di morire, 
scopre che quel paziente 
labirinto di linee traccia 
l’immagine del suo volto”

Borges



PuntiPunti
2LR 2LR –– Xing JianXing Jian



DEDE

“Virtù”

Capacità innata

Potenza del Tao

“In un chicco di grano esiste dormiente la virtualità di molti altri e 
proprio da qui a volte si dipartono centinaia di spighe”

Ciascun elemento appare dotato di una potenza che è capace di 
modificare e di essere modificata «l’acqua spegne il fuoco ma il fuoco 
la può scaldare»

Esercitare la virtù è IMPARARE a DISIMPARARE sino alla 
comprensione immediata delle cose (De)



Il De o potenza del Dao si ritrova nell’immagine del neonato

«Chi possiede la virtù è come un bambino appena nato:
gli insetti velenosi non lo pungono;
gli animali feroci non lo predano;
gli uccelli rapaci non lo afferrano al volo.
Le sue ossa sono delicate e i suoi tendini flessibili, eppure la sua presa 
è salda.
Non conosce l'unione del maschio e della femmina,
eppure il suo organo sessuale conosce lo stimolo:
questo perché la sua virilità è al suo culmine.
Urla tutto il giorno eppure non diviene rauco:
questo perché la sua armonia è al suo culmine...»

Oppure nel legno grezzo o nella seta grezza



Il De si ritrova anche nel bambù
che possiede il dualismo 
maschile e femminile per la sua 
natura forte e al tempo stesso 
sottomessa.

Il perfetto gentiluomo dà:

un tetto alle case

un mezzo per condurre le acque

gli scuri delle finestre

cesti, ombrelli e scope

le sue secrezioni curano la tosse 
e sono afrodisiache

germogli e foglie curano le 
malattie veneree

la linfa abbassa la febbre



- Genera ossigeno

- protegge dai raggi UV

- forma la barriera acustica

- i primi documenti furono scritti 
nel II° Secolo a.C. su listarelle di 
bambù

- i nodi del bambù sono gradini 
della conoscenza

- le parti cave sono la vacuità del 
cuore 

- il suo fruscio al vento é il 
segnale dell’illuminazione 
raggiunta



Il carattere De                contiene il radicale “cuore” e per realizzare la 
potenza del tao è necessario che lo Shen e il Ling siano in buona 
armonia poiché il De oltre ad essere una manifestazione immanente 
del Dao (forza vitale e innata delle cose dell’universo  = ( 玄德, 
Xuande, forza o virtù misteriosa) , è una guida per ricondurre l’uomo 
alla sua origine. La virtù, che poi corrisponde alla possibilità di 
ricongiungerci con la nostra radice più profonda, è già presente in noi 
e nella nostra struttura, l’uomo non deve, quindi, “crearla”, ma solo 
conservarla e coltivarla, seguendola, per essere in sintonia con il Dao 
e avere una vita sicura, serena e lunga



Shen Shen –– ““SpiritoSpirito”” o o ““mentemente””

Shen è dunque la forza configuratrice che determina e supporta le 
caratteristiche specifiche di un individuo. Gli effetti di tale Forza 
Configuratrice sull'uomo sono di tipo "dinamico": essi vanno infatti ad 
influenzare tutte le trasformazioni, siano esse fisiche o spirituali, che 
un individuo ha nel corso dell'esistenza.



Ling si traduce sempre come Spirito, ma la 

traduzione più appropriata è quella di Anima. Si 

definisce come l'aspetto Yin dello Shen; l'Anima è

l'incarnazione, il mondo fenomenico, 

l'immanenza dello Spirito.



Punti Ling
L'ideogramma Ling (Ricci 3117) si traduce "Spirito 

meraviglioso"; "cammino spirituale dell'uomo". Secondo 

Zanfo corrisponde all'animus, la parte eterea e sottile 

dell'essere vivente. Sono da impiegare quando il paziente si 

sente come "bloccato nella sua crescita e nel suo cammino",

• H2, Qing Ling o Qing Ling Quan:

In relazione con la pubertà, la maturazione. il passaggio 

all'età adulta, poiché Qin Ling è anche in nome secondario 

dell'11 TE

si ritiene che quest'ultimo gli sia sinergico. Questi due punti 

(assieme al GB29 che vedremo poi), sono essenziali nelle 

crisi d'identità nel periodo puberale.



• H4, Ling Dao: Bloccato nel proprio cammino da un evento 

esterno, avvertito come insormontabile.

• GV 10, Ling Dai: Offre la possibilità di vedere e di superare 

gli ostacoli.

• KI 24, Ling Xu : Diviso fra due volontà. Ansioso e sospettoso.

• GB 18. Cheng Ling: Forse concentra su di sé le funzioni che 

coordinano il superamento conflittuale e consentono di 

raggiungere la consapevolezza e la pace. 



Ching - Trasmissione
Il termine cinese Jing designa allo stesso tempo l’ordito di un 

tessuto, i vasi del corpo e i libri canonici quindi la trama e la 

trasmissione

“Le opere che trattano dei principi universali della gande 

triade (cielo – terra – uomo) si chiamano Jing. Esse 

rappresentano il Dao supremo nel suo permanere; grande e 

immutabile lezione. Ecco perché esse sono a immagine del 

cielo e della terra, si modellano sugli spiriti e sulle divinità, 

partecipano dell’ordine delle cose e regolano le umane 

faccende”

Lo spirito letterario e l’intaglio dei draghi VI Sec d.C.



Punti
8LU – Jing Qu



LILI

Disposizione naturale delle cose

Ordine libero

Principio

Modello organico

Significa forza che dà la forma (della pietra, del legno, della giada) e 
riflette i percorsi sottili delle cose: è la ragione di esprimersi di ciò che 
è.





LL’’attitudine del Wu Wuei dellattitudine del Wu Wuei dell’’operatoreoperatore

(proporre senza imporre)

Nella concezione taoista del Wu Wei bisogna quindi scartare 
un'interpretazione meramente passiva dell'agire; va interpretata
piuttosto come accettazione delle trasformazioni della natura, diviene 
dunque una forma di attività che richiede di essere ricettivi e attenti 
in ogni situazione.

Una buona traduzione di Wu Wuei è

a mio avviso = NON FORZANTE oppure secondo 

Hua Ching Ni NON FARE NULLA CONTRO LA PROPRIA NATURA 



Wu WeiWu Wei

Non agire

Non forzante

Proporre senza imporre

Non fare nulla contro la propria natura

“La via è costantemente inattiva eppure non c’è niente che non si 
faccia”

“Non cercare di primeggiare con le armi perché primeggiare con 
le armi chiama risposta.

Colui che agisce distruggerà

Colui che prende perderà

Il Santo non agendo su nulla nulla distrugge

Non impadronendosi di nulla nulla ha da perdere” Lao Tsu



“Non legatevi al vostro io e le cose appariranno quali esse sono.

Il vostro movimento sia simile a quello dell’acqua, la vostra 
immobilità simile a quella dello specchio, la vostra risposta simile 
all’eco.

Siate fuggitivi come il nulla che non c’è, sereni come l’acqua pura”

Wu Wei = lasciarsi essere spontanei

L’uomo del bene supremo è come l’acqua

l’acqua benefica a tutti di nulla è rivale

essa ha dimora nei bassifondi da tutti sdegnati

e alla via è assai vicina

niente al mondo è più cedevole e più debole dell’acqua

ma per intaccare ciò che è duro e forte niente la supera

– Lao Tsu Cap.78



L’acqua è un elemento 
femminile che 
conquista il maschile 
per attrazione 
piuttosto che per 
costrizione

Judo – Viene da 
Roudao = la via del 
molle

“Colui che sa 
camminare non lascia 
traccia”



Wu Wei = L’agire che aderisce 
alla natura

Wei = “L’agire che forza la 
natura”
Imporre il proprio io (ego)

CONFLITTO = IL DESIDERIO 
(ego)
non scompare se viene attaccato, 
ma se ne va, muore 
spontaneamente, se lasciamo che 
compia il suo ciclo vitale come il 
salice che si piega sotto la neve 
senza rompersi mentre il pino 
rigido si spezza



Vuoto XuVuoto Xu

Tao Te Ching cap.11

“30 raggi si uniscono in un solo mozzo,

ma il è il foro al suo centro che permette al carro di muoversi

s’impasta l’argilla per fare un vaso

ma è nel suo vuoto che si può mettere l’acqua

si erigono muri per fare una casa

ma è lo spazio vuoto che la rende abitabile

ciò che usiamo sono le cose materiali

ma ciò che ci serve veramente è immateriale”



Wuji indica lo sconfinato, l'invisibile, il senza 
qualità, l'inizio primordiale o anche il brodo 
primordiale e la condizione originaria a cui 
ogni cosa tende a fare ritorno.

Nella cosmologia cinese, dal wuji, si arriva ad 
un certo punto al taiji, da cui si sviluppa la 
dualità yin/yang, le cinque permutazioni dei 
cinque movimenti, wuxing... fino alle diecimila 
cose.

L’essere è generato dal non essere



“è proprio grazie al vuoto che 
sole  e luna si muovono, che le 
stagioni si succedono; è da esso 
che procedono i diecimila esseri. 
Tuttavia il vuoto non si manifesta 
e non opera se non mediante il 
pieno”



Solo quando l’uso del vuoto è in 
funzione vi è “la grande abilità
che sembra mancanza di abilità”

Perché è assenza di 
intenzionalità e l’io è messo da 
parte



UtilitUtilitàà del vuotodel vuoto

Nel corpo: la pleura permette l’espansione del polmone.

il pericardio quella del cuore

il mediastino quella degli organi toracici

Nell’atomo: “L’atomo è quasi vuoto, nell’intervallo non c’è

niente... ma è grazie al suo campo atomico

(vuoto) che il protone crea mesoni Π”

Rutheford



Nella natura: il vuoto della musica (pause) 

il vuoto del tempo (assenze) 

il vuoto della ceramica Raku

il vuoto del paesaggio karesansui



• Il vuoto nell’ikebana

• Il vuoto nella pittura ad inchiostro sumie

• Il vuoto nella cerimonia del te chanoyu

• Il vuoto nel teatro nō



“Benché i piedi dell’uomo non 
occupino che un piccolo angolo 
della terra è grazie a tutto lo 
spazio che non occupa che 
l’uomo può camminare sulla 
terra immensa.

Benché l’intelligenza dell’uomo 
non penetri che una particella 
della verità totale è grazie a ciò
che non penetra che l’uomo può
comprendere il cielo”

Zhuang Zi



Tre tipi di ideogrammi designano il vuoto

1° XuXu = materiale

2° ChongChong = trascendente

3° KongKong = energetico

Punti

23 TE – Si Zhu Kong – vuoto nelle orecchie

1BL – Lei Kong – vuoto negli occhi

19GB – Nao Kong – vuoto nel cervello

33BL – Zhong Kong – vuoto nel centro

2GV – Sui Kong – vuoto parentale maschile

11 KI – Sui Kong – vuoto parentale femminle



ZI  RAN  = Spontaneità naturale

Si ottiene oltrepassando la tendenza abituale a giudicare e a 
classificare

Un atto sarà tale di per sé



“L’uomo perfetto fa del proprio cuore uno specchio. Non si 
attacca alle cose, né va loro incontro. Si limita a rispondervi, 
senza cercare di trattenerle. E’ così che è in grado di dominare le 
cose senza venirne in se stesso toccato.”

Chuang Tzu

“Non avendo egli alcun punto fisso entro di se le cose gli si rivelano 
nel prendere forma.

Nella quiete è come lo specchio, nella risposta come l’eco”

CONFLITTO E’ L’ANNULLAMENTO DEL LASCIAR ACCADERE



I tre cervelliI tre cervelli

Per la Medicina Cinese 
conosciamo  l’esistenza, oltre che 
di un cervello endocranico  Nao  
(Acqua) e di uno toracico Xin, 
(Fuoco) anche di un “Cervello 
Addominale”(Terra).  
Quest’ultimo collega ricordi ed 
emozioni, prova sensazioni, 
comanda le  “decisioni viscerali 
di gioia e dolore”.
La  neurogastroenterologia 
moderna ne fonda la realtà
anatomofunzionale  nei plessi di 
Auerbach. 
L’antica  intuizione sinense lo 
collocò nel  Sistema Sanjiao & Xin 
Bao.(Terra) 



La componente psichica razionale, cosciente, “volontaria  e 
responsabile” fu situata dagli Antichi, e lo è tuttora!  nel Cervello 
endocranico Nao ove impera la  fredda  volontà dell’Acqua.

Esso controlla e “domina” il passionale istintuale Fuoco emotivo 
affettivo Xin, ma è controllato dalla razionalità nutritiva ed 
armonizzante della Terra addominale. 



Il 95% della serotonina 

organica è prodotta dalle 

cellule cromaffini intesti-

nali.

Il cervello intestinale è

formato infatti dal plesso

submucoso di Meisner e

dal plesso mienterico di 

auerbach e vanta 100

milioni  di cellule nervose

e una superficie di muco-

sa intestinale di alcune 

centinaia di metri quadri.



La mucosa intestinale ospita 100.000 miliardi di microrganismi, 
numero superiore alle cellule che compongono l’organismo.

Di queste specie 500 vivono in simbiosi con l’organismo ospitante ma 
alcune sono altamente invasive.



AGENDO SULLAGENDO SULL’’INTESTINOINTESTINO……

si riprogramma il sistema emozionale connesso al cervello.

Le circonvoluzioni del cervello sono parallele a quelle intestinali.

I villi sono assimilabili all’aracnoide contenente il liquor.



TRAMITETRAMITE

Bilancia armonizzante del terzo cervello

Che si oppone ai nostri alieni microrganismi che tramite Il cibo
penetrano ogni giorno per alterare il nostro equilibrio

12vc = ZHONG

25 ST
TIAN SHU

25 ST
TIAN SHU



L'Agopuntura e la Cascata di Premiazione L'Agopuntura e la Cascata di Premiazione 

(Reward Cascade) 

Blum et al, hanno proposto che la serotonina, come 
neurotrasmettitore, inizia la cascata di premiazione. Le prove 
suggeriscono l'importanza della serotonina nell'agopuntura, 
specialmente se vengono utilizzate frequenze alte (50-2000Hz) con 
elettroagopuntura. Quasi tutti i dati provengono dalla ricerca sugli 
effetti analgesici dell'agopuntura. Noi suggeriamo che 
l'agopuntura agisce direttamente sulla cascata di premiazione, 
aumentando la quantità di serotonina disponibile nell'ipotalamo.



I ricercatori hanno dimostrato che l'agopuntura stimola le vie 
discendenti che contengono la serotonina e passano lungo il tratto 
anterolaterale. Quando la stimolazione viene applicata ai punti giusti, 
impulsi lungo i neuroni vengono percepiti al corno dorsale della corda 
spinale. Questi impulsi sono trasmessi alle varie fibre contenute nei 
tratti spinoreticulare e spinomesencefaliche, per poi essere trasmessi 
al mesencefalo dove hanno un effetto diretto sulle vie discendenti 
serotoninergiche." L'ipotalamo e mesencefalo hanno collegamenti che 
regolano le vie e si crea un sistema di feedback. Per questo motivo, 
stimulando le vie discendenti serotoninergiche con l'agopuntura, il 
livello di serotonina nella cascata è direttamente modificato, che a sua 
volta aumenta la dopamina nel nucleo accumbens e nell'amigdala, con 
il risultato di un senso soggettivo di benessere.



La forza delle analogie nel mondo naturale La forza delle analogie nel mondo naturale 
(TSU JAN)(TSU JAN)





“La conoscenza dipende dalla costituzione dell’anima a seconda che il 
fuoco o l’acqua siano preponderanti. Nel caso di un buon equilibrio tra 
fuoco ed acqua l’anima è più dotata per il pensiero e per la memoria. A 
seconda che nell’anima predomini l’elemento acqua o l’elemento 
fuoco essa sarà differente.”

Ippocrate - Regime



In Medicina Cinese non esiste dicotomia tra mente e corpo poiché la mente, 
intesa come pensiero, appartiene ad ogni struttura periferica (il corpo).

La cellula è MICROCOSMO nel MACROCOSMO (ambiente), come 1'uomo 
(MICROCOSMO) è in relazione all' universo (MACROCOSMO).



Il CervelloIl Cervello

È il luogo dove si fissano tutte 
le informazioni che vengono 
da fuori e da dentro e quindi di 
integrazione  e di equilibrio



IL MIDOLLOIL MIDOLLO

Il midollo si chiama SUI (quintessenza) ed 
il suo ideogramma presenta “la chiave 
dell’osso” e dall’altra
““Seguire rendersi conformiSeguire rendersi conformi””

Il cervello è la legge del principio 
ordinatore, e il midollo il diffusore della 
stessa



Quindi se parliamo di psiche dobbiamo tener ben presente la tavola 
delle referenze psicologiche.

Che in caso di patologia si trasformerà in un'altra tavola

Si annoda
Inquietudine
Rimugina
Ossessione



Attivazione del parasimpatico Attivazione del parasimpatico 
(iper inibizione)(iper inibizione)

E’ una condizione tipica del sonno profondo e consiste in un profondo 
rilassamento e rallentamento di tutte le funzioni.

Può essere indotta da rituali a ritmi lenti e ipnotici come la preghiera 
ripetitiva, il canto rituale o la preghiera di gruppo.

La coscienza è libera dall'influsso di pensieri, sentimenti e anche dalle 
sensazioni corporee e il soggetto sperimenta un senso di beatitudine e 
serenità profondissima. (...) Si sottolinea che si tratta di uno stato di 
'apertura' o 'abbandono' in cui il soggetto lascia andare ogni tensione 
e rimane 'senza difesa', come accade proprio nel sonno.

Anche alcune tecniche di rilassamento profondo come il training 
autogeno inducono uno stato simile.

(M.Semizzi)





Attivazione del simpatico (ipereccitazione)Attivazione del simpatico (ipereccitazione)

Si tratta di uno stato opposto al precedente, in cui si esalta la vigilanza e il 
soggetto appare irrequieto e talmente vigile e concentrato che qualsiasi 
stimolo o pensiero estranei vengono esclusi. Può aversi spontaneamente in 
situazioni particolarmente critiche (...) (per esempio un'azione di guerra, un 
atleta in gara, un trapezista in esibizione, etc); può essere indotto da sforzo 
fisico prolungato come il nuoto di fondo o la maratona.

E' il risultato delle danze rituali, frenetiche e prolungate, dei dervisci 
sufici e del voodoo.

I soggetti ipereccitati riferiscono la sensazione di enormi quantità di energia 
che affluiscono alla coscienza, con sensazione di estrema lucidità e 
mantenimento senza sforzo del massimo grado di attenzione, esperienza nota 
come 'flusso' (flow).

Anche l'assunzione di cocaina induce un simile stato.

(M. Semizzi)





Risulta chiaro come sia importante riequilibrare il Sistema nervoso 
Autonomo somministrando uno stimolo che tenda a riportare un 
equilibrio fra le due componenti:

Nel caso prevalga l'uno si cercherà di attivare l'altro.



Frequenze di attivazioneFrequenze di attivazione

Le frequenze elettriche rapide tenderanno maggiormente ad attivare 
il sistema ortosimpatico.

Mentre frequenze lente attiveranno di preferenza meccanismi di tipo 
parasimpatico-vagale

Le frequenze lente (metà del ritmo cardiaco 0,5 Hz ca)

Le frequenze rapide (doppio o triplo della frequenza del cuore 2-3 Hz)



IL VAGO EPATICO COMEIL VAGO EPATICO COME
SEGNALATORE CEREBRALE DI CALORESEGNALATORE CEREBRALE DI CALORE

• Recentemente, nel quadro delle ricerche sui meccanismi della 
termoregolazione, è stato sottolineato il ruolo cruciale del tronco 
epatico del vago nel segnalare al nucleo del tratto solitario segnali 
pirogeni deboli, tipici delle fasi precoci della risposta febbrile, ma,

intuitivamente, anche di una sovrastimolazione nervosa o legata alla 
fisiopatologia dell’organo.

• Il segnale che giunge all’ipotalamo, induce un rialzo di temperatura 
che causa una vasodilatazione a livello del collo e del viso e, con tutta 
probabilità, anche l’emozione della collera.



Vago e infiammazioneVago e infiammazione

• Recenti studi anche italiani (Università di Modena e di Messina) 
dimostrano che la stimolazione del nervo vago ha un potente effetto 
antinfiammatorio, misurato con la riduzione del TNF-alfa.

• Il vago è una complessa via nervosa che lega il cervello agli organi 
interni. Cuore, polmoni, fegato, stomaco e intestino comunicano con il 
cervello (via afferente) e viceversa (via efferente) tramite questo 
imponente albero nervoso.

• Fino ad ora, il suo ruolo era legato all’equilibrio del sistema 
neurovegativo (parasimpatico) e cioè alla capacità di contrastare 
l’eccessiva attivazione prodotta dal sistema nervoso simpatico, ad
esempio, sul cuore e sui vasi. Adesso, invece, scopriamo un’attività

antinfiammatoria.



IL RIFLESSOIL RIFLESSO
ANTINFIAMMATORIO DEL VAGOANTINFIAMMATORIO DEL VAGO

• Da un’area infiammata la 
liberazione di citochine (TNF-alfa 
e IL-1) attiva il vago afferente, 
che causa un riflesso efferente 
con liberazione di acetilcolina 
che inibisce la produzione di 
citochine infiammatorie da parte 
del monocita.
• Al tempo stesso, il vago stimola 
l’asse dello stress con 
produzione di cortisolo.
• L’immagine mostra anche 
l’attivazione del simpatico con 
funzioni regolatorie



I DIVERSI SISTEMI PER STIMOLARE IL RUOLO I DIVERSI SISTEMI PER STIMOLARE IL RUOLO 
ANTINFIAMMATORIO DEL VAGOANTINFIAMMATORIO DEL VAGO

Il disegno riassume i diversi 
approcci terapeutici per 
stimolare il ruolo 
antinfiammatorio del nervo 
vago.

Alcuni sono già disponibili 
(agopuntura, del nervo vago 
meditazione, ipnosi, agonisti 
locali dell’acetilcolina) altri 
sono in corso di 
sperimentazione

(dispositivi e agonisti centrali 
del vago)



Male sacroMale sacro

Il cervello è l’organo principale origine di tutte le più gravi malattie. 
Esso è diviso in due parti da una sottile membrana; lo raggiungono 
vene che provengono da tutte le parti del corpo ma soprattutto due 
grosse: l’una che si riparte dal fegato, l’altra dalla milza. Attraverso le 
vene introduciamo la maggior parte dell’aria che riceviamo. Essa ha 
una triplice funzione: raffredda il ventre, produce il movimento e 
l’informazione.

Ippocrate - Cap. 14 e 17



“L’umidità sta all’origine della mania perché quando il cervello è
molto umido è necessariamente in movimento e quando si muove né
la vista né l’udito rimangono saldi ma si vede e si sente ora una cosa, 
ora un’altra.

Ma è l’aria tuttavia che rende possibile il pensiero. Gli occhi, le 
orecchie, la lingua, le mani, i piedi fanno ciò che il cervello conosce 
poiché vi è pensiero per tutto il corpo nella misura in cui esso 
partecipa dell’aria.

Il cervello è il tramite della conoscenza perché quando l’uomo tira a se 
il respiro quest’ultimo subito si dirige verso il cervello e così l’aria si 
disperde per il resto del corpo.”

Ippocrate



Se paure e terrori assalgono i malati questo è dovuto ad un 
mutamento del cervello; e il cervello cambia quando si riscalda e si 
riscalda per effetto della bile quando quest’ultima si dirige verso il 
cervello seguendo le vene;

E la paura si impossessa del malato fino a quando la bile ritorna alle 
vene e al corpo e allora vi è la calma.

Il malato avverte tristezze e nausee senza motivo quando il cervello si 
raffredda e si condensa contrariamente al solito; l’origine di questo 
accidente è il flegma che fa perdere la memoria.



LE MANILE MANI

Ricche di forza grazie al pollice 
opponente ci segnalano l’emotività
tramite l’attività delle ghiandole 
sudoripare. Sono anche il mezzo 
con cui l’uomo manipola la vita 
così come i piedi sono il simbolo 
dell’andare avanti.

Nel numero dei vortici delle 
impronte digitali (British Medical 
Journal 1993) è segnalato 
proporzionale al rischio di 
malattie coronariche.



Annesse alle mani troviamo le unghie costituite da tessuto 
cheratinizzato e durissimo che cresce al ritmo di un millimetro ogni 
10 giorni. Quest’ultime rappresentano l’estrema espansione del 
nostro corpo e al contempo per la Medicina Cinese sono legate al
fegato e alla sua facoltà di ghermire ogni esperienza della vita umana.



Associazioni assai frequenti nelle patologie delle mani saranno quelle: 
rizoartrosi + depressione essendo il pollice espressione del Meridiano 
del Polmone e Sindrome del tunnel carpale + instabilità nella vita 
quotidiana essendo il medio espressione del Meridiano del pericardio.

I punti che più frequentemente sono coinvolti nelle affezioni della 
mano sono 7PC 7P 5TR 4GI 3IG.



PUNTI FREQUENTEMENTE DOLOROSI NEI PUNTI FREQUENTEMENTE DOLOROSI NEI 
PASSAGGI DA UNA FASE ALLPASSAGGI DA UNA FASE ALL’’ALTRA DELLA VITA.ALTRA DELLA VITA.

29VB (OSSO della Residenza) punto che si trova nella depressione
sull'osso iliaco e che noi ritroviamo quotidianamente algico in un gran 
numero di pazienti.

Se ci addentriamo in un anamnesi accurata e poi ricontrolliamo cosa 
dicono i testi antichi, è con stupore che a fine terapia troviamo spesso 
non solo una guarigione fisica, ma anche un cambiamento psichico.

È difatti "il passaggio dalla dipendenza verso l'indipendenza".



È il punto dell'adolescenza o di 
un periodo della vita dove si 
ripetono i problemi relativi 
all'adolescenza.

Oltre al dolore alle anche e 
all'acne quindi ritroviamo fra i 
differenti segni "le donne che 
vogliono un bambino ma hanno 
paura di diventare madri perché
vuol dire che sono diventate 
adulte".



61 V 61 V -- èè la TRASFORMAZIONEla TRASFORMAZIONE

SUL BORDO Germe -Pianta
ESTERNO DEL Bruco -Farfalla
CALCAGNO Una struttura in una completamente 

diversa

9Rene 9Rene -- èè la MUTAZIONEla MUTAZIONE
A 3 CM SOPRA Cambia ma conserva il legame
IL BORDO con le sue origini: dal metallo 
SUPERIORE all’oro. Non sa darsi e non 
DEL MALLEOLO sa ricevere. Non sa adattarsi 
INTERNO ad una situazione

Gravidanza e Sterilità



7Rene 7Rene -- Gli SCAMBIGli SCAMBI

SULL'ARTERIA Come al mercato

TIBIALE Fornisce il substrato per gli scambi

POSTERIORE per chi non si sente adeguato alla

persona o alla situazione che sta

vivendo



14St KU FANG 14St KU FANG 
LA CASA DEL TESOROLA CASA DEL TESORO

Protegge all'esterno
TRAUMI PSICHICI O FISICI
Tipico delle persone a fior di pelle e 
vulnerabili. Una piccola cosa può
turbarli.
Punto di chi ha perso il senso 
dell'esistenza, di chi è stato tradito 
da un ideale importante.
Punto di una ferita che lascia il nervo 
scoperto
Non sopportano ne di essere toccati 
ne guardati (iperprotezione). Punto 
spesso doloroso
Allergici poiché iperattivi
Attenti ai particolari



15 St15 St

È all'entrata del TORACE

Punto che assorbe e protegge dal mondo esterno.

Sono i traumi ripetuti

Sono le violenze subite anche di carattere sessuale.

È un punto molto dolente in persone che non hanno potere di 
reazione agli eventi sfortunati che si susseguono in modo ravvicinato



1 P 1 P --ZHONG FUZHONG FU

Significa accogliere, accettare la vita.

LUTTO

Permette di interiorizzare un lutto, di 
razionalizzarlo.

Insonnia.

Raccoglie dall'esterno all'interno.

Materialmente vi sarà dispnea 
inspiratoria, tosse, nausea gonfiore 
del collo e del viso acne e altri



19VC19VC

È il punto della riconciliazione 
con se stessi e con gli altri.

È il punto del senso di colpa e 
accanto a se porta due punti il 24 
Rn che hanno come sintomo il 
non amare la vita, ed attardarsi 
sugli aspetti spiacevoli delle cose.

È legato al masochismo latente.



Chuang Tzu (IVChuang Tzu (IV°° Secolo a.C.)Secolo a.C.)

“In vero ogni essere è altro da sé, e ogni essere è se stesso. questa 
verità non la si vede a partire dall’altro ma si comprende partendo da 
se stessi. Così è stato detto: l’altro proviene da se stesso, ma se stesso 
dipende anche dall’altro. Si sostiene la teoria della vita, ma in realtà la 
vita è anche la morte e la morte è anche la vita. Il possibile è anche 
impossibile e l’impossibile è anche possibile. Adottare l’affermazione 
è adottare la negazione; fare propria la negazione equivale a far
propria l’affermazione. Così il santo non adotta alcuna opinione 
esclusiva e si illumina dal cielo. E’, anche questa, una maniera di far 
propria l’affermazione.



Se stesso é anche l’altro; l’altro è anche se stesso. L’altro ha un proprio 
concetto dell’affermazione e della negazione. C’è davvero una 
distinzione tra l’altro e se stesso o non c’è affatto? che l’altro e se 
stesso cessino di opporsi, questo è il perno del Tao”




