L’altra metà del cielo
La Medicina energetica orientale
Dr.LUATTI

introduzione
I testi antichi su cui si basa l’agopuntura sono
spesso oscuri,intrisi di filosofia taoista,ma
nascondono sotto forma di un codice
criptato una verità intuita già in quei secoli
bui.Logicamente i riferimenti erano a livello
Della realtà di tutti i giorni:il sole,le stagioni,il
freddo ecc. per cui a volte ci sembra di
leggere delle belle favole.

L’ENERGETICA
I sistemi viventi rispondono alla definizione
termodinamica di sistema aperto cioè
ricevono informazioni dall’ambiente le
elaborano e le restituiscono;essi sono il
continuo oggetto del trasferimento di
ENERGIA E MATERIA, potremo quindi
dire
SE AMBIENTE ALLORA VITA.

L’energetica
Innanzitutto dobbiamo conoscere il sistema vivente
uomo per poter poi capire l’uomo colpito da
malattia;ma per poter conoscere il principale
sistema vivente non si può certo
non conoscere le leggi che regolando l’universo
regolano anche il funzionamento
dell’uomo,ecco che nasce il concetto di:
Microcosmo nel Macrocosmo. L’ENERGETICA
DEI SISTEMI VIVENTI.

L’ENERGETICA
 L’energetica è la chiave logica tramite cui
è possibile spiegare IL FENOMENO VITA .
Tre sono i concetti fondamentali costituenti
l’universo:
ENERGIA = capacità di compiere un lavoro
STRUTTURA(materia)= forma organizzata di
energia.

L’ENERGETICA
EVOLUZIONE= non esiste il concetto di stasi
Questi tre componenti evolvono lungo il
vettore tempo che non può che andare in
avanti.

L’energetica
Questi tre aspetti interagiscono
costantemente, allora per avere
evoluzione occorre energia e per
osservare una evoluzione occorre la
presenza di un oggetto
struttura;quest’ultima è un aspetto
organizzato dell’energia

L’energetica
Intanto un osservatore attento della natura vedrà che nell’universo esistono vari
tipi di Energia,termica,meccanica,elettrica,magnetica, ma tutti hanno in
comune LA CAPACITA’ DÌ COMPIERE UN LAVORO. Per contro l’energia
rende evidente la propria capacità perché esiste la materia, meglio LA
STRUTTURA,FORMA ORGANIZZATA DELL’ENERGIA.
Considerando l’energia e la struttura possiamo renderci conto che nell’universo
tutto è in movimento e trasformazione da uno stato all’altro,la struttura si
disorganizza,dando energia,l’energia è osservabile perché si strutturizza.
Quindi il terzo concetto fondamentale è quello di EVOLUZIONE cioè
nell’universo non esiste il concetto di staticità,tutto è in variazione. Quindi la
seconda legge potrebbe recitare ,SE ENERGIA ALLORA STRUTTURA,se
energia struttura ALLORA EVOLUZIONE. Il parametro attraverso cui è
possibile vedere l’evoluzione e la variazione è quello del TEMPO,inteso come
incremento infinitesimale continuo. In ultima analisi l’essere vivente,in
nuce,non è altro che un oggetto composto da energia e materia in evoluzione
lungo il vettore tempo.

L’energetica
SE:( energia) ALLORA (struttura)
SE: (energia, struttura) ALLORA (evoluzione)
Tale organizzazione è reversibile.
In sostanza tutto ciò che esiste come fenomeno vita è
energia e struttura in evoluzione, lungo il
REFERENZIALE TEMPO, definito come incremento
infinitesimale continuo o geometricamente parlando
come una freccia unidirezionale continua, poiché
non ammette due versi ma solo uno.

L’energetica
 Un oggetto virtuale che raggruppa i tre
concetti fondamentali di
energia,struttura,evoluzione lungo il vettore
tempo non può che variare secondo due
modalità:
 ACCELLERAZIONE(1,segnale,tratto)
 NON ACCELLERAZIONE(0,non
segnale,non tratto)

L’energetica
Quindi variando i tre concetti ciascuno per
due possibilità avremo 8 possibili
combinazioni che scritte in sistema binario
Risulteranno partendo da zero per arrivare a
8:
000(0),001(1),010(2),011(3),100(4),101(5),
110(6),111(7).Traducendo 1 segnale con
tratto e 0 non segnale con non tratto
avremo :

OTTO STATI
ENERGETICI

Potremo quindi scrivere in binario
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L’energetica
Risulteranno partendo da zero per arrivare a 8:
000(0),001(1),010(2),011(3),100(4),101(5),
110(6),111(7).
Avremo una famiglia di valori negativi che iniziano con 0,e una di valori
positivi che iniziano con 1.
Ora questi otto valori rappresentano complessivamente l’organizzazione
energetica dell’universo, ma come posso raffigurare lo stesso rispetto
all’osservatore geocentrico uomo? Potrei raffigurarlo come una sfera,o
semplicemente su di un piano come un cerchio. Tale cerchio sarà
orientato secondo l’unico referenziale energetico possibile,che
rappresenta anche il cammino dell’energia, da est a ovest cioè IL
SOLE. Tutto ciò che si muove secondo il moto del referenziale solare
sarà orario o positivo,tutto ciò che si muove all’opposto del referenziale
solare sarà negativo o antiorario.

TEMPO

Si deduce che la rappresentazione di 1 attraverso tratto”―” evoca meglio il fluire del tempo. Per analogia lo 0 si
può esprimere graficamente come un non tratto “- -“ , considerato come l’intervallo bianco fra i due piccoli tratti.
Nel cerchio la sovrapposizione dei tratti è quella più accettabile per la visione geocentrica dell’osservatore e
l’orientamento dei tratti va letto dal centro verso la periferia.Se invece sono scritti su una linea retta vanno letti dal
più basso al più alto.La sovrapposizione di tre tratti viene definita TRIGRAMMA.
Sostituendo quindi il tratto o il non tratto al codice binario e scrivendo correttamente i trigrammi otterremo il
grafico primo:

L’energetica
DISPOSIZIONECELESTE PRIMARIA(FOUXI)

Il grafico primo

L’energetica


IL SUD(111) è il segnale del grafico, il suo recettore è al nord(000);quest’ultimo si
trasforma in EFFETTORE e da il via alla spirale.Dunque il movimento degli otto
stati relazionali, partendo da 000 Nord, evolve circolarmente in senso antiorario,
fino allo stato 011 (Sud-Ovest).



Per attraversare diametralmente il cerchio, iniziando una nuova evoluzione
circolare, ma questa volta in senso orario, fino allo stato di origine 111 (Sud).



Al Sud si chiude il ciclo di "ricostituzione" del segnale (iniziato al Nord 000) poi, la
traslazione diametrale Sud - Nord, darà il via ad un nuovo movimento. Si stabilisce
in tal modo una traiettoria interna ciclica di tipo spirale che si compone di tre
fasi: una rotazione negativa (Da 000 a 011), una traslazione diametrale (da 011 a
100) ed una rotazione positiva (da 100 a 111).



Ogni trigramma è opposto al suo contrario e la sequenza degli otto valori descrive
un movimento ciclico continuo



L’energetica
Essendo il Grafico I° un sistema in equilibrio dinamico, qualsiasi valore può essere
scelto come entrata nel sistema stesso, sarà poi la traiettoria interna dell'indice
spirale a descriverci l'evoluzione logica successiva attraverso gli altri sette
valori.
 L'indice spirale traduce in pratica: la variazione continua di energia a partire dallo
stato 000 (Non segnale), fino alla ricostituzione dello stato 111 ( Segnale) iniziale.

Possiamo descrivere il Grafico primo come:

“ La relazione continua de tre concetti componenti: Energia Struttura Evoluzione in un
continuum di tempo”.

 Quale che sia il valore di entrata (Segnale), l'indice spirale implica che si verifiche
nell'ordine: a) una evoluzione in senso antiorario (Negativa); b) una traslazione
diametrale; c)una evoluzione in senso orario (Positiva).

energetica
 Entrando in mutazione il grafico primo si
arriva al grafico secondo che rappresenta
l’emergenza della strutturazione poiché se il
primo era a dominanza energia il secondo è
a dominanza struttura.

Dalla trasformazione del G1 questo nuovo grafico chiamato GRAFICO SECONDO.

energetica
Tale GRAFICO SECONDO dell’energetica non ha più la
simmetria del primo ma mette bene in evidenza che nella
struttura il segnale energia è dato dallo YANG MING che
trasforma gli alimenti in energia,non a caso è costituito dal
grosso intestino e dallo stomaco,ed è detto la radice del cielo
posteriore e l’origine del Qi acquisito e rappresenta il fuoco
acquisito. Infatti lo Yang MING rappresenterà nella penta
simmetria anche il metabolismo,gli ormoni tiroidei .Lo Shao
Yin sarà in posizione nord non segnale è avrà un ruolo
fondamentale di effettore nella struttura ,non a caso
rappresenterà il cuore ed i reni e sarà ricettacolo dell’energia
ancestrale,ma rappresenterà anche l’osso ,erige l’uomo, e
l’acqua elemento fondamentale dell’organismo

La Tradizione
 Questa conoscenza era anche quella dei monaci taoisti sotto la
dinastia Han,ma tale conoscenza per poter essere tramandata nel
tempo doveva essere tradotta in un linguaggio criptico.
Tradizionalmente nel linguaggio in codice diremo che il cielo energia
(YANG),111,feconda la terra struttura (YIN),000, che genera i 10.000
esseri,cioè la vita ed i sei fanciulli,le sei energie;oppure che i trigrammi
sono gli otto saggi che conoscono il mistero della vita. L’uomo nasce
dall’unione del cielo e della terra e su di lui si vede l’unione delle sei
energie 3 yin a destra,tre yang a sinistra. Siccome nel settore di destra
il potenziale decresce da 0 a 3 si dirà che le energie e i meridiani yin
salgono al cielo per divenire yang;mentre nel lato yang vi è una
perdita di potenziale da 7 a 4,perciò i meridiani yang scendono sulla
terra per divenire yin. Il lato destro sarà YIN,il sinistro Yang.

Disposizione celeste primordiale
di Fou xi
 Il grafico primo viene detto Disposizione
celeste(cielo = energia) primordiale di Fou
Xi o CIELO ANTERIORE (2000 ac)

Disposizione
terreste(terra=struttura)
secondaria di Weng wang
Il grafico primo o Cielo anteriore viene prima dell’uomo per cui rappresenta l’energia,ma
deve esistere anche un secondo grafico (cielo posteriore) a dominanza struttura che
si genera per trasformazione dal primo. Esso è il Grafico secondo o CIELO
POSTERIORE

La tradizione
 La tradizione e gli antichi testi affermano
che tutto ha origine dal Wu (non fare o
vuoto) che da origine al Tai xi(grande uno o
fare) che si rende manifesto nello Yin e
Yang(due) che da il tre (l’uomo e i diecimila
esseri).Avendo lo yin e lo yang due
possibilità,forte o debole,si originano le
quattro immagini,che poi raddoppiandosi
danno gli OTTO TRIGRAMMI.

Lo Yin e lo Yang
L’universo che ci circonda è intimamente costituito dall’UNIONE DÌ
OPPOSTI IN PERENNE TRASFORMAZIONE: abbiamo due
qualità opposte ma complementari in perenne avvicendarsi, l’yin
materia, struttura, negativo,lo Yang ,energia,positivo e l’uno
sussiste ed è evidente solo per l’esistere dell’altro.(freddo è
yin,caldo yang,notte yin ,giorno yang ecc.
Lao Tze diceva : "Quando lo yang ha raggiunto il suo punto più alto
lo yin comincia a sorgere, e quando lo yin ha raggiunto la sua
altezza maggiore comincia a declinare, e quando la luna è
cresciuta fino al suo pieno comincia a calare. Questo è
l'immutabile Dao del Cielo. Quando le forze hanno raggiunto il
loro apice, cominciano ad indebolirsi, e quando le cose della
natura sono diventate completamente raccolte cominciano a
disperdersi. Dopo la pienezza dell'anno segue la decadenza.
Questa è l'immutabile condizione dell'Uomo".

Yin e yang
Avremo quindi una continua alternanza e
dinamismo tra opposti complememtari:
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La Tradizione
Come abbiamo visto dal Ba kua lo yin si
divide in 3 energie e così pure lo yang
dando luogo alle sei energie che
rappresentano il cammino
Dello yin e dello yang.Tali energie si riflettono
anche sull’uomo ed essendo divisibili in una
parte yang ed una parte yin ,a loro
volta,danno luogo ai dodici meridiani
principali

La tradizione
Si avrà quindi la seguente disposizione delle energie:

-Dorso della mano e faccia esterna del braccio fino alla testa
TAE YANG Intestino tenue,SHAO YANG triplice
riscaldatore,TSUé YANG(detto yang ming) Grosso intestino.
-Palmo della mano e faccia interna del braccio fino al petto
TAE YIN polmone,TSUE’ YIN Maestro del cuore,SHAO YIN
cuore.
-Faccia esterna arto inferiore dalla testa ai piedi
TAE YANG vescica, SHAO YANG vescica biliare, YANG
MING(tsuè yang) stomaco.
-Faccia interna dell’arto inferiore dal piede al torace
TAE YIN milza-pancreas,TSUE’ YIN fegato SHAO YIN reni

Meridiani Regolari (Jing Mai)
localizzazione
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Vescica

Taiyang

medicina
 TAY YiN(mp-p)
milza/polmone(001)
 SHAO YiN(R-C)
rene/cuore(010)
 TSUE YIN(F-MC)
fegato/ maestro del
cuore(011)
 SHAO YANG (tr-vb)
triplice
riscaldatore/vescica biliare(100)
 YANG MING(gi-st)
grosso
intestino/stomaco(101)

meridiani
 TAY YANG(it-v)
 (110) intestino tenue vescica
 YANG tot
linea post med VG
(111)vasogovernatore.
 YIN tot
(000)
linea med ant VC
vasoconcezione

La tradizione:

i meridiani

La tradizione
 I meridiani non sono percorsi anatomici seppur evidenti come
presenza. A tal proposito penso che sia calzante l’esempio delle
correnti marine che pur dando degli effetti ed avendo un
percorso non sono visibilmente evidenti. L’ideogramma che
definisce ciò che noi traduciamo con il termine di “meridiano”
significherebbe”cordicella-linea diritta-tortuoso lavoro”(Souliè de
Morant).Vi sono quindi ,nell’uomo,sei energie fondamentali
denominate grande medio e piccolo Yang(Tao,Shao,Tsuè
YANG) e grande,medio e piccolo YIN(tao,shao,tsuè
YIN)(fig.c).Ogni singola energia presenta una parte Yang al
braccio e una parte YIN alla gamba in modo che si arriva a
definire,come ho già detto, dodici energie o percorsi più due
meridiani lungo la linea mediana anteriore( meridiano detto vaso
concezione) e lungo la linea mediana posteriore(meridiano detto
vaso governatore).

L’energetica
Il grafico primo rappresenta l’organizzazione
Energetica dell’universo.Avremo poi altri
sistemi che rappresenteranno
l’organizzazione strutturale(G2) e infine la
Pentasimmetria che è il sistema vivente
funzionante dove si ha l’interazione tra 5
gruppi di trigrammi.

L’energetica
 Dall’interazione tra il g1 e il g2 si arriva alla
pentasimmetria costituita da 5 coppie di
trigrammi e rappresentante il sistema uomo
fisiologicamente funzionante
(l’evoluzione).Tale grafico in energetica è la
spiegazione logica della disposizione e del
funzionamento di quello che i dati
tradizionali definiscono”i cinque movimenti”

 LA PENTASIMMETRIA

L’energetica

pentasimmetria
Bisogna tener presente che a livello di ricerca
e di analisi si può dimostrare come sia
possibile disporre sulla pentasimmetria per
esempio le immunoglobuline o gli elettroliti
I mediatori del sonno ecc
e poterne spiegare i meccanismi di
funzionamento tramite le due leggi interne
che governano la pentasimmetria stessa.

Le leggi pentasimmetriche
 GENERAZIONE=L’Ovest genera il nord che
genera l’est che genera il sud che genera il
centro che genera l’ovest.
 DOMINANZA=L’est domina il centro che
domina il nord che domina il sud,che
domina l’ovest che domina l’est.
 Una terza legge è quella del dispezzo
(Meprì) in cui l’elemento che dovrebbe
essere dominato controdomina il suo
regolatore.

I 5 movimenti

La tradizione
A livello tradizionale le leggi della
pentasimmetria vengono spiegate
allegoricamente dicendo che
Per quanto riguarda la Generazione”il legno
produce il fuoco,da cui è originata la terra,da
cui deriva il metallo,che genera l’acqua,che
fa nascere il legno”.(Legge Madre-figlio)

Relazione di
Produzione o
Generazione

La tradizione
Per quanto riguarda la legge di Dominanza si
afferma”il fuoco fonde il metallo,che taglia il
legno,che copre la terra,che imbriglia le
acque,che spengono il fuoco”.(Legge
Nonno-Nipote).

Relazione di
Controllo o
Dominazione
(oppure di
Invasione o
Aggressione)

medicina
E’ dall’interazione tra le energie del cosmo
e quelle interne all’uomo che si deve avere
un equilibrio,scopo dell’agopuntura è di
ristabilire l’equilibrio energetico dell’uomo
quando questo è alterato.Ciò avviene
tramite l’inserimento dell’ago, che è un
elettrodo transcutaneo,in punti precisi che
sono pozzi di comunicazione tra esterno e
I meridiani sottostanti.

 Come diceva Platone, “il libro della Natura
parla con le lettere della Geometria…”.
 Quando c’è la malattia si ha la rottura
dell’equilibrio elettroionico del sistema vivente.Il
riequilibrio avviene sempre secondo un
meccanismo triangolare
 A quel punto occorre capire i tre punti
fondamentali che hanno innescato il
meccanismo: c’è sempre una via d’entrata, un
punto intermedio e una via d’uscita

L’energetica
I trigrammi rappresentano stati energetici
differenti sia per quanto riguarda l’universo
sia per quanto riguarda l’uomo che al suo
interno ne riassume tutte le leggi.Questo
patrimonio di conoscenze viene totalmente
esplicitato nei testi di Medicina Cinese
naturalmente in forma allegorica.

In termini moderni è tutto spiegabile in
maniera elettrofisiologica è’ semplice
affermare che tali meridiani che scorrono
secondo i piani di clivaggio non sono altro
che la manifestazione superficiale
dell’attività elettrica degli
organi,determinando flussi elettroionici che
scorrono da punti di maggior concentrazione
a punti di minor concentrazione.

meridiani
Gli esempi delle misurazioni dell’ECG,EEG
elettroencefalogramma,elettromiografia mi
sembrano lampanti: si ha esternamente un
campo elettrico determinato dall’attività
vitale dell’organo sottostante;ciò succede
anche per organi più piccoli fegato ecc e per
ogni cellula vivente che è un piccolo dipolo .

medicina
 TAY YiN(mp-p)
milza/polmone
 SHAO YiN(R-C)
rene/cuore
 TSUE YIN(F-MC)
fegato/ maestro del
cuore
 SHAO YANG (tr-vb)
triplice
riscaldatore/vescica biliare
 YANG MING(gi-st)
grosso
intestino/stomaco

meridiani
 TAY YANG(it-v)
intestino tenue vescica
 YANG tot
linea post med VG
vasogovernatore.
 YIN tot
linea med ant VC
vasoconcezione

meridiani
 Consideriamo che le identificazioni con il
Singolo organo sono funzionali; cioè dove si
parla di polmone si intende tutto il
complesso della RESPIRAZIONE,dove si
parla di stomaco si intende tutto il
complesso della digestione.

meridiani
C’è da tener presente che per quanto riguarda
L’universo, il codice criptico definisce che tutto
nasce dala complementarietà degli opposti
YIN(struttura) YANG(energia) che oltre a dar
vita ad un terzo elemento l’uomo (anima e
corpo)determinano tutto ciò che esiste
tramite la loro presenza/assenza.

mwdicima
La luce è yang/il buio yin
Il caldo è yang/il freddo yin
Il giorno è yang/la notte yin
L’estate è yang/l’inverno è yin

medicima
Il fuoco è yang/l’acqua yin
Veloce è yang/lento yin
Alto è yang/basso yin
Esterno è yang/interno yin
Cielo è yang/terra yin
Uomo è yang/donna yin
Il sud è yang/il nord yin

medicina
E’ dall’interazione tra le energie del cosmo
e quelle interne all’uomo che si deve avere
un equilibrio,scopo dell’agopuntura è di
ristabilire l’equilibrio energetico dell’uomo
quando questo è alterato.Ciò avviene
tramite l’inserimento dell’ago, che è un
elettrodo transcutaneo,in punti precisi che
sono pozzi di comunicazione tra esterno e
I meridiani sottostanti.

medicina
E’ la combinazione dei vari punti che
determina il segnale elettroionico che
determina la risposta
dell’organismo.Praticamente è come se
dalla nostra tastiera compilassimo un
messaggio che poi viene decodificato dal
PC e determina una sola risposta.

medicina
Abbiamo visto che il sud culmine dell’energia per
antonomasia il sole, è yang e per contro il nord è
yin;posti i punti cardinali su un cerchio che
rappresenta il moto del sole,avremo i 4 punti
cardinali + la terra.in queste cinque posizioni
verranno allegoricamente collocati 5
elementi(fuoco,terra,metallo,acqua,legno)che
identificano i cinque gruppi che energeticamente
sono disposti sulla pentasimmetria che abbiamo
visto all’inizio,

medicina
Tali elementi si influenzano a vicenda
secondo due leggi.Quindi abbiamo provato
come allegoricamente si siano volute
tramandare delle conoscenze.Infatti per
esempio al centro della pentasimmetria
(terra) avremo il tay yin identificato come
milzapancreas quindi sangue ,ma anche
controllo della glicemia,madre ,equilibrio ecc

pentasimmetria
 Centro:TAY
YIN=terra,milzapancreas,sangue ecc
 Ovest:Yang Ming=metallo,grosso intestino
 Nord:Shao yin=acqua,rene,buio ecc.
 Est: tsue yin/shao yang=
legno,fegato,muscolo ecc
 Sud: Shao
Yin=fuoco,adrenergia,cuore,circolazione.

medicina
Concludendo possiamo affermare che la medicina
occidentale ha un approccio strutturale ,quindi
YIN, partendo empiricamente dal danno
anatomico e arrivando al quadro nosologico.La
medicina orientale ha un approccio energetico
YANG dove sono le perturbazioni dell’energia
interna a determinare il disequilibrio che è poi la
malattia stessa.Dall’unione delle due prospettive
nasce la visione globale dell’uomo malato e la
perfezione terapeutica.

