LA PNEI DÌ DUEMILA ANNI FA’,LE TERME,E IL BENESSERE

Prefazione
1 - LE TERME PER IL BENESSERE

Oggi il termalismo rientra stabilmente nell ambito della salute, avendo
preso in carico patologie croniche,
affiancandosi ai trattamenti
tradizionali, con comprovata efficacia soprattutto nella patologia cronica
, reumatica, delle vie respiratorie e urinarie. Forte però di questo
successo, il termalismo ha fatto ingresso da un trentennio nell universo
del benessere spinto dalle esigenze di una clientela sempre più alla
ricerca di relax. Rimanendo in questi termini la questione, questa
sembrerebbe una manovra dal carattere puramente commerciale, ma
vedremo che non è solo così. Infatti per ben comprendere il termalismo
del terzo millennio ed il suo veicolare la filosofia del benessere dobbiamo
inevitabilmente porci una domanda fondamentale: COSA SI INTENDE
PER SALUTE E BENESSERE?Già nel 1948 L Organizzazione Mondiale della
Sanità(OMS) definì la salute come: UNO STATO DI COMPLETO BENESSERE
FISICO, MENTALE E SOCIALE E NON LA SEMPLICE ASSENZA DI MALATTIA
O DI INFERMITA , intendendo come benessere:
LA CAPACITA
DELL INDIVIDUO DI RISPONDERE POSITIVAMENTE AI MOLTEPLICI STIMOLI
CHE PROVENGONO DAL MONDO ESTERNO IN MODO DA RELAZIONARSI
CORRETTAMENTE CON ESSO. Quindi la salute viene vista sotto l aspetto
adattativo introducendo così il concetto di equilibrio in base al quale la
salute stessa, non è uno stato, ma una condizione dinamica di equilibrio
fondata sulle capacità reattive dell individuo. Le nuove esigenze della
società odierna sono legate alla globalizzazione cosicchè l ambiente
esterno ridondante di stimoli ed impegni rischia in ogni momento di
mettere in dubbio e collassare l omeostasi interna, l equilibrio interno
cioè dell individuo, e da qui le pressanti esigenze di cui abbiamo parlato.
Quindi parlare di benessere nelle stazioni termali non è riduttivo, o mero
cedimento a mode del momento, ma anzi è approdare ad una visione

olistica del paziente,con trattamenti finalizzati a contrastarne lo stress
psicofisico e l ansia. Parlerei, quindi, di strutture termali che da stazioni di
cura divengano sempre più NON CENTRI BENESSERE, MA CENTRI PER IL
BENESSERE, dove si effettua una vera e propria politerapia in cui l acqua,
le tecnologie, il movimento all aria aperta, l alimentazione sana, le
medicine non convenzionali, e l ambiente con il sole ed il verde
concorrano al mantenimento ed al ripristino dell equilibrio interno oltre
che al miglioramento della sintomatologia e della qualità della vita nelle
patologie croniche che vengono percepite come meno invalidanti. Dal
punto di vista medico c è ancora però molto da lavorare nell ambito dei
trattamenti per il benessere, della loro scelta, e nella validazione dei
risultati. Rimanendo nell ambito di Terme come centri per il benessere e
cercando nuovi e moderni input per i concetti olistici,tenterò,con questo
lavoro, di stabilire dei collegamenti concettuali tra la psico
neuroendocrinoimmunologia, nascente branca medica, e la Medicina
Tradizionale Cinese(MTC). Mi sembra ,infatti,che le due medicine
attingano in fondo a cinque concetti fondamentali comuni:






DISARMONIA come MALATTIA
UOMO come UNIONE PSICHE E SOMA
UNITA come INTERRELAZIONE
SALUTE come STILE DÌ VITA
INTESTINO come SECONDO CERVELLO

SU queste basi proporrò poi delle terapie con agopuntura per lo stress
fondate sulla MTC e sulla decodifica dei postulati tradizionali della MTC
secondo l energetica dei sistemi viventi(ESV).
2-PNEI E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE (MTC)
Bisogna intanto precisare che il Taoismo che impernia tutta la concezione
medica cinese non è puramente una religione,ne una filosofia,ma
essenzialmente una visione dell universo e dell uomo fondata su rigide

leggi matematiche e logiche, come meglio vedremo parlando di
energetica dei sistemi viventi. Vedremo, infatti, che l agopuntura non è
esoterismo ma applicazione delle leggi dei numeri e delle forme
geometriche in particolare il triangolo. Naturalmente tutto ciò è espresso
in linguaggio allegorico prescientifico poiché il testo base della Medicina
cinese (NEIJNG SOWEN) sembra risalire al periodo che va dal 453 al 222
ac. Questo, ha comportato grandi difficoltà nelle traduzioni, anche perché
essenzialmente il pensiero cinese procede per analogie e immagini,
costituendo a volte un vero e proprio codice criptico. La Medicina Cinese
teorizza che l uomo, essere vivente inserito nell universo, risponda delle
stesse leggi che sono alla base dell organizzazione dell universo, per cui
sia organizzato come un microcosmo nel macrocosmo. Infatti, l universo
che ci circonda è intimamente costituito dall UNIONE DÌ OPPOSTI IN
PERENNE TRASFORMAZIONE: abbiamo due qualità (energie) 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)(fig.a).
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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". (fig b)
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Da ciò deriva che l uomo,frutto dell unione del cielo(energia) e
terra(materia), è costituito intimamente dai due opposti
complementari,come due facce di una stessa medaglia indisgiungibili,ed
alternantesi secondo cicli che risuonano dei ritmi dell universo stesso. Lo
YIN (struttura) e lo YANG(energia) sono perciò distribuiti in 3 energie yin e
3 energie yang, che a sua volta presentano ciascuna un aspetto yang e
uno yin ,per un totale di 12 energie distribuite nel corpo secondo percorsi
orientati(meridiani) non 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).
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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
(fig1)

L energia che scorre nei meridiani è detta QI o Ki, il cui ideogramma
antico rappresenta la forza del vapore che solleva il coperchio di una
pentola in cui bolle il riso,definito anche come soffio vitale, e raggiunge
tutte le parti del corpo dalle più superficiali alla profondità degli organi
vivificandole. Esistono poi varie forme di Qi che hanno funzioni
specifiche. Ciascun meridiano è composto da una serie di punti,di luoghi,
dove affiora ed è più facile contattare l energia(l ideogramma originario
detto TSUE significa caverna, entrata).Tali punti svolgono principalmente

azione su un preciso sistema funzionale a cui fanno
riferimento,respirazione (es meridiano del polmone),ma di questo ne
rappresentano anche l espressione superficiale ,se il sistema presenta una
perturbazione. Quindi il punto si presenta sia come espressione
superficiale di attività profonde sia come mezzo di modulazione di
queste(Souliè de Morant).Questa energia scorre nei meridiani(ed è detta
zongqi) secondo ordine e ritmo specifici,per cui avremo La circolazione
Yong o grande circolazione che prevede:
Polmone- grosso intestino- stomaco-Milza pancreas-cuore – intestino
tenue- vescica-rene- maestro del cuore- triplice riscaldatore- vescica
biliare- fegato per ritornare al polmone e ricominciare il ciclo. Ogni
organo ha poi una marea di massima energia, e una di minima della
durata
di
due
ore
ciascuna
fig
2

Semplificando al massimo l organizzazione profonda dell essere è poi
costituita di cinque coppie di insiemi funzionali costituite da un organo
yang
(FOU),stomaco,intestino
tenue,grosso
intestino,vescica
biliare,vescica, che sono deputati alla trasformazione degli alimenti in
energia e sangue, e un organo YIN (TZANG),polmoni,cuore,reni,milza
pancreas,fegato, che presiedono alla circolazione e purificazione del
sangue(triplice riscaldatore e maestro del cuore sono sistemi speciali). In

questo modo si formano le coppie: Milza-STOMACO,POLMONE-GROSSO
INTESTINO,CUORE-INTESTINO TENUE,RENE –VESCICA,FEGATO-VESCICA
BILIARE, più un sistema a parte MAESTRO DEL CUORE-TRIPLICE
RISCALDATORE che come dice il Sowen ha una funzione ma non ha una
forma cioè non ha organo di riferimento essendo un sistema diffuso.
Oggi in Europa si preferisce effettuare trattamenti con agopuntura
considerando prevalentemente le sindromi derivate dagli zang-fu
appunto ,ma ciò può risultare riduttivo. Ciascuna coppia rappresenta una
loggia o insieme energetico/funzionale che prende origine da un
particolare elemento e contiene tutto ciò che per analogia risuona con
l elemento stesso, dalla stagione, al clima fino al tessuto e all anima
(Shen). Si distinguono Legno a est,fuoco a sud,terra al centro,metallo ad
ovest,acqua a nord. Avremo ,quindi anche cinque Shen: Shen al sudgioia creatività,Yi al centro-riflessione,Po all ovest-tristezza, Zhy al nordvolontà,Hun-rabbia all est. Per esempio l insieme TERRA contiene la
Milza- pancreas e lo Stomaco, si trova al centro,rappresenta centro
stabilità,madre ,nutrimento, gusto,sangue ,riflessione ecc, all EST
abbiamo il LEGNO con fegato e vescica biliare che rappresenta la
primavera,pubertà estroversione, muscoli e tendini,visione, Hun. Questo
sistema detto WU XING o dei Cinque movimenti tiene in relazione i
diversi insiemi funzionali che si controllano e bilanciano a vicenda per
mantenere l omeostasi interna secondo le leggi di generazione e
controllo e del disprezzo. Infatti il legno genera il fuoco che genera la
terra che genera il metallo che genera l acqua che genera il legno , per il
ciclo di generazione detto. madre-figlio(SHENG),mentre per quello di
controllo detto Nonno –nipote(KE), Il legno domina la terra che domina
l acqua che spenge il fuoco che fonde il metallo che taglia il legno .In
ultimo esiste anche un ciclo di superinibizione,nel quale l insieme che
doveva essere inibito o meglio dominato si ribella ed inibisce(meprì). Tali
regolazioni sono molto importanti in patologia. Fig 3

Ma torniamo a noi. Nel XX secolo la medicina accademica tradizionale
occidentale si iperspecializzava sempre più,sezionando il corpo umano,e
procedeva Secondo catene causali logiche di pasteuriana
memoria,curando,il contrario con il contrario,secondo Ippocrate e
Galeno (da cui la dizione di allopatica),considerando i sintomi la malattia
stessa,progredendo straordinariamente nello studio diagnostico del
danno strutturale organico,sconfiggendo batteri e virus o agenti
esterni,oggettivamente quantificabili ,ma perdendo di vista in finale il
soggetto di tutto questo, cioè il malato, e la sua personale sofferenza,
quando l eziologia della malattia o i sintomi e il danno fossero non
classificabili o misurabili empiricamente(già il Sowen affermava
invece Ognuno è malato a suo modo,di ciò il saggio non può non tenere
conto ). In questo caso,tenendo rigidamente separate res cogitans e res

extensa,mente e corpo, si parlava di sintomi e sindromi psicosomatiche
che al più avrebbero avuto bisogno di una terapia sedativa o
psicoanalitica. Senza dubbio quindi l approccio meccanicistico,cioè quello
secondo cui esisterebbe un corpo macchina con organi e funzioni che era
possibile sostituire e rimontare, ed una mente da qualche altra parte,
separata dal resto, era utile soprattutto in ambito chirurgico,ma non
poteva essere un modello nosologico universale. Ed, infatti, più da un
lato si minimizzavano certe manifestazioni sindromiche , classificandole
come sindromi nervose, più dall altro si evidenziava l incapacità
terapeutica fondamentale a risolverle. Da qui l esigenza e l inizio di una
nuova via per la medicina occidentale che potesse spiegare con dati
scientifici certi e di laboratorio certe sindromi croniche caratterizzate da
disturbi psichici come ansia,depressione,panico,insonnia, astenia e certe
manifestazioni
fisiche
ad
esse
correlate,cefalea,emicrania,colite,gastrite,contratture,tachicardia
ecc.
Questo approfondimento serio,grazie
a nuove tecnologie,della
problematica della malattia a sfondo psicosomatico ha evidenziato una
stretta relazione bioumorale tra Sistema nervoso centrale,sistema
immunitario e sistema endocrino,approfondimento che porterà poi alla
nascita di una vera e propria nuova specialità medica dagli anni 70:la
psiconeuroendocrinoimmunologia( PNEI). Intanto,la scoperta di queste
nuove relazioni, ha determinato il dover riconsiderare il concetto di
salute e benessere,non più staticamente ma dinamicamente. Quindi la
salute,alla luce di queste scoperte, è vista
come uno sforzo
adattativo,introducendo così il concetto di salute come situazione
dinamica Di EQUILIBRIO autoregolantesi sulle capacità adattative
dell individuo. Allora certe manifestazioni sindromiche divengono
espressione di una difficoltà e/o esaurimento nei meccanismi di
adattamento dell individuo agli stimoli esterni o interni. Ecco allora che
accanto al concetto di benessere come EQUILIBRIO,si fa strada quello di
malattia come espressione di un DISEQUILIBRIO o DISARMONIA. Ora
Disarmonia o Disequilibrio è il primo concetto fondamentale che ci
permette un parallelo fra la PNEI e l antica medicina cinese. Infatti in
medicina cinese,come riporta il Neijing Sowen,tutte le malattie si
originano a causa di una primigenia DISARMONIA nella distribuzione
dell energia( tutte le malattie provengono dall energia ), dipendente da

stimoli interni o esterni, ed esprimentesi in vuoto o pienezza(il sowen
afferma le centinaia di malattie che nascono si manifestano tutte per
pienezza o vuoto ) .La PNEI,dicevamo, ha messo in evidenza che esiste un
sistema di integrazione che mette in relazione SNC,sistema immunologico
ed endocrino tramite una serie di segnali e mediatori, che è
rappresentata da neurotrasmettitori(serotonina,dopamina,noradrenalina
soprattutto), da ormoni (cortisolo testosterone,ACTH,TSH), da linfochine
e citochine. Infatti i recettori per le principali sostanze modulatrici sono
presenti in tutti i sistemi coinvolti nei meccanismi di biofeedback propri
della PNEI. Le principali molecole coinvolte nella catena di segnali sono:
GABA= è prodotto dall acido glutammico,è un neurotrasmettitore
inibitorio distribuito su tutto il snc e la sua funzione impedisce un
eccessiva attivazione dei neuroni cerebrali.
GLUTAMMATO = è il principale neurotrasmettitore eccitatorio.
GLICINA = è il neuro modulatore inibitorio del midollo spinale.
ADRENALINA E NORADRENALINA= sono secreti dalla midollare del
surrene ,ma viene anche prodotto dai neuroni del mesencefalo e
diencefalo. Attiva recettori specifici in diversi organi provocando:
vasocostrizione arterie viscerali,arterie muscolari,inibizione funzioni
digestive,dilatazione bronchi e pupille,aumento ritmo,gittata e pressione
arteriosa.
DOPAMINA = produce potenziali postsinaptici,sia eccitatori che inibitori a
seconda del recettore coinvolto. E implicato in molte importanti funzioni
come il movimento,l attenzione,l apprendimento.
SEROTONINA = gioca un ruolo importante nella regolazione
dell umore,nel controllo dell appetito,del sonno e del dolore.
ISTAMINA = è una molecola che provoca numerosi effetti biologici come,
dolore,prurito,bronco costrizione. E presente in quasi tutti i tessuti e
soprattutto liberata dai mastociti quando questi si legano alle IgE e
determina le reazioni allergiche e infiammatorie in genere.
NEUROPEPTIDI = sono prodotti dai neuroni e agiscono come mediatori,i
più importanti sono le Encefaline e le beta endorfine ad azione
antidolorifica ed euforizzante.
PNEI e medicina cinese hanno poi in comune il fatto che l uomo risulti
come unità di psiche e soma. Ciò rende ragione anche del fatto che non vi
è più la gerarchizzazione dei sintomi,intendendo che sintomi fisici,psichici

ed emotivi possono essere concatenati ed interdipendenti. Nella
medicina tradizionale cinese l uomo è infatti, organicamente costituto di
energia e materia,cielo e terra,YIN E YANG, e ciascun unità funzionale o
organo (Zang) ha un aspetto materiale,strutturale e uno funzionale
psichico ,gli shen o anime che si influenzano a vicenda. Shen e organo
costituiscono un insieme,cambia solo la qualità. Quindi ,volgarizzando gli
organi hanno un anima in MTC. Nella Pnei ciò si realizza perché i neuro
mediatori veicolano emozioni,e numerosi e diffusi negli organi sono i
recettori per queste sostanze. Questi organi sono poi in stretta relazione
tra loro secondo le leggi di generazione e controllo,come abbiamo detto,
,ma non solo,le loro relazioni sono governate dal cuore al sud, e da due
sistemi di controllo diffuso,il TRIPLICE RISCALDATORE-MAESTRO DEL
CUORE(la bilancia neurovegetativa).Così si evidenzia un sistema di
controllo e integrazione diffuso,come per la PNEI,insieme ad un sistema
diffuso ancora più profondo,quello dei meridiani curiosi,di cui parleremo
più avanti. Quanto detto fino ad ora,convalida l interrelazione tra ogni
singola parte e il tutto realizzando il terzo parallelismo tra PNEI e
Medicina cinese. L unità si realizza infatti per interconnessione fra le varie
parti. Riprendendo il concetto di Disarmonia esso può essere dovuto a
cause interne,che sarebbero legate all eccesso delle sette emozioni,
scontento,preoccupazione,ossessione,tristezza,attraverso le quali il fuoco
abbonda e riscalda gli umori e forma accumuli e nodi d energia,e
causerebbero pienezza che va dispersa;oppure a
gioia ,apprensione,paura,emotività, che disperdono l energia e provocano
vuoto interno che deve essere tonificato(Soulè de Morant).Più
precisamente ciascuna emozione danneggerebbe un organo così la Gioia/
eccitazione danneggerebbe il cuore,la rabbia /collera danneggerebbe il
fegato, la preoccupazione/ tristezza il polmone,,la rimuginazione la milza
pancreas,la paura il rene. Viceversa il danneggiamento di organo come
prima evidenza energetica di disequilibrio si presenta come una
alterazione emotiva. Per quanto riguarda le cause esterne esse
riguardano
i fattori climatici e sono vento,freddo,calore
estivo,umidità,secchezza,fuoco. Abbiamo poi le cause ne esterne ,ne
interne che sono legate allo stile di vita ,alla dieta,a traumi ecc.
Naturalmente questi fattori interni e /o esterni possono risultare dannosi
in relazione alla loro intrinseca intensità o alla debolezza intrinseca

dell organismo che risponde sempre attraverso l asse nord –sud ,acqua
fuoco ,dove si trova anche il rene yang cioè le stesse ghiandole surrenali
e il sistema diffuso triplice riscaldatore/maestro del cuore. Intanto
,abbiamo visto per ora, che PNEI e Medicina cinese hanno in comune 3
concetti
fondamentali:
la
malattia
espressione
di
un
DISEQUILIBRIO,l uomo unione di PSICHE E SOMA,l uomo unità di più
funzioni INTERDIPENDENTI. Siamo passati così dalla medicina dei sintomi
e della struttura ad una medicina delle funzioni. Come abbiamo
accennato per la PNEI la malattia psicosomatica deriva da un disequilibrio
nei meccanismi di reazione interni all organismo in risposta a stimoli
esterni o reiterati e/o troppo intensi. Questi meccanismi di risposta si
configurano inizialmente sotto forma della reazione DÌ ADATTAMENTO DÌ
SEYLE o REAZIONE ALLO STRESS. Intanto definiamo cosa si intende per
stress,il termine deriva dal latino Strictus, stretto, serrato,compresso e nei
paesi anglosassoni sta per difficoltà,afflizione, essendo stato mutuato
dall industria ingegneristica dove si mettevano sotto tensione,stress
appunto,i cavi per testarne la resistenza. Schematicamente possiamo dire
che la sindrome generale di adattamento di Seyle, risposta aspecifica,si
articola in tre fasi distinte e cioè: Fase di allarme,fase di
mantenimento,fase di esaurimento. A livello biochimico la fase di allarme
si identifica con il rilascio da parte Ipotalamica di fattori(CRF) che
determinano a livello ipofisario il rilascio di ADH e ACTH,quest ultima
agisce a livello della corticale surrenale determinando secrezione di
cortisolo e aldosterone;il cortisolo stimola la gluconeogenesi con
aumento della glicemia, l aldosterone tramite il sistema reninaangiotensina aumenta la pressione,la volemia,la concentrazione di sodio,
si attiva inoltre la midollare surrenale con liberazione di noradrenalina e
adrenalina responsabile di numerosi effetti periferici come abbiamo
detto.
Quando si parla di REAZIONE DÌ ALLARME si fa riferimento all attivazione
di particolari sistemi fisiologici quali,l endocrino,l immunitario,il
cardiocircolatorio,il respiratorio e il digestivo, in risposta a stimoli detti
Stressori, che rappresentano una minaccia reale o presunta per
l individuo. Tale attivazione è mediata dal sistema neurovegetativo
Simpatico
che
determina
tramite
adrenalina
e
noradrenalina:accelerazione del battito cardiaco,innalzamento della

pressione arteriosa,aumento della sudorazione,aumento della
contrazione muscolare,vasocostrizione periferica,inibizione dell attività
gastrointestinale,aumento della glicemia e del colesterolo,dilatazione dei
bronchi,conversione del glicogeno epatico in glucosio,aumento
dell infiammazione cronica. Si definiscono stressori fisici dolori
intensi,infezioni e infiammazioni,traumi e abusi e stressori psichici
paura,frustrazione,delusione,gioia eccessiva. Naturalmente questa è una
reazione ancestrale di attacco-fuga che è limitata nel tempo e regolata
anche
dalle
caratteristiche
biologico-genetiche
dell individuo.
Successivamente quando cessa l allarme si instaura una fase di recupero
mediata dal Sistema neurovegetativo parasimpatico con liberazione di
acetilcolina che determina effetti del tutto opposti alla eccitazione del
simpatico. Quando questa reazione di allarme si ripete nel tempo per
non eliminazione dello stressor o incapacità dell organismo si hanno
sindromi da stress acuto espressione di un disequilibrio in primis fra
simpatico e parasimpatico con prevalenza di cortisolo e noradrenalina, e
quindi malattia. Lo stress acuto ripetuto può far emergere,quindi, una
sintomatologia caratterizzata da irritabilità,ansia,depressione,tensioni
muscolari
che
può
determinare
cefalea,disturbi
gastrointestinali,estremità fredde,capogiri come risposta ad uno stato
eccitatorio protratto. Lo stress cronico determinerebbe invece ,disturbi
d ansia,depressione,disturbi del sonno,suscettibilità alle infezioni,disturbi
gastroenterici come il colon irritabile,anoressia e bulimia,alcune malattie
della pelle come acne,eczemi,in risposta all esaurirsi di certi neuro
mediatori. Tutte queste sostanze secrete in comune sia dal sistema
nervoso centrale,sia a livello immunitario evidenziano il perché certe
condizione emotive siano alla base di alterazioni immunitarie tali da
facilitare l insorgere di malattie. E interessante come circa 2400 anni fa la
medicina cinese fosse arrivata a conclusioni simili individuando ante
litteram i vari stressori ed effetti, considerando che cause esterne di
malattia o interne potessero provocare una DISARMONIA dell energia.
Per la PNEI lo stress,che in primis è una reazione positiva, diviene
negativo , distress,quando superata una certa soglia,si va verso un
esaurimento dell energia globale,magari dopo essere stati nella fase di
mantenimento per anni. La vita moderna ha moltiplicato gli eventi
stressori poiché vivendo a ritmi elevati,si sono moltiplicate le ragioni di

frustrazione(rabbia degli antichi) e su questo vissuto di stress cronico si
innescano episodi di stress acuto. Come abbiamo visto lo stress acuto si
estrinseca nella reazione di allarme. Perdurando lo stressor e non
risolvendosi il conflitto,si passa alla fase di
adattamento o
resistenza,dove l asse ipotalamo-ipofisi-surreni, che di solito ha una
attività
periodica
oscillatoria,diventa
cronicamente
attivo,con
iperincrezione cronica di cortisolo ed abbassamento delle difese
immunitarie,soprattutto a causa della riduzione del timo. La terza fase di
esaurimento tenderebbe al ripristino delle scorte energetiche
dell organismo tramite ,abbassamento cortisolemia e attivazione del
parasimpatico. Gli effetti dell attivazione cronica dell asse ipotalamoipofisi-surrene dipendono in larga parte anche da squilibri nei neuro
mediatori e nell attività di specifiche aree del SNC. Intanto viene
bypassata la regione cerebrale anteriore,sede delle funzioni più
cognitive,a favore del cervello posteriore più impulsivo e istintivo ciò per
una rielaborazione del flusso sanguigno legata agli alti livelli di
cortisolo,che per esempio determinano anche alti livelli di acido
glutammico,neuro mediatore eccitatorio. Alti livelli di cortisolo non più
alternantesi con normale ritmo cicardiano(valori massimi la
mattina,minimi la sera) portano nel tempo, ad una azione di feedback
negativo con abbassamento dei livelli serici di noradrenalina,dopamina e
serotonina che nella fase di allarme risultavano elevati. Ecco quindi che il
calo di serotonina determinerà alterazione dei ritmi interni del corpo con
insonnia,calo di umore,ansia,alterazioni dell alvo, quello di noradrenalina
senso di stanchezza,il calo di dopamina per non stimolazione della
liberazione di endorfine, dolori diffusi. A livello periferico poi il perdurare
di alti livelli di cortisolo determina iperproduzione di citochine da parte
del sistema immunitario ,aumento attività dei macrofagi con aumento di
sostanze pro infiammatorie circolanti,determinando uno stato di
infiammazione cronica che va ulteriormente a potenziare gli effetti
centrali negativi. Dal punto di vista del metabolismo energetico
,poi,l ipercortisolemia sbilancia l organismo verso il catabolismo(rapp
cortisolo/testosterone) soprattutto nei confronti della matrice proteica e
questo porta a chetosi con formazione dei radicali liberi. Per ultimo
l ipercortisolemia determina inibizione del parasimpatico con
impedimento in ultima analisi dei meccanismi di ristoro visto anche le

recenti scoperte dell effetto antiinfiammatorio del parasimpatico stesso.
La Medicina tradizionale cinese in recenti attualizzazioni, ipotizza che
ritmi di vita stressanti portino non solo ad una DISARMONIA
dell energia,ma in finale ad un vero esaurimento della stessa e del sangue
xuè causato da un eccessivo consumo, non compensato da aumentata
produzione. In questo caso Il Sowen scrive: " Ciò va sotto il nome di
stanchezza consuntiva, il Qi della forma è debilitato e misero. Il Qi del cibo
non sale e non vi è movimento nel Riscaldatore Superiore, né l'epigastrio
inferiore è aperto. Il Qi di Stomaco diventa caldo ed il calore brucia il
torace.”Quindi nella medicina cinese tradizionale i vari aspetti della
sindrome di adattamento di Seyle sono riassumibili in un aspetto di calore
interno per deficit di Yin con liberazione di Yang. L inizio sarebbe uno
stato di tensione da liberazione di yang di vescica biliare per deficit di yin
che poi si rifletterebbe su cuore milza,rene e alla fine si produrrebbe
questo calore interno. Bisogna però chiarire che il concetto di sangue xuè
in MTC è molto diverso dal nostro avendo questo una componente Yin
materiale corpuscolata ed una Yang energetica, ed essendo anche la
parte yin che mantiene radicati gli shen-yang,quindi il suo deficit può
portare ad una situazione di non radicamento degli shen. Comunque per
la Pnei l instaurarsi di uno stato subclinico di infiammazione cronica non è
solo
determinato dal permanere in uno stato di stress cronico ma è altamente
influenzato dallo stile di vita, soprattutto attività fisica ed educazione
alimentare capaci anche da soli di perpetuare uno stato di stress
ossidativo. Viene a crearsi così la triade killer che nella nostra società è
responsabile di numerose patologie croniche e mina il nostro benessere,
e cioè IPOMOBILITA -IPERALIMENTAZIONE-STRESS CRONICO che si
influenzano a vicenda,vedi iperglicemia e desiderio di cibi dolci per
abbassamento della serotonina,stanchezza per prolungata tensione
muscolare, facendo entrare il soggetto in un circolo vizioso negativo.
Quindi considerando lo stress come reazione positiva
e di
sopravvivenza,bisogna imparare a gestirlo evitando che tale reazione si
attivi,quando non è necessario. Il paziente diviene così parte attiva nel
mantenimento o recupero del proprio benessere. Il concetto di uomo
come primo attore ed anzi protagonista del mantenimento o recupero
della propria salute, tramite il proprio stile di vita,rappresenta il quarto

concetto che la Pnei ha in comune con la MTC. Infatti anche per la MTC
l uomo è il primo artefice della sua salute. Egli,infatti, nasce avendo
diciamo una dotazione di Yuan qi,energia primordiale,ereditata dai
genitori,che per gran parte, può solo diminuire fino alla morte ,per cui
l obbiettivo è conservarla il più a lungo possibile non attingendovi o
attingendovi il meno possibile se il qi acquisito dagli alimenti e
dall aria(zongqi) e il sangue xuè scorre e si ricarica correttamente. Per
questo il saggio si immedesima nel wu vei non fare, che significa non la
non attività ,ma il lasciar tutto scorrere secondo i meccanismi naturali
senza forzare gli eventi(prendere la vita come viene) e rende il suo cuore
come lo specchio che riflette ma non trattiene (laotze). Nello Chunqiu
Fanlu
è
scritto:
"La gente comune sa amare solo i cibi e le vesti e non si cura del Qi del
cielo, eppure il Qi del cielo è molto più importante dei cibi e delle vesti; se
cibi e vesti finiscono c'è comunque la possibilità di averne nuovamente; se
si esaurisce il Qi, allora è la fine. Perciò il grande principio delle pratiche di
lungavita è amare il Qi. Se ci sono troppi pensieri, lo Shen viene
disturbato, se lo Shen è disturbato il Qi scarseggia e difficilmente si può
durare a lungo. Perciò il saggio limita i propri desideri e frena i cattivi
pensieri per pacificare i propri intenti. In questo modo lo Shen si
tranquillizza, se lo Shen è tranquillo il Qi viene nutrito".
In un altro passo il Sowen tuona contro gli eccessi "per gli uomini di oggi,
niente
di
tutto
ciò!
dell'alcool
fanno
la
loro
minestra
della
cattiva
condotta
la
loro
norma;
entrano completamente ubriachi nella camera da letto,
lasciano
che
le
passioni
prosciughino
le
loro
essenze
e la dissolutezza dilapidi la loro Autenticità"(autenticità come energia
Yuan).Veniamo adesso all ultimo punto in discussione,ma non meno
importante, cioè l intestino,ma tutto il tratto gastroenterico
probabilmente, come secondo cervello,capace cioè di sentire emozioni e
di trasmetterle autonomamente.(tanto che potremo parlare di tre
cervelli:testa,cuore,addome). Recenti scoperte ,sempre nell ambito
Pnei,hanno evidenziato la presenza a livello intestinale di numerosi
neuroni in rete,circa un decimo del cervello, che hanno il compito di
conferire all apparato una capacità emozionale .Infatti non per niente uno

dei più importanti neurotrasmettitori per il piacere,la serotonina, viene
sintetizzato al 95% nell intestino a partenza dal triptofano .La serotonina
risulta importante per i ritmi dell organismo,per il sonno, per l appetito,
per la sessualità,per il senso di benessere non solo legato ad un buon
pasto, e viene rilasciata dall intestino sia in risposta a stimoli interni,sia in
risposta a stimoli esterni. A causa di questo si ha una comunicazione
pancia- testa
,dove alterazioni a livello dell intestino possono
determinare manifestazioni a livello centrale. Ma è vero anche il contrario
quando stimoli stressanti producono sensazioni e /o disturbi intestinali.
Ma nell intestino è accolto anche un enorme numero di
batteri,funghi,miceti,in numero superiore a tutte le cellule del corpo
umano. Questa flora batterica produce e sintetizza sostanze che possono
andar ad interferire con il sistema nervoso centrale ed è provata la
produzione non solo di serotonina ,ma anche di altri neurotrasmettitori
come GABA,Istamina,Melatonina, Catecolamine,dopamina da parte della
stessa flora (il cosiddetto macrobiota). Se ne deduce che qualsiasi
variazione di questa flora batterica anche legata all alimentazione possa
provocare dei sintomi centrali. Ecco perché certe volte ci sembra di
sentire le emozioni più di pancia che di testa. Il sistema enterico
neuronale sarebbe responsabile delle reazioni inconsce agli eventi. E
anche normale notare per esempio il cattivo umore degli stitici cronici. I
monaci taoisti della dinastia Han nelle loro osservazioni empiriche
avevano capito ed intuito anche questo. Infatti la Medicina tradizionale
cinese parla di tre campi ad alta energia(Dan TIAN= campi di cinabro cioè
solfuro di mercurio) collocati a livello addominale(4VC), a livello
toracico(17vc) ed a livello cefalico tra gli occhi(YIN TANG) capaci di
muovere Qi e xuè;tre zone sedi del cervello razionale(testa),di quello
emotivo(cuore),di quello istintivo(addome).Torna anche l analogia con il
fatto che Il grosso intestino nei cinque movimenti risulta relazionato con
l anima istintuale legata ai bisogni primari ,il Po. L intestino tenue
essendo dell elemento fuoco in coppia con il cuore può risentire delle
alterazioni emotive di questo, ed essendo a contatto con l esterno
rappresenta la prima barriera difensiva dell organismo risentendo dei
fattori esterni. Tale organo ha il compito di assimilare e di scindere il puro
dall impuro. Il grosso intestino invece è in coppia con il polmone,metallo,
ad ovest e rappresenta le eliminazioni il momento di malinconia

,chiusura,l autunno il momento in cui lo yang rientra nello yin,il momento
del bilancio, dell introspezione la tristezza, a nord c è l inverno ma anche
la morte(ed infatti in deficit porta alla depressione e insonnia iniziale). Per
certe scuole di MTC la digestione degli alimenti sarebbe anche
allegoricamente uguale alla digestione delle emozioni,dove fegato,milza e
rene, determinano cosa trattenere e gli intestini dopo una seconda
scelta rappresenterebbero le eliminazioni. Quando il meccanismo si
blocca alcune emozioni ristagnano nell intestino determinando come ,le
feci bloccate,calore tossico latente. Per quanto riguarda ì rapporti lineari
dei cinque movimenti il grosso intestino come metallo è contro inibito
dal legno fegato così che ansia e rabbia lo colpiscono,inibito dal cuore
fuoco,ostacolato da milza pancreas terra,centro, per preoccupazione e
rimuginio. Quindi un malfunzionamento dell intestino altererebbe il ciclo
di assimilazione impedendo la disintossicazione dell organismo e
portando ad un calore tossico con irritabilità,cefalea ecc anche per
coinvolgimento nei cinque movimenti della vescica biliare. Da quanto
detto si evince che la preoccupazione dei nostri vecchi di tenere
l intestino pulito non era così ridicola,ma rappresentava un mezzo di
igiene e salute quotidiana come anche la pnei ha evidenziato. Dalle
moderne ricerche della pnei si sta sempre più delineando che i
neurotrasmettitori sono sempre più dei veri e propri messaggeri di
emozioni e i siti recettoriali e di produzione di tali sostanze risultano
sempre più diffusi. Tali mediatori sarebbero così importanti da
determinare dei veri imprinting di personalità per cui vi sarà il tipo
serotoninergico,quello noradrenergico e così via. Come vedremo queste
neuro personalità andranno perfettamente a ricalcare quelle che sono le
tipologie umane secondo i cinque movimenti dove si descriveva il tipo
metallo yang o yin,il tipo acqua ecc. Da quanto detto risulta che la Pnei
con i suoi studi può essere il paradigma olistico scientificamente provato
,che può rendere ragione non solo dei concetti della MTC,ma anche delle
applicazioni terapeutiche agopunturistiche e olistiche in genere come
yoga,tuina tai chi kuan e può essere anche la base di un nuovo modo di
intendere alimentazione e attività fisica come fitness e meditazione.
3- ENERGETICA DEI SISTEMI VIVENTI E AGOPUNTURA.

L agopuntura secondo l energetica dei sistemi viventi è altrettanto
affascinante della MTC. Il Dr. Mussat studiando gli antichi testi cinesi ha
scoperto che il linguaggio più criptico dei testi medici antichi,risulta
espresso secondo il linguaggio del codice binario,quello dei moderni
computer per intenderci. Infatti appare strano che i maggiori corsi di
medicina tradizionale cinese non riescano a spiegare ,se non in termini
esoterici, il Ba KUA i trigrammi, I Ching, quando invece il punto centrale
dell agopuntura e della medicina sono appunto ,le mutazioni e le
trasformazioni di questi trigrammi. Per brevità non riporterò le
dimostrazioni logiche che portano dal Grafico Primo agli altri sistemi
referenziali che costituiscono l insegnamento completo dell energetica.
L Energetica dei sistemi viventi si fonda sullo studio dei due attori
principali che intervengono in agopuntura cioè
l essere vivente uomo e lo strumento
ago .
3a)L ESSERE VIVENTE
I sistemi referenziali in energetica per il funzionamento dell uomo sono il
Grafico primo, il Grafico secondo, La Pentacoordinazione,I Programmi
segnale o Meridiani Curiosi.
Per studiare e capire la malattia e l uomo malato,bisogna conoscere le
leggi che regolano un organismo sano. L essere vivente uomo ed il
fenomeno vita che rappresenta al massimo grado,sono il risultato
dell ambiente perché se non vi fossero state certe condizioni favorevoli la
vita non si sarebbe sviluppata o se fossero state diverse avremmo avute
altre forme di vita. Quindi potremo dire che in generale il fenomeno vita è
dipendente dalle condizioni ambientali cioè SE AMBIENTE ALLORA VITA.
Ma se questa frase è vera,necessariamente
Le leggi che regolano l ambiente,devono essere valide anche per il
fenomeno vita ed in particolare per l uomo. Ora Il fenomeno vita,di cui
l uomo è espressione risulta contenuto in un ambiente che nella sua
accezione più ampia,risulta il contenente di tutti i contenuti,cioè
l universo. Ecco che viene in evidenza la prima legge cioè il Microcosmo
uomo nel macrocosmo universo. Per cui l essere vivente viene
considerato come in termodinamica,un sistema aperto cioè un sistema
che riceve stimoli li elabora e li rende all ambiente stesso. Ma quali sono i

concetti semplici e fondamentali attraverso cui potremmo definire il
contenente di tutti i contenuti l universo,concetti fisicamente evidenti?
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. Ma
un
qualsiasi
oggetto
virtuale
composto
di
tre
concetti(energia,struttura,evoluzione) può evolvere lungo il vettore
tempo secondo due sole modalità:accelerazione o non accelerazione.
Infatti devono per forza di cose essere escluse le modalità di ritorno a
momenti precedenti,non si può tornare indietro nel tempo,o la staticità
,non vi puo essere arresto nel tempo,il tempo va sempre avanti. Se per
esempio un missile viene messo in orbita intorno alla terra,questo
inizialmente riceve una accelerazione,poi arrivato all orbita prestabilita
avrà un moto legato a questa orbita ,anche se sarà in uno stato di non
accelerazione. Così, anche una macchina in sosta è in una condizione di
non accelerazione,anche se non è ferma,perché si muove alla velocità di
rotazione della terra,e subisce una accelerazione quando parte a 50 km
orari.
Ora
un
oggetto
virtuale
composto
da
tre
componenti(energia/struttura/evoluzione) che può variare secondo due
sole
modalità(accelerazione
/non
accellerazione)
determina
matematicamente otto possibilità o combinazioni matematiche di
variazione,infatti avremo 2 alla terza che è uguale a otto. Scrivendo tali

variazioni in sistema binario e considerando accelerazione=segnale=1,non
accellerazione =non segnale=0 avremo(fig 4)

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? Potrei raffigurarlo come una sfera,o
semplicemente su di un piano come un cerchio. Tale cerchio sarà
orientato secondo l unico referenziale 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.
Collocheremo quindi al Sud il massimo di energia ,mezzogiorno,111,e al
nord il minimo ,la mezzanotte,000, a nord ovest,001 che è della famiglia
negativa, a sud ovest 011,attraversamento diametrale e famiglia positiva
da nord est,100,per tornare a 111 sud. I punti cardinali hanno solo un
valore descrittivo e non elettromagnetico. Avremo,quindi un movimento
complessivo a spirale,determinato da attraversamento diametrale da 111
segnale a 000 effettore,poi rotazione negativa da 001 a 011,secondo
attraversamento diametrale 011 100,rotazione positiva da 100 per
ritornare a 111 e ricominciare il tutto lungo il vettore tempo. Traducendo
segnale con tratto e 0 non segnale con non tratto avremo (fig5) Il
GRAFICO
PRIMO.
Possiamo
anche
considerare

La linea intera come E energia e la linea spezzata come massa M ,per cui
l equazione di Einstein E=mc al quadrato;l uomo come sistema che parla
lo stesso linguaggio binario del computer. Dall applicazione della linea e
linea spezzata risulta,appunto il Grafico Primo:

Quello che tradizionalmente è il BA KUA, in energetica grafico primo,
definito come la relazione continua dei tre concetti componenti in un
continuum di tempo esso è la rappresentazione della variazione
continua delle otto energie primordiali nell universo .Tale disposizione
celeste primordiale è attribuita all imperatore Fou xi(2000 ac) e chiamata
Distribuzione celeste primordiale di FouXi o CIELO ANTERIORE. (Fig6)

Cielo anteriore

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(tae,shao,tsuè);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. Le denominazioni dei trigrammi
saranno(fig7) :

111 YANG VG

000 YIN VC

110 TAE YANG IT/V

101 YANG Ming GI/ST

100 SHAO YANG TR/VB

001 TAE YIN MP/P

010 SHAO YIN R/C

011 TSUE YIN F/MC

Nb:

vc vasoconcezione, VG vasogovernatore,it intestine tenue,v vescica,gi grosso intestino,st
stomaco, tr triplice riscaldatore,vb vescica biliare,mp milza pancreas,p polmone,r rene,c cuore,f
fegato,mc maestro del cuore.

Tornando all energetica il grafico primo(seguire in figura) è a dominanza
energia ed è simmetrico ed in equilibrio. A causa di questo insorgono dei
rapporti tra i trigrammi molto utili in terapia. Se un singolo trigramma
entra in variazione,cioè è interessato da una alterazione,può essere
riequilibrato tramite il suo opposto diametrale,tramite il suo
rovescio,tramite la trasformazione,tramite il suo accoppiato. Per esempio
se lo Yang Ming grosso intestino è colpito da una colite,può essere
riequilibrato tramite lo Shao yin suo contrario(diametrale),infatti se lo
Yang ming sale lo Shao yin scende. Lo Yang ming è il rovescio di se
stesso,quindi può essere riequilibrato dalla trasformazione,e quindi dal
TaE Yin e dal TSUE YIN. Un altro esempio,entra in variazione il TAE YIN
per varici gambe,tale gruppo può essere riequilibrato dal suo
opposto(diametrale )TAE YANG,ma anche dal rovescio cioè ruotato di 180
gradi,SHAO YANG, ma anche tramite la trasformazione,cioè con lo YANG
MING,con lo YANG.
Quindi in sintesi ogni trigramma può essere equilibrato grazie al suo
contrario(diametrale),rovescio e trasformazione. Per semplicità scriverò
solamente i rapporti trigrammatici dei due esempi riportati,per far capire
il
meccanismo
considerando
nell ordine:Contrario,rovescio,trasformazione(fig 8)

Vi è anche la possibilità che il trigramma in variazione sia riequilibrato
secondo il suo accoppiato ,secondo la relazione interno –esterno,BIAO-LI:
/
/
/
Questi rapporti tra i trigrammi sono un primo strumento di terapia.
Ma che cosa rappresentano queste sei energie nell uomo? Ora ciascun
organo è vivo perché compie reazioni di ossido riduzione che sono alla
base della vita. Queste reazioni determinano un flusso di elettroni che
costituiscono un campo elettrico indice della vitalità dell organo che lo ha
prodotto. Tale campo elettrico affiora in superficie come flusso ionico che
segue i piani di clivaggio ed è contattabile attraverso i punti di
agopuntura. Tali flussi energetici si possono misurare in
amperaggio,voltaggio resistenza. Quindi come avremo il campo elettrico
del cuore registrabile tramite ECG,quello del cervello registrabile tramite
EEG,o quello del muscolo registrabile con elettromiografia,avremo anche
campi più deboli del fegato, del polmone,della vescica ecc. Questi flussi
ionici saranno orientati essendo il sistema vivente un dipolo orientato.
Se i meridiani rappresentano flussi energetici superficiali,risultato dei
campi elettrici profondi ,generati dagli organi ,è lecito che manifestino
delle alterazioni in relazione a tali attività quando queste sono alterate.
Per contro è lecito che sia possibile modificare questa attività profonda
intervenendo sulla sua proiezione meridianica superficiale.
Ma se esiste il GRAFICO PRIMO, a dominanza energia,deve esistere un
grafico Secondo a dominanza struttura determinato dall organizzazione
dell energia. Avremo quindi il CIELO POSTERIORE o distribuzione
terrestre secondaria di Wen Wang che rappresenta l emergenza della
strutturazione ed è relativamente a dominanza struttura. Fig 9

Cielo posteriore

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 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.
Dall interazione energia/ struttura e cioè grafico primo /grafico
secondo,l uno progetto dell uomo,l altro struttura dell uomo si realizzerà
la PENTASIMMETRIA(tradizionalmente Cinque Movimenti Wu Xing) che
rappresenta L evoluzione(energia,struttura,evoluzione) cioè il sistema
fisiologicamente funzionante(fig 9)
Esso è costituito da cinque coppie di trigrammi dove un termine è
operatore ,l altro è il gruppo di risonanza.
PENTACOORDINAZIONE O PENTASIMMETRIA(WU XING 5 movimenti)
Fig 9

GRUPPI OPERATORI
TAE YIN CENTRO

YANG MING OVEST

NORD

e

TSUE YIN E SHAO YANG EST

TAE YANG

SHAO YN SUD
Con un procedimento logico vengono poi fatte le identificazioni funzionali
Principali di modo che si avrà:

TAE YIN CENTRO:Terra,Milza-Pancreas,Sangue,Pancreas
endocrino(glicemia),Colesterolo,Trigliceridi,Connettivo,Sostegno,Acqua
regolazione,Linfa,Vene,Mucose,Tatto,Gusto,Polmone,Respirazione,Epider
mide,Olfatto(ovest),Mg,Riflessione Yi,DOLCE

YANG MING OVEST:Metallo,Grosso intestino,Stomaco,Pancreas
esocrino,Digestione
bocca-esofago-stomaco-colon
transito,Naso,Metabolismo,Ormoni tiroidei,Pro TRISTEZZA,PICCANTE,

TAE

YANG

NORD:Acqua

eliminazione,
Rene
emuntorio,Osso,Surreni,Genitali
int,Orecchio
int,Paura,eliminazione,determinazione Zhy,cortex, SALATO

TSUE YIN

e shao yang EST:Legno,Vento,

ANGOSCIA
Roun,Somatizzazioni,Muscolo a riposo,Epatocita,Adrenergia,Genitali
est,Legamenti,Tendini,Occhio-Visione,ACIDO
PER
LO
SHAO
YANG:Collera,Vie
Biliari,Parasimpatico
colinergia
,Contrazione
Muscolare,Unghie

SHAO YIN SUD

Fuoco,Calore,Gioia Shen,AMARO,Cuore,Vasi

Arteriosi,Catecolamine,Atp,Renina-Angiotensina.(fig 9a)

Naturalmente vi sono molte altre identificazioni comprese anche quelle
dei gruppi di risonanza. Fondamentali sono la distribuzione sulla penta
simmetria delle immunoglobuline e dei neuro mediatori,per non parlare
degli ormoni tiroidei ed ipofisari. Per quanto riguarda le immunoglobuline
si dimostra la loro distribuzione con IgE al sud,IgG al nord,IgA all ovest,IgD
è a est,IgM al centro. Per i neuro mediatori avremo a sud

(tr)

acetilcolina,sempre a sud

(MC) adrenalina noradrenalina,al centro

(MP) glicina LDopa,all ovest

(p) e

(GI) istamina e

serotonina,al nord
(V) GABA,Melatonina,all est
(f) e
(vb) glutammina e glutammato. Altresì a sud sarebbero collocati i release
factor rilasciati a livello ipotalamico e quindi,l ipotalamo stesso e al centro
l ipofisi anteriore e la propria produzione ormonale controllata dall ipofisi
posteriore. Est. Per esempio avremo per la tiroide il TRH al sud,il TSH al
centro T3 all ovest il T4 al nord. I meccanismi a biofeedback della penta
simmetria ricalcano quelli studiati dalla fisiologia im modo incredibile.Si
dimostrano anche
le tre leggi fondamentali che regolano il
funzionamento della penta simmetria che sono quella di
generazione,controllo e superinibizione(sheng, Ke, Meprì).In base a
queste leggi ciascun operatore è sottoposto almeno a tre influenze
regolatrici .Per esempio il TAE YIN centro è influenzato per la legge di
generazione dallo shao yin sud,per la legge di controllo dallo tsuè yin
est,per quella di superinibizione dal tae yang nord. Questo per le
afferenze,poi il tae yin risponderà come minimo con efferenze triplici.
Considerando anche i gruppi di risonanza e l alternanza Yin ,Yang si
realizzerà
un
sistema
molto

complesso tale da definire tutta la realtà funzionale del corpo
umano(fig9b).Questi tre grafici il G1 il G2 e la pentacoordinazione sono
fondamentali per la terapia con agopuntura. (fig10)

Il Grafico primo di Fou xi con le sue relazioni trigrammatiche può essere
utilizzato al livello energia per muovere ed equilibrare e spiega
numerose tecniche tradizionali come l agopuntura all opposto. Il Grafico
secondo di Wen Wang è importante per il cammino dell energia a livello
struttura. La penta coordinazione si usa quando è il sistema funzionale
che va riequilibrato anche agendo sui gruppi che lo influenzano. Un

breve cenno a 8 sistemi ad andamento diffuso costituiti da 3 trigrammi e
rappresentanti il funzionamento più profondo in quanto legati alle
funzioni endocrine e sessuali soprattutto e che tradizionalmente sono
detti Meridiani meravigliosi o curiosi .Tali sistemi segnale sono
interconnessi tra loro trasformandosi secondo un meccanismo di
complementarietà(2 Pigreco/4) e sono disposti sul grafico primo essendo
altamente yang e quindi potenti. Il Tchong mo al sud,lo yin keo al nord, il
jenn mo al est il yang keo all ovest,lo yin oè al nord ovest,lo yang oè al
nord est,il tou mo al sud est,il tae mo al sud ovest.

Tchong MO

Yang oè

Yin oe

(

)

(

)

TAE MO

Tou MO

Yin keo
(

)

Yang Keo

jenn mo
(

)

Questi programmi segnale hanno una loro ben precisa sintomatologia ma
oltre che in toto possono anche essere rappresentati dai sintomi dei
trigrammi che li compongono. Presentano un punto di apertura uno di
chiusura ed uno intermedio;il Tchong Mo per esempio è dato dal 4MP 30
ST 6MC,lo Yang keo 3IT 3R-23 V 62V (38VB),lo Yang oè 5TR 25 ST
41VB(63V),lo Yin Keo 6R 3F 2V 7P,solo per citare i più usati. Per quanto

riguarda la sintomatologia specifica di ciascun meridiano si rimanda ai
trattati di agopuntura. Il programma segnale da cui tutto parte è il tchong
mo che ha appunto una importanza fondamentale,tanto che il suo nome
significa vaso di assalto ed è definito anche madre dei meridiani e casa
del sangue per le donne fertili. Il Tchong mo nella vita embrionaria
sarebbe l organizzatore dell energia ancestrale del Ming Men,e nella vita
postuterina continuerebbe la sua missione di organizzatore controllando
il sistema endocrino,non per altro è composto dai trigrammi che ci
riconducono al Milzapancreas-connettivo.sangue respirazione-,stomacosistema digestivo,maestro del cuore-ortosimpatico-fegato. Esso è il perno
centrale che ci permette poi di relazionarci con l organo interessato a
livello endocrino,per es tiroide,surreni,gonadi aggiungendo i rispettivi
punti. Per esempio volendo trattare una sindrome di astenia cronica o
fatica cronica apriremo il Tchong mo tramite i punti 4MP 30 ST 6MC
aggiungendo a questi punti shao yin rene yang 23V 4VG 23V 3R(Il Ming
men).Per inciso per i testi tradizionali il ming men ,porta della luce,è
l area triangolare compresa tra il 4Vg(L2) e i 23 V,la cerniera
lombosacrale,e rappresenta il punto di entrata dell energia ancestrale al
momento della fecondazione,essendo il centro del Diagramma di fou xi
proiettato sulla schiena dell uomo,poiché il Cielo anteriore non può che
essere prima dell uomo,costituendo la sua idea. L importanza dei canali
straordinari è ben presente anche nei testi classici,infatti in essi circola la
Yuan qi energia ancestrale che viene usata in caso di necessità. Scrive il
Nanjing (27° e 28° Difficoltà) : " I saggi costruirono i canali di irrigazione e i
bacini idrici e mantenevano aperti i corsi d'acqua in modo da essere
preparati ad affrontare le situazioni in cui i livelli di acqua erano superiori
alla o a. …Nel co po u a o, ua do i ca ali so o col i, si ive sa o
negli otto canali straordinari , e ancora nel ling shu " I canali Straordinari
sono la radice della Grande Via del Cielo Anteriore, il du mai, ren mai e il
chong mai sono la Fonte della Creazione .Non meno importante è il fatto
che i canali curiosi vanno anche a nutrire i visceri straordinari e cioè

cervello,midollo,osso,vasi,vescica biliare,utero. L energetica dei sistemi
viventi come abbiamo visto colloca il sistema neurovegetativo ad
est,essendo il fegato il simpatico adrenergia e la vescica biliare
parasimpatico colinergica,ma il loro effetto si manifesta al sud dove
abbiamo lo tsuè yin Maestro del cuore e lo shao yang triplice riscaldatore.
Ultima griglia di riferimento per l organizzazione del sistema vivente è il
sistema triplice riscaldatore dove si dimostra che i tre YANG proteggono
e vivificano i tre YIN:
tr inferiore

fegato e rene 5 VC

tr medio milza-stomaco 12 vc
tr superiore polmone,cuore,maestro del cuore 17 vc.

3b)L AGO DI AGOPUNTURA: UNO STRUMENTO INTELLIGENTE
L altro protagonista della nostra dissertazione è l ago di agopuntura,che
pur essendo semplice,nasconde e determina molti effetti. Si legge ancora
nel Sowen più di duemila anni fa ..che si abbandoni l uso delle punte di
pietra per impiegare aghi di metallo . Nel 1968 furono ritrovati in una
tomba di un principe di oltre duemila anni fa 4 aghi d oro e 5 di argento.
Tutto ciò ad ulteriore testimonianza che l agopuntura ci proviene dalla
notte dei tempi. Ma sappiamo anche che alcune tribù dell Amazonia
usano pungersi con schegge di bambù. Chi è stato il vero custode di
un arte così antica?Per ora non abbiamo una risposta. Torniamo al nostro
discorso. Gli effetti dell ago non sarebbero così eclatanti e profondi se
esso non si interfacciasse con una struttura complessa come il
rivestimento cutaneo. Esso non è solo una barriera fra interno ed
esterno,ma rappresenta un vero e proprio sistema complesso ,se

vogliamo è un organo. La Cute respira,elimina e soprattutto grazie a dei
recettori interagisce con gli stimoli esterni. Essa come abbiamo visto è si
la sede su cui affiorano i processi bioelettrici profondi,ma anche la sede in
cui agiscono i processi elettrici di superficie,provenienti dall esterno.
Presenta inoltre una fitta rete di vascolarizzazione e di terminazioni
nervose. Possiamo rappresentare la cute come una struttura lamellare in
cui i vari strati orizzontali hanno una diversa conducibilità elettrica
attraversata da strutture verticali, il sistema pilifero dove la conducibilità
cade. Numerosi studi hanno messo in evidenza che la resistenza elettrica
della pelle cade bruscamente a livello del punto di agopuntura che risulta
come una piccola zona dove vengono a contatto terminazioni nervose
,vascolari e linfatiche.,determinando un contatto con l interno. L ago
quindi oltrepassa la barriera cutanea,nei punti, e viene a collocarsi con il
corpo in acciaio a livello dello spazio interstiziale. I Meridiani
,infatti,passano sempre lungo i piani di clivaggio,dove vi è più spazio e
quindi più liquido interstiziale(liquido extracellulare). L ago viene quindi
ad interagire con uno dei compartimenti in cui si divide l acqua all interno
del corpo umano,rappresentando questa circa il 70% del peso
corporeo.(gli altri sono il plasma e il liquido intracellulare).Il liquido
interstiziale è importantissimo perché presenta numerosi ioni disciolti che
possono con la loro variazione determinare un messaggio per i sistemi
interni e la loro omeostasi. Ritorna quindi il concetto primigenio di punto
di agopuntura,tsuè,pozzo,dove si attinge l energia- acqua, o il concetto di
punto,caverna, come entrata per la profondità dell essere.
Essenzialmente e primariamente quindi l ago determina una variazione
elettroionica con polarizzazione del fluido interstiziale,movimento di
cariche e interessamento del fluido intracellulare e del plasma.

Il Dr. Mussat definì l ago come un ELETTRODO TRANSCUTANEO A
FUNZIONI MULTIPLE ciò per svariate ragioni. Intanto l ago risulta
costituito da un manico e da una anima. Vengono usati due metalli che
abbiano diversa conducibilità,in genere doppio filamento di rame per il
manico ed acciaio per l anima, con lunghezza totale standard di 8 cm. Di
solito si accoppia un metallo buon conduttore ,in questo caso il rame,con
uno meno conducente e ciò produce una corrente,misurabile dell ordine
di 100-200 mA.(Dr. Mussat effetto Bimetallismo).,In seconda istanza
l anima dell ago risulta inserita in un bagno elettroionico caldo,circa 37
gradi, per cui si crea una differenza tra manico ,più freddo, e anima. Tale
differenza di calore determina la migrazione verso il manico di calore e di
cariche negative,cosichè la punta diviene positiva ed attrae le cariche
negative circostanti e respinge le positive,formandosi un polo negativo
sull asse meridianico punto, ciò che ne modifica il gradiente (effetto
Thompson).In questo caso l ago lasciato a se stesso determinerà
dispersione di energia,ma la stimolazione dell ago può provocare anche
un effetto contrario si può cioè immettere energia con la tonificazione,
modalità in cui l ago agisce al contrario, determinando la positivizzazione
della zona circostante. Varie sono le metodiche di stimolazione
dell ago,dalla
semplice
rotazione,al
riscaldamento
con
la
moxa,all applicazione di speciali treni di onde elettriche. L infissione
dell ago però non provoca solo questo. Infatti il segnale determinato
dall infissione dell agopunto determina a livello neuroendocrino
liberazione di endorfine e serotonina,modulazione IgE,liberazione di
adenosina, ma ciò è aspecifico. Al contrario la negativizzazione o

positivizzazione di certe zone punte determinerebbe una eccitazione con
il propagarsi di un onda depolarizzazione-ripolarizzazione che segue i
piani di clivaggio .(Mussat).Il punto di agopuntura si comporta come un
interruttore,avendo una risposta fisiologica di tutto o nulla. Per cui più
aghi inseriti secondo la logica energetica determinerebbero grossi
spostamenti elettroionici lungo i flussi meridianici, tali da influenzare
l organismo in toto. Nel titolo abbiamo parlato di ago come strumento
intelligente in quanto questo ci da anche delle informazioni sullo stato
dell area sottostante ad esso e sulla funzione ad essa correlata. Infatti
dopo 10-15 min(inizialmente l ago è sempre tonificante) dall infissione
potremo avere quattro situazioni determinate dalle cariche sottostanti:
la zona circostante l ago si arrossa in maniera evidente indicandoci una
situazione di pienezza per cui l ago va lasciato in dispersione,deve cioè
scaricare.
Non vi è alcuna reazione intorno all ago,esso è spento,per cui occorre
tonificare
Vi è un fugace e leggero arrossamento determinato da un pieno in
superficie e vuoto in profondità,occorre cioè prima disperdere e poi
tonificare
Dopo un po piccolo arrossamento che si amplifica,quindi pieno in
profondità e vuoto in superficie
L arrossamento risulta,quindi da un aumento di carica per iperfunzione
anche del corrispondente organo,viceversa la non risposta o ago spento è
indice di ipofunzione, ,per esempio 9 e 10 ST nell ipertiroidismo,25 ST
durante la digestione ecc. Tali risposte possono essere di reale aiuto per
l inquadramento di una patologica ,insieme alle Otto Regole tradizionali
yin /yang,Vuoto -pieno, e per sapere se tonificare o disperdere dove e
quando. La potenza dell ago era ben conosciuta dagli antichi che

affermavano che tenere il manico dell ago è come tenere una tigre per la
coda.
4-TECNICA AGOPUNTURISTICA E TERAPIA NELLO STRESS
La base della tecnica agopunturistica e della successiva terapia è
costituita dalle trasformazioni possibili dei trigrammi e dai loro rapporti
nei vari grafici di riferimento per l energia la struttura e l evoluzione.
Infatti potremo agire a seconda del quadro clinico:
a livello energia,tramite il grafico primo e le trasformazioni
a livello struttura tenendo conto del grafico secondo
a livello lineare tenendo conto degli accoppiamenti secondo la
circolazione Yong
a livello funzionale secondo la penta coordinazione o legge dei 5
movimenti.
Il Grafico primo è un sistema in equilibrio dinamico e simmetrico ,per cui
la variazione di un elemento,determina la variazione di tutto il sistema.
Ciò determina che per esempio la variazione nel sistema
shao yin
possa essere riequilibrato dalla trasformazione dello stesso che da shao
yang
e tae yang
,e tali trasformazioni rendono chiari i testi
antichi quando dicono per uno yin due yang. Logicamente può accadere
anche il contrario cioè per uno yang due yin come per esempio lo yang
trigramma. Tramite queste trasformazioni è possibile approntare un tipo
di terapia detta TRIANGOLAZIONE che può essere statica e dinamica e
che serve a riequilibrare una funzione alterata ,a chiudere un ciclo
terapeutico,a rispondere a certi quesiti diagnostici. Prendendo i due
esempi di prima avremo seguendo l indice spirale per lo yang ming:

,per i punti essendo lo yang ming gruppo yang
metterò 1 o due punti importanti sullo yin,cioè in basso alla gamba,il
gruppo di centro avrà un punto in alto ed uno in basso,il gruppo di
chiusura è un gruppo yin perciò avrà due punti in alto sullo yang,in più
aggiungerò un punto del triplice riscaldatore che si connette con il gruppo
di entrata .Tale tecnica in questo caso mi darà come
punti:43ST,44ST,3MP,5P,1MC,7MC,12VC.
Per laltro esempio dello shao yin avremo la sequenza:
con lo stesso ragionamento avremo che lo shao yin essendo un gruppo
yin avrà due aghi sullo yang ,quindi cuore,3C,7C,lo shao yang un punto in
alto e uno in basso,34VB,5TR, il tae yang essendo un gruppo yang,avrà
due aghi sulla parte yin cioè 59V,60V più un punto del TR 17VC.Quando
vorremo dinamizzare l energia metteremo un ago nella parte yang o t yn
aseconda che il gruppo sia yang o yin e due aghi nella parte opposta
questo per il gruppo di entrata e uscita.Quindi nell utimo esempio la
TRIANGOLAZIONE DINAMICA sarà per lo shao yin

3R,3C,7C, shao

yang sarà uguale 34VB e 5TR, lo tsuè yin
avrà un ago in basso
3F,1MC,7MC +TR 17VC.I punti vengono scelti per la loro rilevanza
energetica e le loro indicazioni sintomatologiche. Mentre le triangolazioni
semplici rispondono alla legge 0-1,quelle dinamiche alla legge 1-2. Queste
due leggi sono leggi di polarizazione e sono fondamentali per guidare
l energia con gli aghi. Cioè considerando che nei meridiani yang il flusso è
dall alto verso il basso e che negli yin,dal basso verso l alto,un ago in più
dove voglio dirigere l energia determinerà,con effetto polare richiamo di
cariche verso quel punto. Queste leggi possono essere applicate anche
per trattamenti lineari o gruppi accoppiati secondo la circolazione yong.
Esistono poi delle triangolazioni in cui l unica guida è la penta simmetria
e la disposizione dei gruppi operatori. Se infatti ho una alterazione nel

gruppo sangue tae yin
l accoppiato

potrò far muovere l energia prendendo

yang ming

Posizionando un ago sulla parte yang (GI) due aghi sulla parte bassa
(stomaco) uno sulla parte bassa tae yin
(MP) due sulla parte alta(
P).Ma soprattutto la legge 1-2 si applica nei trattamenti lineari che sono
alla base della clinica ortopedica. Oltre alla legge di polarizzazione in
clinica ortopedica si usano sempre grazie al grafico primo le leggi che
riguardano i contrari ed i rovesci. Un disturbo monolaterale può essere
trattato con punti locali,specialmente i dolorosi (Ashi),ma anche con il
contrario alto,basso,gamba braccio ed addirittura vi sono delle
corrispondenze tra spalla e anca,gomito e ginocchio,caviglia e polso
(quello che per i tradizionali è la puntura all opposto).Per esempio una
lombalgia a dx sul tae yang
può essere equilibrata oltre che dai
punti locali,secondo la 1-2, 3IT-59V-62V3VG con il contrario tae yin alto
braccio 5P a sn e con il rovescio

3F piede sn oltre che

dall accoppiato shao yin
3r stesso piede. Bisogna tener anche conto
che a volte alcune malattie ancora solo al livello energia evolvono
manifestando sintomi ,parlando solo per contrario e/o rovescio e quindi
bisogna ,come dicevano gli antichi non fermarsi alla foglia ,cioè la
manifestazione superficiale,ma cercare la radice ;in questo caso ,una
malattia dello

tsuè yin per esempio, potrebbe determinare

sintomatologia nel contrario shao yang
o nel rovescio
tae
yang. Un altro fondamentale concetto dell energetica è quello di
TRIPLETTA intesa come numero perfetto, tanto che Mussat riguardo al
numero minimo di aghi, afferma un ago no,due forse,tre aghi si .Ciò è

perché tre sono i componenti fondamentali,energia,struttura evoluzione.
Nel corso di trattamenti lineari avremo sempre un gruppo di entrata ,uno
intermedio e uno di uscita oltre i contrari.
Anche per quanto riguarda la penta simmetria avremo un gruppo di
entrata uno intermedio e uno di uscita,l ordine ce lo indicherà la
sintomatologia principale e accessoria. Nella penta simmetria Se il
gruppo iniziale di entrata sarà in pieno ,avremo,pieno-vuoto-pieno,o se
sarà in vuoto avremo,vuoto-pieno-vuoto.L individuazione del gruppo di
entrata è di fondamentale importanza e risulta dalla interazione tra
sintomatologia e conoscenza dei movimenti penta simmetrici.
L interpretazione si avvale anche dei tropismi gustativi(inclinazioni) e di
altre propensioni che sono indice di squilibrio in un determinato gruppo.
Per esempio se abbiamo un paziente che viene per
lombalgia,ansia,freddolosità,agitazione,tropismo positivo sale , insonnia
iniziale,potremo ipotizzare uno squilibrio del nord in difetto a partenza
rene che non controlla il sud in pieno ,con agitazione, che inibice l ovest
con insonnia iniziale(vuoto nord,pieno sud,vuoto ovest) (il tropismo sale
individua deficit nel gruppo nord). Gli antichi maestri avrebbero detto che
l acqua è debole ,non controlla il fuoco che divampa e fonde il metallo
oppure secondo la corrente degli zang-fu che lo yin di rene carente non
alimenta lo yin del fegato che libera lo yang verso l alto .I profili energetici
dei pazienti naturalmente nella realtà non sono mai così lineari e le cose
sono di solito molto più complesse ma sta a noi individuare l assetto
energetico del paziente anche tramite l esame della lingua mutuato dalla
medicina tradizionale cinese, nonché tramite tutta la tecnologia della
medicina occidentale. (fig11)

Un primo indirizzo sull individuazione dei gruppi colpiti prende in
considerazione le principali patologie dei vari gruppi ,avremo:
o

tay yin
danni respiratorio,cutanei e mucosi,danni
circolatori(vene)e linfatici,meteorismo, diarrea,terreno puntiglioso
ossessivo tropismo dolce

o

shao yin cuore
tropismo amaro

o

tsuè yin
yang
nervosismo,palpitazioni,cefalea del
vertice,calore cuoio capelluto eretismo,pseudo cardialgie,mani umide.
Trop acido,detestano il vento

o

shao yang
danni biliari e epatobiliari,cefaleee
temporali,cefalea nuca,.fronte,crampi irrequietezza,danni orecchio
esterno,lombalgie
basse
e
irradiate
vb,faticabilità
muscolare,aggressività,collera,irascibilità

o

yang ming
rizoartrosi,epicondiliti,cervicoscapoloalgie,
gastriti,coliti,riniti,sinusiti,cefalee
a
casco
postprandiali,turbe
dell olfatto,insonnia iniziale tropismo piccante

o

shao
yin
rene
lombalgie
assiali,freddolosità,artritico,artrosico,astenia,turbe
volontà,tropismo sale

o

tsuè yin yin angoscia,inibizione,turbe della visione,unghie,
mani umide,faticabilità muscolare

o

tay yang
volitivi o indecisi,dolori tallone dolore al rachide
soprattutto
con
rigidità,dolori
nuca
e
scapola,nevralgia
occipitale,sonno leggero e instabile

eccitazione,logorrea,insonnia,cardialgia

croniche
della

Naturalmente esiste una semeiotica del pieno e vuoto energetico molto
vasta,qui ho delineato solo degli schemi tipo. Per esempio il vuoto di TAE
YIN
può dare:deconcentrazione,fatica mentale,astenia,digestione
lenta,diarrea,iperglicemia,ptosi viscerali,ecc. Ogni processo fisiologico e
patologico può essere interpretato sotto l ottica dei trigrammi , delle
energie e dei loro movimenti confermando la loro validità e universalità.
Abbiamo visto il cammino delle energie secondo l indice spirale nel
Grafico Primo. Ma se consideriamo il cammino di una informazione
entrante nella struttura,percorrendo a ritroso il Grafico, ritroviamo le
sindromi dei sei livelli,come tradizionalmente vengono considerate.
Basandosi su queste tecniche possiamo impostare una terapia
agopunturistica logica e dedicata ai vari aspetti della sindrome da stress.
AURICOLOTERAPIA
Un particolare aiuto terapeutico di grande efficacia ci giunge anche
dall Auricoloterapia. Essa ha preso inizio dagli studi del 1950 di paul
nogier che evidenziò come in certi casi di lombosciatalgia fosse
efficace.Egli arrivò a disegnare delle mappe che comprendono punti per
tutto l organismo. Oltre le mappe di Nogier ,esistono anche quelle
cinesi.L orecchio ,che rappresenta un feto rovesciato,presenta dei punti
che rappresentano tutte le regioni e gli organi del corpo e che diventano
sensibili ,quando una patologia aggredisce la regione che il punto
rappresenta.Per contro pungendo un punto si genererebbe un arco
riflesso a tre:orecchio-area corticale-parte interessata che ne giustifica i
benefici.Esistono punti corrispondenti ai neurotrasmettitori.Nei disturbi
nervosi risulta molto utile se si prendono in considerazione i vari punti
che rappresentano gli organi, fegato,milza pancreas,cuore,rene e lo shen
men punto calmante. Nello stress soprattutto metteremo il punto shen
men,cuore,rene (fig12)

Fig.12
La sindrome da stress è articolata in 3 fasi,e malgrado la presenza di
svariati sintomi ciascuna fase può essere rappresentata da un sintomo
trainante. La fase di allarme ,legata fondamentalmente ad iperincrezione
di catecolamine,avrà una manifestazione principale data dal
Nervosismo;la fase di mantenimento,sarà caratterizzata soprattutto da
ansia,quella di esaurimento soprattutto da astenia .
5-AGOPUNTURA NELLO STRESS
L agopuntura è sempre strettamente costruita sullo squilibrio personale
dell individuo quindi va adattata ,comunque possiamo delineare alcuni
indirizzi terapeutici di massima:

1) fase allarme-sovraccarico soprattutto nervosismo

sedativa di base
3C,3Cbis,7C,7MC.17 VC,3R,3F,60V + punto shen men auricolare possible
tonificazione manuale 3R
Irritabilità,crampi tensione muscolare,cefalea
5TR25ST41VB cioè yang oè verso 3IT23V3R62V38VB yang keo
2) fase di mantenimento soprattutto ansia
ANSIA E ANGOSCIA CON DISTONIA NEUROVEGETATIVA +shenmen
TSUE YIN/SHAO YANG
1MC,7MC,17VC,34VB,38VB,43VB
ANSIA TSUE YIN
Ansia profonda angoscia pseudo cardialgie cistiti ecc + shen men
1 tempo 20 min 1MC,7MC,17VC,34VB,38VB,43VB + 3 VG si tolgono gli
aghi
2 tempo 20 min 3VG 59V,60V,63V
Oppure triangolazione dinamica TSUE YIN.
ANSIA TAE YIN
Ansia profonda con nuclei ossessivi anche attacchi di panico
2P,5P,7P,9VG,36ST,34VB,38VB,59V,60V,63V
3) fase esaurimento soprattutto astenia ( auricolo,punto stomaco,punto
rene)
Triangolazione dello Yang Ming
11GI44ST43ST6MP5P3F1MC7MC12VC
Tchong Mo 4MP30ST6MC23V

Stimolazione elettrica ming men/rene yang 4Vg23 V23V
3R3F36ST6MP4GI per aiutare la reattività aspecifica in tonificazione
manuale.
Il primo schema terapeutico è quello sedativo generale ed ipotizza
prevalentemente un interessamento del sud in ecesso dove sono
collocate le catecolamine. Questo gruppo comprende il cuore,il maestro
del cuore,l intestino tenue,il triplice riscaldatore. Sintomatologicamente
potremo avere logorrea,agitazione,per interessamento del cuore,ma
soprattutto interessamento del triplice riscaldatore e maestro del cuore
che sono la manifestazione al sud del sistema neurovegetativo dell est
fegato e vescica biliare,con tachicardie,pseudocardialgie. Anche il gruppo
est risulta in eccesso con tremori muscolari,irritabilità,Dovremo quindi
calmare il sud con 3c e 3c bis 7c,7mc e 17 vc che corrisponde al triplice
risc. Superiore. Anche il gruppo est risulta in eccesso e quindi andremo a
calmarlo con il 3f portando l eccesso in fuori verso la vescica biliare con
34,38,43 vb, in più attiverò il nord con 3r e 60v che va ad inibire il sud.Un
effetto inibitorio maggiore,e quindi un effetto calmante maggiore lo
avremo tonificando a mano leggermente il 3 r. Per quanto riguarda
l auricoloterapia può essere utile pungere il punto shen men ed il punto
rene. Questo schema terapeutico standard può essere ulteriormente
personalizzato naturalmente. Basti infatti pensare che se al sud abbiamo
le catecolamine al nord abbiamo il Gaba ed all ovest la serotonina per cui
se è più evidente il vuoto di nord ,con sintomi,lombalgia,freddo,dolori
ginocchia , si potrebbe avere uno squilibrio nord –sud-ovest con sindromi
intestinali o digestive e addormentamento difficile,tale da poter
richiedere anche attivazione dell ovest 12 gi,36 st. Nei casi classici di
nervosismo sud la lingua avrà la punta rossa. Alcune volte però il
nervosismo risulta poco manifesto ed allora spesso può essere
interessato il meridiano curioso yang oè,con interessamento della vescica
biliare,irritabilità,meteorosensibilità,in
generale
si
odiano
i
cambiamenti,oppure si hanno crampi ,contrattura cervicale,senso di

tensione è lo shao yang che parla ma è lo tsuè yin sede dei problemi. Ora
una delle leggi fondamentali in agopuntura e di portare verso
l esterno,oltre che di proteggere i gruppi deboli,per cui porterò verso il
livello più esterno il tay yang, lo yang oè determinando il movimento
energetico dallo yang oè al yank keo che è il meridiano curioso in
posizione tay yang nel grafico due.E sempre la clinica che deve guidarci
per i movimenti delle energie. Se per nervosismo si intende agitazione
interna,impossibilità anche a star fermi,per ansia si intende l attesa senza
oggetto,come la definiscono gli psicologi. Naturalmente l ansia risulta
essere un disturbo più grave e tendenzialmente rappresenta l inizio di un
logorio dovuto ad uno stato di allarme continuo,lo stress cronico
appunto. Esistono numerosi tipi di ansia in agopuntura ,almeno
cinque,quanti sono cioè i gruppi operatori della pentasimmetria ed ogni
tipo ha una coloritura che richiama al gruppo di appartenenza.I più
frequenti tipi di ansia sono : l ansia tae yin e l ansia tsue yin. Nel caso
dell ansia tsuè yin si ha uno squilibrio neurovegetativo con il simpatico
dominante sul parasimpatico ed eventuali somatizzazioni,le più frequenti
quelle digestive per inibizione dello yang ming. Sappiamo che ad est lo
tsuè yin/shao yang rappresenta la cerniera il passaggio da yin a yang,da
simpatico a parasimpatico,dall allarme alla fase di ristoro ed è questa fase
che risulta bloccata . L equilibraggio tsuè yin/shao yang facilita ed aiuta a
sbloccare questa situazione. In taluni casi più difficili non basta sbloccare
la cerniera dell est ma è necessario portare del tutto fuori l energia in
eccesso del tsuè yin sul tae yang.Per far questo effettueremo una seduta
in due tempi,i primi 20 minuti adotterò la tecnica di sblocco con
l aggiunta posteriormente del 3 vg,cioè preparerò l uscita sul tae yang
che è il rovescio dello tsuè yin,nel secondo tempo,sempre di 20
minuti,aggiungerò il tae yang 59-60-63 v bilateralmente,dopo aver tolto
gli altri aghi. Faciliterò come sempre i naturali movimenti delle energie. A
chiusura o in alternativa potremo usare una triangolazione dello tsuè yin

Che darà tsuè yin,yang ming,yin. Un altro tipo di ansia molto comune è
quello Tae yin in cui si ha un tipo di ansia molto profonda,molto spesso
non traspare all esterno,per il grande pudore che contraddistingue il tae
yin,e può sfociare in angoscia vera e propria. Accanto a questo sintomo
primario si possono evidenziare nuclei ossessivi con idee fisse,ed essendo
il tae yin in pieno, dermatiti,stipsi o diarrea,ipoglicemia,edemi. Quindi
come trattamento dovrò disperdere il Tae yin nella sua componente yang
2-5-7p e portarlo posteriormente sul Tae yang 59-60-63 tramite il punto
9vg ed aggiungerò poi il rovescio shao yang 34-38-vb e l accoppiato yang
ming 36 st. La fase di esaurimento risulta caratterizzata dall esaurimento
appunto dei meccanismi di reazione per cui si ha il brusco calo dei
neurotrasmettitori con astenia ed eventualmente con depressione.Un
calo transitorio dell energia e comunque un generale senso di
affaticamnento può essere combattuto con triangolazione dinamica e /o
stimolazione dello yang ming che rappresenta l energia nella struttura
essendo al punto sud del grafico secondo. Nei casi più gravi l astenia può
dipendere anche da esaurimento del surrene,il rene yang ,triangolo dato
da 23v bilaterale e 4vg,che può essere stimolato elettricamente;insieme a
questo e più elegantemente potremo aprire il Tchong Mo e quindi
pungere 23v e 4vg se la sindrome astenica non è così evidente. L ultimo
schema rappresenta invece un presidio più preventivo per aiutare
l organismo a fronteggiare lo stress coinvolgendo 3r e 3f punti yuan e
riequilibranti del rene e fegato rispettivamente 4gi e 36 st le quattro
barriere ,punti tra i più usati in agopuntura,il 6mp muove e tira su lo yin
importante anche per il sangue.

6-PREVENZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE TERAPIE
Un altro concetto fondamentale già individuato dalla medicina energetica
e dall agopuntura è quello della prevenzione. Gli antichi medici cinesi
cercavano di prevenire la malattia indagando le debolezze energetiche

del paziente e rinforzandone i punti deboli. IL Sowen dice testualmente il
medico eccellente cura prima che la malattia si manifesti Il concetto di
malattia risulta infatti differente tra oriente e occidente. Mentre per
l Occidente,la malattia è l invasione dell organismo da parte di un
processo esterno ,o comunque estraneo,per l Oriente ,invece, la malattia
è la debolezza che richiama l invasione. Quindi è il terreno soprattutto
che deve essere rinforzato in modo che l organismo possa difendersi.
Quando si arriva ai sintomi eclatanti siamo all ultima fase del processo di
invasione e bisogna evitare danni maggiori. Al contrario all inizio
dell invasione vi sono i disturbi energetici soprattutto morali e mentali
che ci indicano il percorso da seguire,siamo nella fase della Disarmonia
dell energia,ma ancora non è colpita la struttura. Questa opera
preventiva era anche legata all individuazione di cinque tipologie umane
principali,legate alle fasi dei cinque elementi,tipologie che presentavano
di fondo delle ben precise debolezze e possibilità di ammalarsi nei vari
apparati. Tali costituzioni o tipologie sono fondamentali per la diagnosi
energetica e vengono confermate anche dall energetica dei sistemi
viventi. In base alla tipologia si può personalizzare ancora di più i
trattamenti,soprattutto si possono rendere più efficaci e personalizzati i
trattamenti standard che abbiano prima proposto per le varie fasi dello
stress. La tradizione ,quindi individua cinque schemi:
TIPO
TERRA
=
stabilità,
equilibrio,
metodicità,ordine,scrupolosità,abitudini,bisogno di punti fissi.
Se si ammala = stati di ansia con pensieri ossessivi,fobie,insonnia attacchi
di panico,schizofrenia,anoressia e bulimia. Fisicamente malattie della
pelle,disturbi venosi,diabete,ritenzione idrica,obesità.
TIPO
METALLO=introversi,meditativi,pignoleria,puntigliosi,buongustai,intellige
nza pratica,curiosità,memoria.

Se si ammala = insonnia iniziale,stati depressivo ansiosi,stati depressivi
maggiori.
Fisicamente
coliti,riniti,sinusiti,asma,allergie
alimentari,ipertensione ,grassi nel sangue.
TIPO
LEGNO/legno = instabilità dell umore,inibizione,ansia, ipersensibilità.
Se si ammalano = ansia e angoscia,somatizzazioni,inibizione sociale.
Fisicamente palpitazioni,dolori mestruali,dolori intercostali,eiaculazione
precoce,cefalee.
TIPO
LEGNO/ fuoco =
esecuzione, attuazione,
sentimenti, bisogno di cambiare.

esteriorizzazione dei

Se si ammalano = agitazione,insonnia. Fisicamente crampi cefalee,coliche
biliari
TIPO
ACQUA
dominio.

= volontà ,determinazione,freddezza,insensibilità,durezza

Se si ammalano = depressioni gravi,comportamenti antisociali,
autismo,paranoia,enuresi.
Fisicamente
artrosi,cistiti,ipertensione,abbassamento dell udito,coliche renali,dolori
vertebrali.
TIPO
FUOCO = ideazione,creatività,pensiero e parola,gioia di vivere,senso
artistico ,ottimismo.
Se si ammalano = nervosismo ,ipereccitabilità,incubi,insonnia,deliri fasi
maniacali o depressive. Fisicamente
dolori cardiaci,coliti,sbalzi di
pressione,disturbi tiroidei.

Naturalmente riscontreremo una stretta corrispondenza tra le tipologie
tradizionali e i gruppi operatori della pentasimmetria dell energetica dei
sistemi viventi.Al sud dopamina e catecolamine,al centro ossitocina e
prolattina,all ovest
serotonina,al
nord
Gaba,noradrenalina,cortisolo,all est con espressione al sud noradrenalina
e acetilcolina,testosterone. I movimenti dei gruppi operatori della penta
simmetria giustificano anche lo sviluppo psicoaffettivo secondo le fasi di
Freud,poiché il centro –tae yin corrisponde alla fase madre –seno
oralità,lo yang ming ovest alla fase anale –cibo,il tae yang –nord alla
volontà,determinazione
inconscio,
lo
tsue
yin
est
alla
estroversione,adolescenza-impeto con lo shao yang azione
estroversione,lo shao yin sud che corrisponde alla fase creatività e
intelligenza. Anche in questo settore delle tipologie vi è grande
corrispondenza con le ultime ricerche della Pnei sulle cosiddette neuro
personalità o tipologie psicosomatiche. Le ricerche sulle tipologie
psicosomatiche sono partite dalla considerazione e dallo studio dei
meccanismi primordiali che determinano i comportamenti animali. Si
sono poi considerati i comportamenti umani come uno stadio evolutivo
superiore di questi basilari comportamenti animali. Al centro del sistema
abbiamo IL SE inteso come centro unificante e coscienza unitaria. Le
neuro personalità rappresenterebbero la manifestazione esteriore del Se
mediata dai neurotrasmettitori. Naturalmente su questa organizzazione
di base agirebbero poi i condizionamenti e gli stimoli dell ambiente.

I due grandi insiemi da separare sono intanto la personalità ATTIVA con
carica simpatica,lo yang della tradizione,e la personalità Passiva con carica
Parasimpatica,lo yin della tradizione. I principali ormoni e
neurotrasmettitori rappresenterebbero funzioni psicosomatiche vitali
come cibo,sesso,paura,gioco,relax. In base ai neuro modulatori avremo 8
tipologie psicosomatiche
• Serotoninica
• Testosteronica
• Cortisolica
• Dopaminica
• Ossitocinica
• Noradrenalinica
• Endorfinica

Tali tipologie hanno una grande corrispondenza con le tradizionali. Infatti
al centro ossitocina e prolattina saranno responsabili di affettuosità e
dolcezza,al nord forza e volontà saranno determinati da adrenalina
,noradrenalina, inibite dal cortisolo,al sud la dopamina determinerà gioia
e piacere di vivere,all ovest la serotonina determinerà piacere
fisico,all est avremo catecolamine e testosterone. Nell energetica dei
sistemi viventi la malattia non è altro che la rottura dell equilibrio
elettroionico del sistema uomo ed è possibile prevederne l evoluzione.
Per l energetica è possibile prevedere eventuali bersagli futuri delle
modificazioni trigrammatiche tramite quelli che sono definiti processi di
invasione . Questi si svolgono secondo diverse modalità che possono
indicare sia il Grafico primo con andamento antiorario,sia la circolazione
yong biao-li interno-esterno,sia il sistema iu-mo ,sia la pentasimmettria
ed il grafico secondo ecc. Un ulteriore strumento dell energetica atto ad
una previsione a lungo termine a partire dal quadro clinico del paziente è
la GESTIONE TRIGRAMMATICA dove si ha un esagramma della situazione
attuale(due trigrammi sovrapposti) e due esagrammi frutto della
trasformazione di questo secondo energia e struttura. Tali esagrammi
risultanti rappresentano i possibili bersagli futuri della patologia. Per
esempio se arriva un paziente con colecisti infiammata e disturbi digestivi
avremo sopra trigramma shao yang e sotto il trigramma yang ming
poiché la sindrome dominante è shao yang va messa sopra. La
trasformazione energia,cioè secondo il grafico di Fouxi, dei due
esagrammi darà shao yin sopra e tae yin sotto. Questo stesso esagramma
sarà trasformato in materia secondo l estrazione nucleare e avremo yang
ming sopra e shao yin sotto. Successivamente svilupperò secondo materia
l esagramma di partenza e avrò tae yang sopra e tsuè yin sotto,che
sviluppato secondo l energia darà yin in alto,yang ming in basso.(fig13)

Fig 13

Iniziando a leggere i risultati si può evidenziare che il paziente in via
transitoria può presentare una sintomatologia renale e del sangue(primo
esagramma di trasformazione) oppure una sintomatologia caratterizzata
da dolori vaghi angosce,astenia,palpitazioni(terzo esagramma) ma più
frequentemente
presenta
rinforzo
dei
sintomi
dispeptici,lombalgie(secondo
esagramma)
,sintomi
digestivi che si rinforzano nell ultimo esagramma con tendenze
depressive(lo yin). Quindi la terapia dovrà trattare e proteggere in primis
lo yang ming e successivamente lo shao yin che oltre che manifestazioni
renali potrà dare sintomi del settore cuore.La sovrapposizione dei
trigrammi e le loro trasformazioni erano anche usate per la divinazione
nel libro Y CHING,ma si tratta solo di una previsione probabilistica,quindi
non esoterismo ma possibile evoluzione delle energie. Come del resto il
grafico primo ed il grafico secondo si ritrovano impressi sui muri delle
case su stoviglie a mò di talismano ecc. Oltre che con queste modalità Un
modo più facile di instituire un Trattamento preventivo è quello di
mettere insieme punti atti a muovere grandi energie e insiemi funzionali
fondamentali,cioè scegliere secondo le indicazioni principali:
20 VG le cento riunioni, importante soprattutto per snc
17 VC triplice riscaldatore superiore cuore polmoni,sistema nervoso
vegetativo
6VC mare del qi ,armonizza la yuan qi
4Vc barriera energia originaria e reni
36ST regolarizza milza e stomaco

1R sorgente zampillante.

7- AGOPUNTURA RYODORAKU
L agopuntura Ryodoraku rappresenta una forma particolare e moderna di
agopuntura. Tale tecnica prende origine dagli studi del medico
giapponese Nakatamy nel 1950 che scoprì le caratteristiche
elettrofisiologiche del punto di agopuntura,e che analizzando i punti
yuan(sorgente) degli organi si avevano variazioni di queste se l organo
corrispondente era perturbato. Testando i vari punti yuan 12 a destra ,12
a sinistra con uno speciale amperometro a 12 volt di corrente continua in
circa 25 anni di studi e 300 mila pazienti,costruì delle mappe e solide
prove sulle radici bioelettriche dell agopuntura. Con il test ryodoraku si
mettono in evidenza gli squilibri bioelettrici dei singoli meridiani sia in
eccesso che in difetto,ma anche disomogeneità di lato. Modernamente
potremo dire che Il test Ryodoraku misura il riflesso nervoso simpatico
che esiste tra visceri e pelle. Oggi il test si avvale di sistemi computerizzati
ed è affidabile ,veloce e preciso. A seconda dei valori di
elettroconduttività in eccesso o difetto avremo anche una sintomatologia
relativa ad ulteriore conferma dei dati anamnestici del paziente. (Fig abc)

fig a

FIG B

La sintomatologia per vari vari meridiani è la seguente

DIAGNOSI RYODORAKU:

P +HT
IT+Th+LI

eccesso stress mentale
deficit

SP+LV

eccesso

Ki+BL

deficit

GB+ st

deficit

difese immunitarie giù
cefalee
mal di schiena
problemi digestivi

SINTOMATOLOGIA DI MERIDIANO RYODORAKU
POLMONE LU Aspetto sentimentale,naso,polmone,pelle
CONDUTTIVITA ALTA
Spalle indolenzite,malessere alla schiena riflusso di sangue alla
testa,disturbi all ano,asma,tonsillite,tosse
CONDUTTIVITA BASSA
Sensazione di freddo o intorpidimento delle estremità,disturbi
respiratori,vertigini,problemi alla cute,gola secca,problemi alla
schiena,tosse
MAESTRO DEL CUORE P controllo sentimentale ,cuore
CONDUTTIVITA ALTA
Spalle
indolenzite,disturbi
superiori,costipazione
CONDUTTIVITA BASSA

al

cuore,dolori

agli

arti

Palpitazioni ,mal di testa,problemi del linguaggio. pesantezza al
torace,sensazione di caldo alle mani.
CUORE HT controlla tendenze di tipo nervoso
CONDUTTIVITA ALTA
Sensazione di pienezza di stomaco,costipazione,dolore alle
spalle,sensazione di pesantezza alle estremità,gola secca,disturbi
al cuore,sensazione di freddo negli arti superiori,visione
giallastra,sensazione di caldo nelle mani,febbre,disturbi del
linguaggio
CONDUTTIVITA BASSA
Palpitazioni nausea,malessere della parte bassa del
torace,ansietà,problemi del linguaggio,sensazione di caldo alle
mani,diarrea.
INTESTINO TENUE SI controllo
nervosa,naso,polmone,pelle.

funzionale di tipo tendenza

CONDUTTIVITA ALTA
Mal di testa,debolezza delle estremità,problemi del basso
addome,dolore alle spalle,,reumatismi,costipazione,malattie
orali,problemi al collo,febbre
CONDUTTIVITA BASSA
Mal
di
testa,problemi
al
basso
auricolare,difficolta
uditive,sensazione
di
estremità,diarrea
TRIPLICE RISCALDATORE TH

addome,ronzio
freddo
alle

Funzione riguardo la morale,equilibrio biologico,linfa,orecchio
CONDUTTIVITA ALTA
Problemi della minzione,ronzio alle orecchie,viso arrossato con
sudorazione,febbre ,sensazione di stanchezza,ingrossamento
della gola.
CONDUTTIVITA BASSA
Problemi
alla
respirazione,
all addome,iperpigmentazione,febbricola

nausea,problemi

GROSSO INTESTINO LI
Controllo
ripercussioni
congestizie
sul
circolo
cerebrale,disintossicazione,bocca ,denti,pelle,spalle,naso.
CONDUTTIVITA ALTA
Spalle indolenzite,mal di denti,problemi anali,mal di testa,dolori
addominali,vertigini,sensazione di stanchezza dei palmi e delle
dita,problemi alla pelle
CONDUTTIVITA BASSA
Spalle indolenzite,disturbi alle viscere e
diarrea,ansia,sentirsi a disagio,ansietà,gola secca

alla

pelle,

MILZAPANCREAS
SP
controllo
aspetto
psicologico,stomaco,tessuto intercostale,cervello emozioni.
CONDUTTIVITA ALTA
Stomaco pigro,problemi alle articolazioni,nausea,sensazione di
pesantezza al petto,avvelenamento da cibo,diarrea,costipazione

CONDUTTIVITA BASSA
Problemi alla pelle,costipazione,disturbi alle viscere,sensazione di
addome pieno,anorresia,scarso appetito,diabete.
FEGATO organi sessuali,tessuto intercostale,muscolo,occhio LV
CONDUTTIVITA ALTA
Lombaggine,insonnia,vertigini,problemi nelle mestruazioni,dolore
al petto,problemi agli occhi,disfunzioni organi sessuali,malessere
generale,problemi mestruali
CONDUTTIVITA BASSA
Sensazione
di
freddo
nelle
estremità,vertigini,impotenza,depressione
mentale,problemi
urinari e visivi,mancanza di forze,ernia,nevralgia intercostale.
RENE surrenali,orecchio KI
CONDUTTIVITA ALTA
Malessere,nausea,problemi
negli
organi
sessuali,gola
secca,sensazione di caldo ai piedi,problemi di potenza sessuale.
CONDUTTIVITA BASSA
Debilitazione generale,sensazione di freddo alle estremità
impotenza,abbassamento dell acutezza mentale,ronzio alle
orecchie,problemi alle viscere
VESCICA URINARIA BL occhi naso,cervello,ghiandola pituitaria
CONDUTTIVITA ALTA

Rigidità del collo,problemi alle estremità basse,problemi al
dorso,mal di testa,eccessiva lacrimazione,problemi agli
occhi,sanguinamento dal naso,malattie cerebrali,epilessia
CONDUTTIVITA BASSA
Rigidità alla nuca ,sensazione di intorpidimento e pesantezza alle
estremità. problemi al dorso,sciatica,problemi anali,malattie
cerebrali,epilessia
VESCICA BILIARE GB occhio testa
CONDUTTIVITA ALTA
Gusto amaro,problemi alla gola,anoressia, irritabilità,febbre e
brividi
CONDUTTIVITA BASSA
Problemi
agli
occhi,vertigini,debolezza
alle
estremità,atassia,visione giallastra,anormalità della pressione
STOMACO
mammaria

ST

emozioni,denti,naso,palpebra sup,ghiandola

CONDUTTIVITA ALTA
Rigidità alla nuca, problemi alle articolazioni,mastite,bocca
secca,anoressia febbre
CONDUTTIVITA BASSA
Rigidità alle spalle,costipazione,sensazione di pienezza allo
stomaco,depressione mentale,iperreatività alle viscere,bocca
secca,dolori addominali,gonfiore facciale,brividi,diarrea

La terapia Ryodoraku si avvale della stimolazione elettrica e non
dei punti di Tonificazione o dispersione classici a seconda dei
risultati del test.
8-TERAPIE PER LO STILE DI VITA.
Nella nostra società postindustriale le patologie croniche multifattoriali
sono divenute un importante killer per la salute. Tre sono le condizioni
che potenzialmente minano la nostra omeostasi interna e cioè
Ipomobilità,iperalimentazione, e stress. Uno stile di vita salutare ingloba
inevitabilmente tutte le tre componenti. Essendo lo stress in primis,una
reazione fisiologica è necessario imparare a modularlo a dosarlo,in modo
che l organismo abbia il necessario spazio per il recupero. Il corretto stile
di vita comprende soprattutto alimentazione e attività fisica in modo da
abbassare i livelli di infiammazione cronica e lo stress ossidativo.
ATTIVITA FISICA E PNEI.

L attività fisica nelle sue svariate forme interviene su tutte le
manifestazioni della sindrome da stress. Logicamente poiché di per se
l allenamento sportivo è una forma di stress,nel senso positivo del
termine,cioè uno stimolo che provoca un adattamento positivo

nell organismo,non menzionerò tecniche rivolte all atleta,ma solo
metodiche atte alla terapia del soggetto stressato cronico sedentario e
non. Come abbiamo già visto il soggetto stressato cronico può essere
nervoso,agitato, con manifestazioni psicosomatiche come tensioni
muscolari o problemi digestivi,oppure può essere francamente ansioso o
astenico sia fisicamente che psicologicamente o depresso a seconda
dello stadio reattivo in cui si trova. Molto spesso a questi sintomi si
accompagnano iperglicemia ed obesità o ipertensione. Naturalmente il
programma ideale dovrebbe determinare la riduzione di questi sintomi
per neuro modulazione con liberazione di
beta endorfine e
serotonina,essere gratificante e non stressante ed avere effetti tangibili
nel breve periodo. Anche in questo campo come per l agopuntura esiste
un parallelismo tra le pratiche olistiche per il mantenimento della salute
della Medicina tradizionale cinese,Taij chi cuan,Qi qong,tuina ed i concetti
e le esigenze di un programma di attività fisica secondo la Pnei. Infatti la
medicina tradizionale cinese è un corpus unitario che comprende sia
presidi medici sia pratiche atte al mantenimento della salute. Si adattano
poi benissimo ai concetti Pnei anche altre pratiche olistiche non cinesi
come meditazione,yoga ecc. Le pratiche di attività fisica orientali
tendono a riequilibrare e riarmonizzare ,la malattia è disarmonia,ed a
preservare e far ben circolare l energia o Qi,la salute è infatti anche
vivere più a lungo. Logicamente il concetto di armonia coinvolge sia il
microcosmo uomo che il macrocosmo ambiente che lo circonda, cosi
come il concetto di preservazione del Qi implica l equilibrio. Tali attività
essendo inserite nel corpus della Medicina cinese esplicano da millenni
una attività terapeutica comprovata e riconosciuta. Tra queste discipline
spicca naturalmente il QiQong nelle sue svariate forme e lo yoga dei 5
tibetani che possono benissimo essere inserite in un programma
settimanale di fitness. Questa antica pratica cinese consta di una parte
dinamica di esercizi e una statica di meditazione e produce i suoi effetti
attraverso l armoniosa combinazione di movimento,respiro, ed

autoconsapevolezza. I cinque riti tibetani sono una particolare forma di
yoga atta a mantenere il corpo flessibile risvegliare la mente e prepararci
alla giornata per cui possono essere usati la mattina al risveglio e
comunque anche come introduzione ad una sessione di allenamento. Se
possibile queste tecniche risultano più efficaci in ambienti naturali e non
ma che favoriscano il rilassamento e la concentrazione. Certamente
anche attività fisica più tradizionale può se opportunamente dosata e
combinata produrre effetti ottimali. Sarebbe preferibile effettuare
allenamenti di gruppo in modo da sfruttare l elemento coinvolgimento e
ritmicità dei vari esercizi, ed utilizzare allenamenti in circuito misti in
modo da evitare noia e ripetitività. Tali circuiti dovranno essere
essenzialmente fondati su un tipo di allenamento funzionale che inglobi
stretching,
postura,
tonificazione
con
piccoli
pesi
e
aerobico,preferibilmente coinvolgenti sempre tutto il corpo, e tali da
determinare una buona attivazione metabolica. Come metodica di
allenamento utilizzeremo il sistema a circuito PHA per gli esercizi ed il
sistema HIIT per le parti aerobiche,oppure attività aerobica normale, se il
soggetto è sedentario o in sovrappeso. Per la modulazione dell intensità
ci serviremo di una suddivisione dei soggetti in tre classi e cioè :
sedentari / principianti/attivi. Gli esercizi saranno semplici e coinvolgenti
le principali masse muscolari per ridare tono ed elasticità e per far ciò si
potranno utilizzare anche esercizi del Pilates. L attività all aperto potrà
comprendere passeggiate,tai chi o percorsi con attrezzi fissi nel parco per
i più allenati e motivati. L acronimo inglese PHA sta per allenamento ad
azione periferica del cuore; in questo allenamento infatti si esercitano in
circuito muscoli il più distante possibile l uno dall altro in modo da
determinare un effetto periferico circolatorio alternato alto/basso e
viceversa ,ciò determina tonificazione senza accumulo di acido lattico
.L acronimo inglese HIIT sta per allenamento intervallato ad alta
intensità;questo tipo di metodica si riferisce all attività aerobica e consiste
nell inserimento su una attività costante di intervalli in cui si ricercano

picchi di frequenza cardiaca,ciò attiva il metabolismo molto di più di una
attività costante dovendo poi pagare un debito di ossigeno maggiore.
All interno di ogni workout la velocità di esecuzione degli esercizi sarà di
circa 4s a ripetizione e le ripetizioni andranno ad aumentare,mentre i
recuperi scenderanno da 30s fino ad annularsi per i più allenati. Più che
l aumento di peso sarà ricercato l aumento del tempo sotto tensione
(TUT). I soggetti in sovrappeso avranno relativamente una maggiore
componente di aerobica. Molto importanti saranno anche le sedute di
stretching che potranno comprendere un intero workout o essere inserite
in circuito e che saranno utili per sciogliere le tensioni muscolari cervicali
e lombari. Considerando la possibilità di allenarsi sei o cinque giorni a
settimana avremo una suddivisione o in quattro giorni più pesanti
intervallati da due più leggeri(p/l,p/P,p/l) oppure se l allenamento è di
cinque giorni(p/l,p/l, P) oppure sei giorni ma con tre giorni leggeri e tre
pesanti alternati(p/l,P/l,p/l) in modo da facilitare il recupero generale per
tutte le tipologie. Si utilizzeranno principalmente esercizi a corpo
libero,piccoli manubri, aste appesantite da 4 ad 8 kg. Per quanto riguarda
i cinque tibetani ciascun esercizio andrebbe ripetuto 21 volte ,ma
inizieremo con 7,14 volte per poi aumentare. La passeggiata sarà più
leggera , con ritmi blandi,della durata di 45 minuti i giorni pesanti,mentre
risulterà a passo veloce(5KM orari) e di un ora e mezzo con percorsi più
duri i giorni leggeri. In generale un giorno tipo standard si svolgerà con la
seguente modalità fig 14:
GIORNO PESANTE
MATTINO
cinque tibetani/stretching
circuito fitness h
pomeriggio
qiqong
passeggiata o pwl

GIORNO LEGGERO
MATTINO
cinque tibetani o stret
circuito fitness l
pomeriggio
passeggiata h o pwh
qicong

La passeggiata all aperto può essere sostituita dal power walking su tapis
roulant(PW). Tale metodica consiste nel cammino in salita su tapis roulant
per 20 o 45 min con velocità da 4 a 5 e pendenza costante tra 7 e 11 con
monitoraggio della FC. Anche per questa tipologia di allenamento avremo
una forma light di 20 min ed una heavy di 45 min. Questa tipologia di
allenamento può essere la principale attività aerobica per i soggetti in
sovrappeso. I Circuiti Fitness saranno articolati a seconda delle tipologie
del paziente in particolare i circuiti dimagranti metabolici devono
mantenere una FC media tra il 65 e 70% fc max durante tutta la durata
del percorso:
(H)Circuiti fitness heavy pesanti
SERIE AEROBICHE h
8 min aerobico
Situp 20 rip
Crunch inv 20
5 min aero hiit (30 sec)

tutto 2 volte

Ponte 20
Sforbiciate 20
Aero 5 normale

Squat adduttori 20

tutto 2 volte

Affondi lat 20
Aero 5 min hiit

tutto 2 volte

Twist bastone 20
Crisscross

20

Aero 5 normale

tutto 2 volte

8 min aerobico

Attrezzi aerobici da variare bike,ellittica ecc. circuito x dimagrimento
femminile.

TOTAL BODY
6 min aerobico
Crunch 45 s
3 min aerobic
Crunch inv 45 s
3 min
Chiusure 45 s
3min
Sforbiciate 45 s
3min

Crunch obl 45 s
3 min
Leg curl tappet 45 s
3 min
Flex x20
Spinte spalle x20
Saltelli gambe unite 45 s
Squat x20
Rematore x20
Aperture gambe 45 s
Curl x20
Dip x20
Corsa sul posto 45s
Good morning x20
Leg curl x20
Saltelli Avanti 45 sec
6 min aero
Adatto sia maschi che femmine tendenzialmente aerobico.

TOTAL FITNESS UOMO
6 min aero
Panca piana/pectoral/Flessioni x12x3

Spinte/Alzate lat/Shrung

x12x3

Curl sed/french press/Lat mach x12x3
Crunch gin su/situp/Infernal crunch x12x3
Lat Mach/rematore man/hyperextension x12x3
6 min aerobico
Riposo fra le diverse giganti 2 min x maschi allenati muscolare

TONIFICAZIONE DONNA G.A.G
8 min AERO
Ponte 2x20(30s)
Slanci 2x20(30s)
Sforbiciate posteriori 2x20(30s)
7 min aerobico
Crunch gambe su 2x20(30s)
Crunch inv

2x20(30s)

Crunch obl

2x20(30s)

7 min aerobic
Sumo squat 2x20(30s)
Slanci lat

2x20(30s)

Squat Man 2x20(30s)
8 min aero
Tonificazione locale

PHA h
8 min aero
Calf/pectoral/Crunch x30 sec ciascuno x2 volte
Aero 5 min
Military press/affondi/crunch inv x30s idem x2 volte
Aero 5 min
Lat mach d/leg curl/crunch obl x30s x2
Aero 5 min
Squat man/curl man/situp

x30s x2

Aero 5 min
Bench dip/good morning/ginocchia al petto x30s x2
8 min aero dimagrante metabolico

Circuito uomo
8 min aero inizio
Tutto x2 volte 2 min rec
Spinte pettorali x10 TUT 30s
Lento manubri o sbarretta x10 idem
Crunch obl x20
3 min aero

Lat mach x10
Leg ext x10
Crunch x20
3 min aero
Curl x 10 idem
Push downx10
Crunch inv x10
3 min aer
Fine circuito
8 min aero alla fine
tonificazione e dimagrimento

(L)CIRCUITI FITNESS LEGGERI:
metabolico/tonificante

8 min aero
Petto sbarretta x30s
Flessioni

x30s

Lento dietro sbarretta 30s
Alzate frontali
7 min aero

x30s

Rematore sbarretta 30s
Squat

sb

30s

Good moening

30s

Affondi

30s

7 min aero
Curl sbarretta

30s

Push down sb

30s

Extensioni sb

30s

8 aero

PHA l
6 min aero
Croci man

x20

Leg curl tappeto x20
Situp x20
3 min aero
Military press man x20
Squat x20
Crunch inv x20
3 min aero
Rematore man x 20
Calf x20

Twist x20
3 min aero
Leg extension x20
Shrug x20
Sforbiciate x 20
3 min aero
Curl x20
Hyperextension tappeto x20
Crisscross x20
3 min aero
Push down o dip x20
Alzate frontali x20
Add lat man x20
6 aero

Aero e stretching colonna
7 min aero
Compressioni lombari x8
Ginocchia al petto x8
Allungamento tappetino da supino gambe braccia x8
5 min
Ginocchia al petto e trazioni alla fronte x8

Rotazione e trazioni ginocchia supino x8
Da supino gamba spalla alternate x8
5 min
Gatto x8
Seduto gambe incrociate busto verso il basso x8
In ginocchio glutei sui talloni allungamento x8
Seduto gambe divaricate allungare x8
5 min
Carponi slancio braccio gamba incrociate x8
Crunch tappetino x20
Crisscross x20
7 min

Circuito TONIFICAZIONE soprattutto uomo
7 min aero
Crunch 2x20 solo 30 sec rec
Crunch inv 2x20
5 min aero
Panca piana 2x20
Spinte 2x20 30 sec
5 min
Squat man 2x20 30 sec

Rematore un man 2x20 30 sec
5 min
Curl bic 2x20 30 sec
Dip

2x20 30 sec

7 min

Sedentario uomo
5 min aero
Petto spinte 1x15 rec 30 s tut 30s
Aperture lat 1x15 rec 30s tut 30s
Situp

1x20 rec 30 s tut 30 s

3 min aero
Leg extension o squat man 1x15 30s rec 30 s tut
Dorso lat mach o man 1x15 30 s 30s tut
Crunch inv

1x20 30 s rec 30 s tut

3 min aero
Curl bic

1x20 30 s rec 30 s tut

Kikck back

1x20 30 s rec 30 s tut

Add. Lat

1x20 30 s 30 s tut

12 min cammino in salita

Sedentario donna

6 min aero
Flex facilitate x20
Squat libero gambe divaricate x 20
Crunch gambe piegate x20
4 min aero
Affondi x20
Dip

x20

Crunch inv x20
4 min aero
Alzate lat complete x20
Good morning bastone x20
Crisscross x20
4 min aero
Slanci dietro x20
Sumo squat x20
Alzate laterali gambe supina x20
12 min aero salita

Serie aerobiche legg l
8 min aero
Crunch 2x20 tempo di 5 respiri per recupero
5 min cammino

Pectoral 2x20 idem
5 min bike
Squat 2x20 cinque respiri
Step 5 min
Glutei femm / rematore maschi 2x20 idem
5 min cammino
Esterno coscia donne 2x20/alzate lat uomini 2x20- cinque respiri
5 min ellittica
Bicipiti curl uomini/dip tricipiti donna 2x20-cinque respiri
8 min aero

Tra le altre tecniche per il recupero dell equilibrio hanno importanza
fondamentale anche alimentazione e meditazione ma di queste non ci
occuperemo.

CONCLUSIONI
Le Strutture Termali stanno divenendo sempre più luogo di eccellenza per
il recupero di salute e benessere. Per far ciò è però necessario che la
spiritualità e la saggezza millenaria orientale si incontrino con
l oggettivizzazione e la tecnologia occidentale. Solo questo connubio può
portarci ad una corretta visione del soggetto uomo. La Pnei,l energetica
dei sistemi viventi,l agopuntura Ryodoraku rappresentano i primi frutti di
questo connubio ma anche le prime prove
occidentali sul grande
contributo e patrimonio di saggezza della Medicina tradizionale cinese.
Dall integrazione di questi due mondi nascerà più salute e benessere per

i nostri pazienti e la possibilità di dare loro non solo più anni alla vita,ma
più vita agli anni.
DR Luatti Paolo
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Corso di energetica applicata all agopuntura(m Mussat)(CISU)
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