
LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE (Alessandro Sinigaglia)
Per capire la medicina tradizionale cinese bisogna conoscere e interpretare i principi filosofici da cui essa si 
sviluppa: Innanzitutto la MTC viene fatta risalire al 2000 a.C, ma è nel 600 a.C che Lao Tsu organizzò le 
conoscenze di quei tempi aggiungendo proprie intuizioni. Nasce così il Taoismo, che rappresenta un movimento 
filosofico che trova la sua massima espressione nella medicina.
“Dal vuoto nasce lʼuno, dallʼ uno il due, dal due il tre, dal tre nascono diecimila cose” (Lao Tsu)
Nel taoismo il vuoto è il senza forma che genera la forma e non è rappresentabile; dal vuoto nasce il Wu Ji, lʼUno 
che può essere rappresentato da un cerchio vuoto.



Dal caos indifferenziato dellʼ Uno nasce il due, i due poli, il bianco e il nero, il chiaro e lo scuro (in questo stato la 
vita non è ancora presente).
Il tre è la vita che nasce dallʼunione dei due poli che scaturisce dallʼincontro del nero e del bianco (Yin e Yang); 
questo stadio viene rappresentato con il simbolo del Tao.



Secondo il principio Taoista ogni fenomeno si manifesta allʼinterno di un dualismo perfetto che vede ai suoi poli 
estremi lo Yin e lo Yang; per Yin si intende la potenzialità massima, lʼaspetto profondo e oscuro, la materia, il nero.
Per Yang si intende lʼazione massima, lʼaspetto più esteriore e luminoso, lʼimmaterialità, il bianco. Ogni cosa è Yin 
o Yang a seconda del termine di paragone e rispetto allʼoggetto di confronto (come dice un maestro cinese, “La 
vita nasce dallʼaggregarsi e disperdersi di Yin e Yang, di materia ed energia”). Quindi queste due nature 
sono opposte ma non contrapposte, come il giorno e la notte.

LA TEORIA DEI CINQUE MOVIMENTI
Secondo questa teoria poste cedente allo Yin e Yang, la natura è costituita da solo cinque movimenti: Acqua, 
Legno, Fuoco, Terra e Metallo. Essa dice che esiste una legge detta di “produzione o generazione” che collega 
questi movimenti tra loro, creando un ciclo infinito che è alla base della vita stessa: dallʼacqua nasce il legno, dal 
legno nasce il fuoco, dalle ceneri del fuoco nasce la terra, dalle profondità della terra nascono i metalli.

Secondo unʼaltra legge detta di “dominazione”, tra i diversi movimenti esiste anche un controllo di inibizione: 
lʼacqua spegne il fuoco, il fuoco fonde i metalli, il metallo taglia il legno; con le loro radici gli alberi danno 



compattezza alla terra e questʼultima domina lʼacqua contenendola nei laghi, fiumi o mari.

Nella teoria dei cinque movimenti un ruolo fondamentale è ricoperto dalla terra poiché è alla base di ogni 
trasformazione e per tale motivo, nel cerchio dei cinque movimenti, è posta al centro.



I CINQUE MOVIMENTI NEL CORPO UMANO
ACQUA= corrisponde ai reni e alla vescica urinaria. È lʼinverno, è il massimo Yin, corrisponde al buio e al freddo.
LEGNO= corrisponde al fegato e alla vescicola biliare. È la primavera, è il passaggio dello Yin nello Yang (è quel 
piccolo punto Yin nello Yang), è la crescita.
FUOCO= corrisponde al cuore e allʼintestino tenue. È l e̓state, è il massimo dello Yang, corrisponde alla luce o al 
calore.
METALLO= corrisponde al polmone e allʼintestino crasso. È lʼautunno, è il passaggio dello Yang nello Yin (è quel 
piccolo punto Yang nello Yin), è la raccolta.
TERRA= corrisponde alla milza e allo stomaco. È il centro di passaggio di tutte le trasformazioni, simboleggia la 
stabilità e l e̓quilibrio.



LO YIN E LO YANG NEL CORPO UMANO
Anche allʼinterno del corpo umano possiamo distinguere queste due nature e allʼinterno di ognuna di queste 
possiamo ancora distinguere uno Yin e uno Yang: nello Yin distinguiamo uno Yin propriamente detto e il sangue, 
nello Yang distinguiamo uno Yang propriamente detto e il QI. Per questo motivo si dice che il corpo è costituito da 
quattro sostanze (Yin,Sangue,QI,Yang) alle quali bisogna aggiungere una quintessenza, il Jing, che altro non è 
che lʼorigine di tutte le altre sostanze, l e̓ssenza dalla quale attingono tutte le altre.

LE OTTO REGOLE DIAGNOSTICHE
La medicina Cinese decodifica le patologie utilizzando diversi metodi diagnostici, ma quello centrale è il modello 
delle “otto regole diagnostiche” o “Ba Gang”. Secondo questa teoria la diagnosi di un disequilibrio si ottiene 
catalogando i singoli disturbi come quelli elencati:
-Interno/Esterno
-Caldo/Freddo
-Decifit-Eccesso (Pieno/Vuoto)
-Yin/Yang

Il terapeuta deve analizzare ogni singolo disturbo e definirlo per i primi tre attributi individuando per ogni coppia la 



possibilità in esso presente. Il risultato che si ottiene da questo processo definira il quarto attributo (Yin e Yang) 
che indica la diagnosi energetica precisa di quello specifico disturbo.

INTERNO/ESTERNO
Con questi termini si intende definire in quale localizzazione corporea è presente il disequilibrio.
INTERNO= è un disturbo localizzato nella parte interna del corpo: organi e viscere
ESTERNO= è un disturbo localizzato sulla parte esterna del corpo: muscoli, pelle, canali energetici.

CALDO/FREDDO
Con questi termini si intendono due condizioni che corrispondono alla presenza di caldo o freddo nel corpo, 
provenienti sia dall e̓sterno che dallʼinterno.
CALDO=è la presenza di calore in un corpo. Questo calore può essere eccessivo o causato da un disequilibrio 
interno.
FREDDO=è la presenza di freddo in un corpo. Il freddo può derivare dall e̓sterno o da un disequilibrio interno.

DEFICIT/ECCESSO
Per deficit ed eccesso si intende rispettivamente la ridotta o aumentata percentuale di una sostanza allʼinterno di 
un organismo.
DEFICIT=si definisce una sostanza che si trova in una percentuale inferiore rispetto a quella che ha 
fisiologicamente con le altre. In base alla parte colpita dal deficit ci possono essere diversi sintomi tra cui 
depressione, lingua pallida e facilità a contrarre virus influenzali.
ECCESSO=si definisce una sostanza che si trova in una percentuale più alta rispetto a quella che ha 
fisiologicamente con le altre. I sintomi più ricorrenti sono insonnia, congiuntivite, febbre e rossore al viso.

LʼOSSERVAZIONE DELLA LINGUA
Questa pratica è molto usata in oriente e per capirla bisogna dividere la lingua in tre parti come mostra la figura:



Come si vede nellʼimmagine le diverse parti della lingua vengono paragonate ai diversi organi del corpo. Se ad 
esempio si trovano macchioline rosse nella parte centrale è possibile che si stia avendo un disturbo a livello dello 
stomaco.
La forma della lingua inoltre suggerisce le caratteristiche della persona presa in considerazione (ad esempio una 
lingua grande e larga è sintomo di una persona intelligente, con un e̓levato QI ma con un vuoto di Yang).

DIFFERENZA TRA MEDICINA OCCIDENTALE E ORIENTALE
La nostra medicina si concentra, per guarire eventuali influenze invernali, su un trattamento sintomatico con 



antinfiammatori o con lʼutilizzo di antibiotici. Nella medicina orientale si concentra lʼattenzione sulla causa cosmica 
scatenante e come la patologia sia penetrata nellʼorganismo. Il freddo è la maggiore causa di influenze e Zhang 
Zhong jing, un medico cinese vissuto nel III secolo d.c, ha dedicato tutta la vita allo studio di come il nostro 
organismo reagisce al freddo.
Unʼaltra differenza è quella del fatto della prevenzione, infatti in Occidente si usano vaccini antinfluenzali per 
aumentare le difese immunitarie, mentre in Cina si parla di tonificazione, di potenziamento del QI che può avvenire 
con lʼagopuntura, con le diete e con ginnastica medica.
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