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..�� Farmaci circa 2000:Farmaci circa 2000:

�� Importanti da un punto di vista clinico Importanti da un punto di vista clinico 
150150

�� Prevalentemente vegetaliPrevalentemente vegetali

�� MineraliMinerali

�� AnimaliAnimali



�� Nei testi di materia medica troviamo:Nei testi di materia medica troviamo:

�� 1) Nome Cinese (ideogramma)1) Nome Cinese (ideogramma)

�� 2) Nome Latino2) Nome Latino

�� 3) Traduzione PIN YIN (pronuncia)3) Traduzione PIN YIN (pronuncia)



HUANG QIHUANG QI
Nome comune : AstragaloNome comune : Astragalo

Nome Farmaceutico : Radix AstragaliNome Farmaceutico : Radix Astragali





CARATTERISTICHE DEI FARMACICARATTERISTICHE DEI FARMACI

�� Sono criteri guida che ne specificano lSono criteri guida che ne specificano l’’azione:azione:
�� 1) Sapore1) Sapore
�� 2) Natura2) Natura
�� 3) Tendenza Direzionale3) Tendenza Direzionale
�� 4) Meridiani destinatari4) Meridiani destinatari
�� 5) Indicazioni Terapeutiche5) Indicazioni Terapeutiche
�� 6) Posologia6) Posologia
�� 7) Precauzioni e Controindicazioni7) Precauzioni e Controindicazioni
�� 8) Tossicit8) Tossicitàà



NATURA (Si QiNATURA (Si Qi-- 4 nature)4 nature)

In realtIn realtàà sono 5:sono 5:

��Calda (yang)Calda (yang)

��Tiepida (yang)Tiepida (yang)

��Fresca (yin)Fresca (yin)

��Fredda (yin)Fredda (yin)

��Neutra Neutra 



SAPORI (wu wei SAPORI (wu wei –– i 5 sapori)i 5 sapori)

�� Piccante  (YANG)Piccante  (YANG)

�� Dolce  (YANG)Dolce  (YANG)

�� Acido  (YIN)Acido  (YIN)

�� Amaro (YIN)Amaro (YIN)

�� Salato  (YIN)Salato  (YIN)

�� Insipido (YANG)Insipido (YANG)

�� Astringente (YIN)Astringente (YIN)



PiccantePiccante

�� DiaforeticoDiaforetico

�� MobilizzanteMobilizzante

�� DisperdenteDisperdente

�� UmidificanteUmidificante



AcidoAcido

�� CollettoreCollettore

�� CondensanteCondensante

�� AstringenteAstringente

�� ContratturanteContratturante

�� Porta verso lPorta verso l’’internointerno

�� CorrosivoCorrosivo



AmaroAmaro

�� Rassodante (asciuga, indurisce)Rassodante (asciuga, indurisce)

�� ConcentranteConcentrante

�� Porta in bassoPorta in basso

�� Evacuante, purganteEvacuante, purgante

�� Purifica il calorePurifica il calore



DolceDolce

�� Armonizza, equilibraArmonizza, equilibra

�� RilassaRilassa

�� Toglie gli spasmiToglie gli spasmi

�� Nutre, tonificaNutre, tonifica



SalatoSalato

�� AmmorbidisceAmmorbidisce

�� Scioglie le masse e gli accumuliScioglie le masse e gli accumuli

�� Evacuante, purganteEvacuante, purgante

�� Calma lo Shen (si dirige sul sangue)Calma lo Shen (si dirige sul sangue)



AstringenteAstringente

�� Variante del sapore AcidoVariante del sapore Acido

�� Ha piHa piùù spiccata capacitspiccata capacitàà di trattenere lo di trattenere lo 
Yin allYin all’’internointerno

�� Trattiene i liquidi allTrattiene i liquidi all’’internointerno



InsipidoInsipido

�� Asciuga lAsciuga l’’umiditumiditàà drenandola con la diuresidrenandola con la diuresi

�� Elimina lo yin con le urineElimina lo yin con le urine

�� (se una sostanza non ha azione diuretica (se una sostanza non ha azione diuretica 
non non èè insipida)insipida)



Sostanze AromaticheSostanze Aromatiche

�� Trasformano lTrasformano l’’umiditaumidita’’ risvegliando risvegliando 
ll’’attivitaattivita’’ funzionale della milzafunzionale della milza

�� Aromatico come un profumo che risveglia Aromatico come un profumo che risveglia 
da un torpore.da un torpore.



Le 4 tendenze direzionaliLe 4 tendenze direzionali

�� ShengSheng: significa salire, il farmaco indirizza : significa salire, il farmaco indirizza 
le energie verso lle energie verso l’’alto (caratteristica Yang)alto (caratteristica Yang)

�� JiangJiang: fa scendere, indirizza in basso (Yin): fa scendere, indirizza in basso (Yin)

�� FuFu: porta l: porta l’’energia verso lenergia verso l’’esterno (Yang)esterno (Yang)

�� ChenChen: porta l: porta l’’energia verso lenergia verso l’’interno (Yin)interno (Yin)



Meridiani destinatariMeridiani destinatari

�� Ogni farmaco si indirizza verso definite Ogni farmaco si indirizza verso definite 
strutture energetiche: organi e meridiani.strutture energetiche: organi e meridiani.



RicettazioneRicettazione
�� ScopoScopo: una formula deve raggiungere uno scopo terapeutico: una formula deve raggiungere uno scopo terapeutico
�� EquilibrioEquilibrio: un rimedio completa o potenzia l: un rimedio completa o potenzia l’’azione di un altro rimedio, oppure azione di un altro rimedio, oppure 

si sfruttano effetti opposti si sfruttano effetti opposti –– unun farmaco muove il Qi in alto e un altro lo muove farmaco muove il Qi in alto e un altro lo muove 
in basso (faccio circolare il Qi)in basso (faccio circolare il Qi)

�� Legame fra i rimediLegame fra i rimedi –– se ho un vuoto di Qi e di Yin uso erbe che tonificano il se ho un vuoto di Qi e di Yin uso erbe che tonificano il 
Qi, erbe che nutrono lo Yin, e unQi, erbe che nutrono lo Yin, e un’’erba che ha entrambe le azioni e lega fra loroerba che ha entrambe le azioni e lega fra loro
le altre erbele altre erbe

�� Gerarchia dei rimediGerarchia dei rimedi –– Imperatore (Zhu) Ministro (Chen) Assistente (Zhuo) Imperatore (Zhu) Ministro (Chen) Assistente (Zhuo) 
aiutante, temperante, contrario Ambasciatore (Shi) Rimedio Armonaiutante, temperante, contrario Ambasciatore (Shi) Rimedio Armonizzante (che izzante (che 
armonizza i sapori della formula)armonizza i sapori della formula)

�� Combinazione dei rimediCombinazione dei rimedi –– 5 aspetti regolano le attivit5 aspetti regolano le attivitàà dei rimedi indei rimedi in
associazione associazione 

�� 1)1) Sinergismo o accentuazione reciproca (rimedi che ahanno al stessSinergismo o accentuazione reciproca (rimedi che ahanno al stessa azione a azione 
principaleprincipale

�� 2)2) Potenziamento reciproco (rimedi che hanno azioni diverse) Potenziamento reciproco (rimedi che hanno azioni diverse) 
�� 3)3) Inibizione o soppressione (il rimedioInibizione o soppressione (il rimedio associato riduce o elimina effetti associato riduce o elimina effetti 

indesiderati di unindesiderati di un’’altra sostanza) altra sostanza) 
�� 4)4) Neutralizzazione o Antagonismo (due sostanze si neutralizzano coNeutralizzazione o Antagonismo (due sostanze si neutralizzano con n 

scomparsa dellscomparsa dell’’effetto terapeutico) effetto terapeutico) 
�� 5)5) IncompatibilitIncompatibilitàà (la combinazione di due rimedi determina la comparsa di (la combinazione di due rimedi determina la comparsa di 

effetti collaterali o tossiciteffetti collaterali o tossicitàà))



Farmaci Vietati in GravidanzaFarmaci Vietati in Gravidanza

� 10 vietati in maniera assoluta:

E Zhu (Rhizoma Curcumae Zedoariae)E Zhu (Rhizoma Curcumae Zedoariae)

San Leng (Rhizoma Sparganii)San Leng (Rhizoma Sparganii)

Evitare farmaci con tendenza Jiang e quelli Evitare farmaci con tendenza Jiang e quelli 
che muovono molto il Qi e il Sangue e i che muovono molto il Qi e il Sangue e i 
purganti drasticipurganti drastici



Terapia con AgopunturaTerapia con Agopuntura

�� Terapia:Terapia: interazione tra il punto e la sua stimolazione tramite linterazione tra il punto e la sua stimolazione tramite l’’agoago
�� Aspetto olistico:Aspetto olistico: azione locale, regionale, e su tutto lazione locale, regionale, e su tutto l’’organismo dei organismo dei 

punti di agopuntura.punti di agopuntura.
�� VariabilitVariabilitàà:: per una malattia usiamo molti punti, ogni punto può per una malattia usiamo molti punti, ogni punto può 

trattare molte malattie. Un punto influenza le funzioni di vari trattare molte malattie. Un punto influenza le funzioni di vari organi organi 
(36 St: azione su tutto l(36 St: azione su tutto l’’addome, tonifica Qi e Sangue, tratta i Tan, addome, tonifica Qi e Sangue, tratta i Tan, 
azione sul sistema nervoso, stimola le difese immunitarie).azione sul sistema nervoso, stimola le difese immunitarie).

�� Punti diversi influenzano lo stesso organo.Punti diversi influenzano lo stesso organo.
�� Un punto in condizioni diverse ha effetti diversiUn punto in condizioni diverse ha effetti diversi, non c, non c’è’è unun’’azione azione 

assoluta del punto. Azione bidirezionale determinata dalla assoluta del punto. Azione bidirezionale determinata dalla 
condizione del paziente: se ccondizione del paziente: se c’è’è eccesso, il punto disperde, se ceccesso, il punto disperde, se c’è’è
vuoto il punto tonifica. (36 St ipertensione o ipotensione, 6 PCvuoto il punto tonifica. (36 St ipertensione o ipotensione, 6 PC
tachicardia o bradicardia, 25 BL diarrea o stipsi)tachicardia o bradicardia, 25 BL diarrea o stipsi)

�� SpecificitSpecificitàà il punto ha unil punto ha un’’azione particolarmente efficace per una azione particolarmente efficace per una 
certa sindrome.certa sindrome.



�� Si punge da un lato solo o bilateralmente? Si punge da un lato solo o bilateralmente? 
Malattia da un alto solo: si punge da quel lato Malattia da un alto solo: si punge da quel lato ––
Malattia di un organo si punge bilateralmente Malattia di un organo si punge bilateralmente ––
Per avere unPer avere un’’azione generale (tonificare il  Qi, azione generale (tonificare il  Qi, 
purificare il calore): Bilateralmentepurificare il calore): Bilateralmente

�� Patologia Acuta articolare (controlaterale)Patologia Acuta articolare (controlaterale)

�� I punti distali (sotto gomito e ginocchio) hanno I punti distali (sotto gomito e ginocchio) hanno 
azione piazione piùù potentepotente



..

�� DirezionalitDirezionalitàà:: a seconda della direzione con cui a seconda della direzione con cui 
sono infissi gli aghi cambia la sensazione e la sono infissi gli aghi cambia la sensazione e la 
indicazione.indicazione.

�� Sinergia:Sinergia: un punto piun punto piùù un punto, effetto un punto, effetto 
maggiore della somma dei due puntimaggiore della somma dei due punti

�� Antagonismo:Antagonismo: se i punti non sono ben abbinati se i punti non sono ben abbinati 
ll’’effetto può annullarsieffetto può annullarsi

�� Assuefazione:Assuefazione: il risultato inizialmente ottimo il risultato inizialmente ottimo 
diminuisce. Come evitare: usiamo pochi punti, diminuisce. Come evitare: usiamo pochi punti, 
alterniamo i punti facendo due gruppi di puntialterniamo i punti facendo due gruppi di punti



I Principi della terapia:I Principi della terapia:
CimaCima e e RadiceRadice

Qi Corretto

Causa

Interno

Malattia Primitiva

Complicazioni

Esterno

Sintomi

Qi Perverso



..
�� Patologie AcutePatologie Acute: : prima la cima (emorragie, prima la cima (emorragie, 

iperemesi)iperemesi)

�� Patologie CronichePatologie Croniche: : prima la radice (edemi prima la radice (edemi 
da vuoto di yang, lombalgie da vuoto del da vuoto di yang, lombalgie da vuoto del 
rene)rene)

�� Trattamento simultaneoTrattamento simultaneo: : Qi corretto Qi corretto 
debole e Qi perverso vittorioso. Eccesso debole e Qi perverso vittorioso. Eccesso 
sostenuto da un vuoto (calore vuoto da sostenuto da un vuoto (calore vuoto da 
deficit di yin)deficit di yin)



Elementi per la diagnosiElementi per la diagnosi

Yin Qi Yang

Freddo Sangue Calore

Interno Organi Esterno

Vuoto Pieno

Umidità Vento



Classificazione delle ricette secondo i pricipi Classificazione delle ricette secondo i pricipi 
terapeutici:terapeutici:
Ricette cheRicette che

�� Liberano lLiberano l’’esternoesterno
�� Purificano il calorePurificano il calore
�� Drenano verso il bassoDrenano verso il basso
�� ArmonizzanoArmonizzano
�� Curano la secchezzaCurano la secchezza
�� Espellono lEspellono l’’umiditumiditàà
�� Riscaldano il freddo internoRiscaldano il freddo interno
�� Tonificano: il Qi, il Sangue, lo Yang, nutrono lo YinTonificano: il Qi, il Sangue, lo Yang, nutrono lo Yin
�� Regolano il Qi Regolano il Qi 
�� Attivano il sangueAttivano il sangue
�� Arrestano i sanguinamentiArrestano i sanguinamenti
�� Consolidano e legano (ricette astringenti)Consolidano e legano (ricette astringenti)
�� Calmano lo spiritoCalmano lo spirito
�� Espellono il ventoEspellono il vento
�� Aprono gli orifiziAprono gli orifizi
�� Trattano il flegmaTrattano il flegma
�� Eliminano il ristagno di ciboEliminano il ristagno di cibo
�� Eliminano i ParassitiEliminano i Parassiti


