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Cosa Cosa èè ll ’’ ENERGIAENERGIA

LL’’ ENERGIAENERGIA èè ciò che ci arriva dal Sole e che viene ciò che ci arriva dal Sole e che viene 
immagazzinato dalla sintesi clorofilliana nelle immagazzinato dalla sintesi clorofilliana nelle 

piante.piante.

Nel nostro corpo esistono due forme sostanziali di Nel nostro corpo esistono due forme sostanziali di 
ENERGIEENERGIE quella quella ANCESTRALEANCESTRALE che ci viene che ci viene 
donata dai nostri avi, e quella donata dai nostri avi, e quella ACQUISITAACQUISITA che che 

riceviamo dal cibo e dallriceviamo dal cibo e dall’’ ossigeno dellossigeno dell’’ aria che nel aria che nel 
nostro corpo si combinano.nostro corpo si combinano.



CHE COSCHE COS’’ EE’’ LL ’’ ENERGIA ?ENERGIA ?

LL ’’ energia energia èè definita come la capacitdefinita come la capacitàà di un di un 
sistema di compiere un lavorosistema di compiere un lavoro

Energia a sua volta dal greco energheia, usata da Aristotele nelEnergia a sua volta dal greco energheia, usata da Aristotele nelsenso di senso di 
azione efficace, composta da en, particella intensiva, ed ergon,azione efficace, composta da en, particella intensiva, ed ergon,capacitcapacitàà di di 
agire. Fu durante lagire. Fu durante l’’ epoca del Rinascimento che, ispirandosi alla poesia epoca del Rinascimento che, ispirandosi alla poesia 
aristotelica, il termine fu associato allaristotelica, il termine fu associato all’’ idea di forza espressiva. Ma fu solo idea di forza espressiva. Ma fu solo 
nel 1619 che Keplero usò il termine nellnel 1619 che Keplero usò il termine nell’’ accezione moderna di energia accezione moderna di energia 
fisica. Dal punto di vista della fisica, ogni sistema fisico confisica. Dal punto di vista della fisica, ogni sistema fisico contiene (o tiene (o 
immagazzina) un determinato quantitativo, di una proprietimmagazzina) un determinato quantitativo, di una proprietàà scalare scalare 
continua, chiamata ENERGIA; per determinare la quantitcontinua, chiamata ENERGIA; per determinare la quantit àà di energia di di energia di 
un sistema si devono sommare una serie di equazioni specifiche, un sistema si devono sommare una serie di equazioni specifiche, una delle una delle 
quali quali èè designata a quantificare ldesignata a quantificare l’’ energia conservata in un determinato energia conservata in un determinato 
modo. Non esiste una maniera uniforme di visualizzare lmodo. Non esiste una maniera uniforme di visualizzare l ’’ energia; energia; èè meglio meglio 
pensarla come una quantitpensarla come una quantitàà astratta, utile per fare delle previsioni.astratta, utile per fare delle previsioni.



LE FORME DELLLE FORME DELL’’ENERGIAENERGIA

L'energia esiste in varie forme, ognuna delle quali possiede unaL'energia esiste in varie forme, ognuna delle quali possiede una
propria equazione dell'energia. propria equazione dell'energia. 

Alcune delle piAlcune delle piùù comuni forme di energia sono elencate di seguito.comuni forme di energia sono elencate di seguito.

�� ENERGIA MECCANICAENERGIA MECCANICA
�� ENERGIA CINETICAENERGIA CINETICA
�� ENERGIA TERMICAENERGIA TERMICA
�� ENERGIA ELETTRICAENERGIA ELETTRICA
�� RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA 
�� ENERGIA CHIMICAENERGIA CHIMICA
�� ENERGIA NUCLEAREENERGIA NUCLEARE
�� ENERGIA POTENZIALEENERGIA POTENZIALE
�� ENERGIA LIBERAENERGIA LIBERA
�� MASSAMASSA

Ciascuna di queste forme puo' essere convertita in una delle altCiascuna di queste forme puo' essere convertita in una delle altrere..



LL’’energia dellenergia dell’’universouniverso

Circola in forma spirale



..



La forma spirale La forma spirale 

che ritroviamo  che ritroviamo  

nellnell’’universouniverso



..



..



Dove entra Dove entra 
ll ’’ energiaenergia
cosmica?cosmica?..





..



Yin-femminile
la notte

la luna

il nascosto

il versante in ombra

la passività

il riposo, l'inerzia

le energie distruttrici

la debolezza

mezzanotte

il molle

il negativo

il vuoto, il cavo

la Terra (destrogiro)

i numeri pari

la Morte

la Donna

Yang-maschile
il giorno

il sole

il manifesto

il costone soleggiato

l'attività

il movimento, la forza

le energie vivificanti

la forza

mezzogiorno

il duro

il positivo

il pieno

il Cielo (sinistrogiro)

i numeri dispari

la Vita

l'Uomo









e la sua e la sua 

superficializzazionesuperficializzazione

Lo scorrimento 
dell’energia



LL’’energia nel corpo energia nel corpo 

e i suoi percorsie i suoi percorsi



..



Canale di Rene Shaoyin del PiedeCanale di Rene Shaoyin del Piede



Canale di CUORE SHAOYIN della ManoCanale di CUORE SHAOYIN della Mano





LL’’energie energie 

cosmopatogenecosmopatogene



OsservareOsservare
AscoltareAscoltare
AnnusareAnnusare
PalparePalpare

InterrogareInterrogare



I POLSII POLSI



Presa del polso radialePresa del polso radiale

��sia a destra che a sinistrasia a destra che a sinistra

��esercitando dapprima una pressione lieve, esercitando dapprima una pressione lieve, 
poi pipoi piùù profonda in sei posizioniprofonda in sei posizioni

��tre a destra, tre a sinistra, tre in superficie, tre a destra, tre a sinistra, tre in superficie, 
tre in profondittre in profonditàà, per un totale di , per un totale di 1212. . 









FuFu SuperficialeSuperficiale

ChenChen ProfondoProfondo

Zhu o ShuoZhu o Shuo RapidoRapido

ChiChi LentoLento

ShiShi PienoPieno

XuXu VuotoVuoto

HuaHua ScivolosoScivoloso

SeSe RugosoRugoso

DaDa GrandeGrande

XiXi FineFine

ChangChang LungoLungo

DuanDuan CortoCorto

Xian o XuanXian o Xuan A CordaA Corda

JinJin TesoTeso

HuanHuan ModeratoModerato

JieJie AnnodatoAnnodato

CuCu EccitatoEccitato

DaiDai PeriodicoPeriodico

HongHong AmpioAmpio

WeiWei PiccoloPiccolo

RuoRuo DeboleDebole

RuRu MolleMolle

GeGe Pelle di TamburoPelle di Tamburo

Kou o KongKou o Kong CavoCavo

FuFu NascostoNascosto

LaoLao LaboriosoLaborioso

DongDong TurbolentoTurbolento

SanSan DiffusoDiffuso

I 28I 28

POLSIPOLSI



..
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Di seguito sono riportate alcune caratteristiche delle pulsazioni normali, che servono da 
linee guida per lo standard della salute. 
1: Ritmo  

costantemente regolare 
 

2: Stabilità: 
la qualità, l’ampiezza e l’intensità sono nel complesso costantemente stabili sia in 
ciascuna posizione che nel tempo  
 

3: Frequenza 
coerente nel corso degli anni 
età e frequenza secondo il dott. Shen 
 

Da  0 a 4 anni 90 
Da  4 a 10 anni 84 
Da 10 a 16 anni 78-80 
Da 16 a 40 anni 76 
Da 41 a 50 anni 72 
Da 51 a 70 anni 66-68 

 
4: Onda 

sinusoidale 
 
5: Volume 

forza ed energia moderati a seconda della struttura corporea  
 
6: Galleggiabilità 

resiliente, comprimibile, elastico con sostanze solide 
 

7: Forma 
lunga e continua senza turbolenze 
 

8: Bilanciamento 
PROFONDITA’ 

− equilibrato tra superficiale, medio e profondo 
− la profondità del Qi è minore, e aumenta fino alla profondità dell’organo, che ha 

sostanza maggiore e pertanto ha “radice”. 
− più profondo in persone pesanti e più superficiale in persone leggere   

 
POSIZIONE 

− la posizione mediana sconfina nelle posizioni distale e prossimale  
− la posizione distale è più limitata 
− la posizione centrale meno limitata 
− la posizione prossimale è moderatamente limitata 

 



LA LINGUALA LINGUA

Shé (shoe) 

lingua anatomica



Esame della linguaEsame della lingua



..



..COLORECOLORE
del corpo lingualedel corpo lingualeindica lo stato del Sangue indica lo stato del Sangue 

della Ying Qi e degli Organi. della Ying Qi e degli Organi. 
I colori patologici posso essere:I colori patologici posso essere:
a) a) PallidaPallida ----------------deficit               Yang (sardeficit               Yang (saràà umida)umida)

Sangue (sarSangue (saràà secca)secca)
b) b) Molto rossa Molto rossa ------calore              Pieno (con patina)calore              Pieno (con patina)

Vuoto (senzVuoto (senza patina)a patina)
c) c) Molto scura Molto scura --------calore             (come sopra ma il quadro calore             (come sopra ma il quadro èè pipiùù grave)grave)
d) d) ViolaceaViolacea------------stasi di sangue     freddo (bluastra)stasi di sangue     freddo (bluastra)

calore (pcalore (piiùù rossastra)rossastra)
e) e) BluastraBluastra ------------ freddo interno  stasi di sanguefreddo interno  stasi di sangue

�� Il colore della lingua indica una condizione instauratasi giIl colore della lingua indica una condizione instauratasi giàà da qualche da qualche 
tempo il cui eventuale miglioramento e/o peggioramento avverrtempo il cui eventuale miglioramento e/o peggioramento avverràà nel giro di nel giro di 
settimane o mesi.settimane o mesi.



..
FORMA FORMA 

della Linguadella Lingua(rispecchia la tendenza costituzionale verso una (rispecchia la tendenza costituzionale verso una 
determinata condizione ed determinata condizione ed èè poco probabile che cambi nel corso dei poco probabile che cambi nel corso dei 
trattamenti). Essa può essere:trattamenti). Essa può essere:

a) a) sottilesottile (deficit cronico)(deficit cronico)

b) b) gonfiagonfia (ritenzione di umidit(ritenzione di umiditàà))

cc) rigida o deviata ) rigida o deviata (vento interno)(vento interno)

d) d) flaccidaflaccida (deficit dei Fluidi Corporei)(deficit dei Fluidi Corporei)

e) e) fissuratafissurata (calore)     (calore)     ------brevi solchi orizzontali (deficit dello stomaco yin)brevi solchi orizzontali (deficit dello stomaco yin)

------lungo il solco centrale        lungo il solco centrale        raggiunge la punta (cuore)raggiunge la punta (cuore)

non la raggiunge (non la raggiunge (stomaco)stomaco)

f) f) tremoretremore
vuotovuotodel Qi della Milzadel Qi della Milza

g) g) con impronta dei denticon impronta dei denti



..LL ’’ INDUITOINDUITO
((patina linguale): patina linguale): èè correlato ai Fu (soprattutto allo stomaco). La patina correlato ai Fu (soprattutto allo stomaco). La patina 
normale normale èè sottile e bianca, il suo spessore può variare quotidianamente, sottile e bianca, il suo spessore può variare quotidianamente, la sua la sua 
assenza segnala una condizione cronica di deficit). In MTC, taleassenza segnala una condizione cronica di deficit). In MTC, talepatina patina èè
formata dai residui dei processi digestivi dello Stomaco, i qualformata dai residui dei processi digestivi dello Stomaco, i quali, risalendo in i, risalendo in 
alto, si depositano sulla lingua. Quindi una patina sottile e bialto, si depositano sulla lingua. Quindi una patina sottile e bianca indica un anca indica un 
buon funzionamento di tali processi. Nei quadri di disarmonia lbuon funzionamento di tali processi. Nei quadri di disarmonia l’’ induito può induito può 
essere:essere:

�� a) a) spessospesso: : indica la presenza di un fattore patogeno interno indica la presenza di un fattore patogeno interno –– esterno (vento esterno (vento ––
flegma flegma –– freddo freddo –– caldo ecccaldo ecc……););

�� b)b) assenteassente: : (deficit dello yin dello St).(deficit dello yin dello St).

Inoltre presenta i seguenti colori patologici:Inoltre presenta i seguenti colori patologici:

�� ·· giallogiallo (calore pieno);(calore pieno);

�� ·· grigio/nerogrigio/nero eccesso di:                      eccesso di:                      freddofreddo(lingua umida)(lingua umida)

calorecalore(lingua secca)(lingua secca)

�� UmiditUmidit àà: : èè legata ai fluidi corporei. Una lingua normale legata ai fluidi corporei. Una lingua normale èè leggermente leggermente 
umida, se lo umida, se lo èè eccessivamente vi eccessivamente vi èè un accumulo di fluidi generato da un un accumulo di fluidi generato da un 
deficit di yang.deficit di yang.



LL ’’ AGOPUNTURAAGOPUNTURA
EE’’ unauna metodica terapeuticametodica terapeuticache consiste nella che consiste nella 

infissione di un certo numero di sottilissimi infissione di un certo numero di sottilissimi 
aghi metallici in determinati punti cutanei e aghi metallici in determinati punti cutanei e 

nella stimolazione delle zone interessate.nella stimolazione delle zone interessate.

Fa parte di un corpo dottrinale che si Fa parte di un corpo dottrinale che si 
definiscedefinisceMedicina Tradizionale CineseMedicina Tradizionale Cineseche che 

contempla:contempla:

Dietetica Dietetica FitoterapiaFitoterapia Fisioterapia Fisioterapia MassaggioMassaggio
Manipolazioni Manipolazioni Ginnastica MedicaGinnastica Medica





..
COME AGISCE LCOME AGISCE L’’AGOPUNTURA ?AGOPUNTURA ?

Agisce attivandoAgisce attivando meccanismi nervosimeccanismi nervosi e e 

bioumoralibioumorali ((endorfine, serotonina, endorfine, serotonina, 

ormoniormoni) ) per riequilibrare quelleper riequilibrare quelle funzioni funzioni 

alterate dellalterate dell’’organismoorganismo che stanno alla che stanno alla 

base dellabase della malattiamalattia..



..LL’’AGOPUNTURA NON EAGOPUNTURA NON E’’ UNA UNA 

MEDICINA SINTOMATICA !MEDICINA SINTOMATICA !

LL’’Agopuntura non si limita ad eliminare ilAgopuntura non si limita ad eliminare il

sintomosintomo, ma proprio perch, ma proprio perchéé agisce suiagisce sui

meccanismi alterati dellmeccanismi alterati dell’’organismoorganismo, , 

produce nei campi che le competono, produce nei campi che le competono, 

unun’’autenticaautentica azione curativaazione curativa..



..

LL’’Agopuntura Agopuntura èè da considerarsi a tutti da considerarsi a tutti 

gli effettigli effetti Atto MedicoAtto Medico, , 

(come sancito dalla sentenza 6(come sancito dalla sentenza 6--44--1982 1982 

della Corte di Cassazione Penale)della Corte di Cassazione Penale)

in quanto comportain quanto comporta unun’’anamnesianamnesi, , 

unun’’esameesame obiettivoobiettivo, quindi una, quindi una

diagnosidiagnosi e infine unae infine una terapiaterapia..



..
AGOAGO

L'ago non L'ago non èè uno strumento qualsiasi o, quanto meno, uno strumento qualsiasi o, quanto meno, 
uno "spillo", come il suo nome potrebbe farci pensare. uno "spillo", come il suo nome potrebbe farci pensare. 

Gli aghi che usiamo in agopuntura si compongono di Gli aghi che usiamo in agopuntura si compongono di 
un corpo e di un manico.un corpo e di un manico.

Il manico Il manico èè costituito da un avvolgimentocostituito da un avvolgimento

di filo metallico saldato, che ricopre la metdi filo metallico saldato, che ricopre la metàà della della 
lunghezza totale del corpo.lunghezza totale del corpo.

Quindi, in un ago di 8 centimetri, circa 4 centimetri Quindi, in un ago di 8 centimetri, circa 4 centimetri 
sono ricoperti dal manico. Si usano correntemente fili sono ricoperti dal manico. Si usano correntemente fili 
di ottone, rame, materiali argentati, ma sempre diversi di ottone, rame, materiali argentati, ma sempre diversi 

dall'acciaio, che dall'acciaio, che èè invece la parte che penetra invece la parte che penetra 
effettivamente nel corpo. effettivamente nel corpo. 

E' molto importante precisare che il materiale del E' molto importante precisare che il materiale del 
manico può essere di qualsiasi tipo, purchmanico può essere di qualsiasi tipo, purchéé diverso da diverso da 

quello del corpo!quello del corpo!



METODICHE TERAPEUTICHE 
COMPLEMENTARI ALL ’AGOPUNTURA

� I punti di agopuntura possono essere stimolati 
con metodiche diverse dall’uso dell’ago per 
ottenere scopi particolari e specifici effetti:

�moxibustione, coppettazione, laser-
agopuntura, elettro-agopuntura, magneto-
agopuntura e chimio-agopuntura, massaggio e 
fisiokinesiterapia.



MOXIBUSTIONE

�Consiste nella stimolazione dei punti mediante 
il calore ottenuto con la combustione delle 
foglie essiccate dell’artemisia (si tratta di 
un’erba medicinale molto diffusa in Cina come 
in Occidente).

�Con quest’erba si confezionano dei sigari o dei 
coni che vengono accesi ed avvicinati ai punti 
di agopuntura allo scopo di riscaldarli.





COPPETTAZIONE

� Consiste nell’applicare ai punti dell’agopuntura delle 
coppette a “pressione negativa”. In questa maniera si 
esercita un richiamo di sangue e di liquidi nel 
territorio stimolato.

� Le coppette vengono applicate alla pelle creando al 
loro interno una pressione negativa (cioè un vuoto) 
con vari metodi; generalmente si ottiene attraverso la 
combustione di un piccolo pezzo di cotone imbevuto 
di alcool che viene inserito nella coppetta e crea il 
“vuoto” bruciando tutto l’ossigeno.





ELETTRO - AGOPUNTURA

�Consiste nella stimolazione mediante onde di 
microimpulsi elettrici erogati da appositi 
apparecchhi (elettrostimolatori) che vengono 
collegati agli aghi con dei sottili cavetti.



LASER - AGOPUNTURA

� Consiste nello stimolare i punti mediante un 
raggio laser emesso attraverso apparecchi laser 
costruiti appositamente a questo scopo. Il raggio 
laser funziona come un ago che penetra sotto la 
pelle fino a stimolare il punto, con ampiezze e 
frequenze di onda variabili a seconda del 
soggetto.

� Si utilizza soprattutto nei bambini molto piccoli.



MAGNETO – AGOPUNTURA

CHIMIO - AGOPUNTURA

�Consistono rispettivamente nella stimolazione 
dei punti attraverso piccoli magneti applicati 
alla pelle o mediante l’iniezione locale di 
sostanze chimiche, naturali o di sintesi.









.LE PERSONE INTELLIGENTI SONO 
SEMPRE PIENE DI DUBBI………

SARA’ VERO?

GRAZIE DELL’ATTENZIONE


