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INTRODUZIONE 
 

Tutta la filosofia cinese è incentrata sull’idea del cambiamento, il simbolo di questo 

cambiamento è il Tao.  

Quello del Tao è sicuramente uno dei concetti più suggestivi di tutta la filosofia 

cinese. Il Tao costituisce l’origine di tutto e allo stesso tempo si manifesta in tutte le 

cose a cui dà origine, non può essere conosciuto né definito “il Tao di cui si può parlare 

non è l’eterno Tao” ma solo la sua manifestazione. 

L’ideogramma è costituito da un’impronta di piede e da una testa di animale, secondo 

altri la testa è quella di uno stregone e i passi suggeriscono l’idea della danza e nel 

complesso dà l’idea dello Sciamano, il detentore del sapere più alto. 

Il Tao contiene tutto e l’opposto di tutto, ed è proprio attraverso gli opposti che lo 

compongono e che mutano continuamente l’uno nell’altro (Yin e Yang) che noi possiamo 

conoscerlo. 

Tao significa anche “Via” e sta proprio ad indicare la strada da seguire per mantenere 

l’armonia tra l’individuo e la natura. 

Questa via passa attraverso il cambiamento perché nella filosofia taoista tutto 

cambia continuamente e in maniera ciclica: l’alternarsi del giorno e della notte, delle 

stagioni, i cicli della vita: nascita, crescita, maturità, vecchiaia, morte ecc.  

Il simbolo che rappresenta questo cambiamento è il cerchio, il cerchio racchiude in sé 

tutto il microcosmo: così come l’uovo che racchiude tutta una vita o la cellula che 

contiene l’intera informazione genetica. Il cerchio rappresenta la costanza sia del 

cambiamento che della sua frequenza. 

Su questo presupposto si fonda  la teoria dei Wu Xing  

(Wu = Cinque, Xing = camminare, muoversi, incedere):  

i 5 Elementi, o meglio Movimenti, dal momento che si tratta di concetti dinamici e non 

statici, che deriva appunto dalla filosofia taoista. 
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I CINQUE MOVIMENTI WU XING 
 

I 5 Elementi costituiscono gli aspetti visibili e manifesti del Tao, che rappresenta il 

tutto, un qualcosa di non descrivibile.  

Anche se la filosofia taoista non è una religione e non comprende il concetto di 

Divinità, si può notare in questa visione dell’Universo un parallelismo col concetto di 

Dio della religione Cattolica: Dio è tutto, contiene ogni cosa e allo stesso tempo si 

manifesta in ogni cosa; solo attraverso Dio si raggiunge l’armonia con il Creato, per cui 

Dio, così come il Tao, rappresenta la Via. 

 

Vi è inoltre un’associazione con le leggi sulla fisica di Einstein secondo cui tutto è 

energia e tutto è in continuo mutamento: “nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si 

trasforma”. L’energia in sé non è visibile, ma lo sono le sue manifestazioni materiali, 

che altro non sono che forme di energia più o meno rarefatta, così come espresso 

dalla celebre equazione E=mc2 dove E rappresenta l’energia, c la velocità della luce ed 

è una costante, e m la massa e sta ad indicare la proporzionalità diretta che esiste fra 

materia ed energia.  

 

Anche nella nostra cultura si trovano teorie simili: già Talete, nel 600 A.C., parlava 

dell’Acqua come dell’elemento primordiale da cui tutto prende vita.  Anassimandro 

parlava di 4 elementi di cui la Natura era composta: Acqua, Aria, Terra e Fuoco. 

 

I Cinque Elementi sono: il Fuoco, il Metallo, l’Acqua e il Legno; a questi si aggiunge la 

Terra. La Terra è il centro di tutto e in qualche modo consente agli altri elementi di 

esistere, ne costituisce il punto di riferimento. 

Ogni elemento possiede delle proprie caratteristiche e corrispondenze.  

Ogni cosa può essere ascritta ai Wu Xing. 
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LEGNO 

CICLO DELLA VITA: 

Nel ciclo della vita il Legno è lo Yang nello Yin, rappresenta cioè la formazione dello 

Yang che inizia a svilupparsi quando lo Yin ha raggiunto il suo massimo. Nella vita 

dell’uomo corrisponde all’infanzia; nella vita dell’animale corrisponde al cucciolo: 

curioso, dinamico, esplora il mondo che lo circonda, gioca, socializza coi fratellini, è 

allegro, affettuoso;  cresce, sia dal punto di vista fisico che psichico. Nella natura 

rappresenta l’albero che nasce dalla terra, cresce e si sviluppa verso l’alto.  

Il Legno è flessibile così come lo è questa fase della vita. 

 

TEMPERAMENTO 

Il soggetto Legno è molto organizzato, ragiona molto e molto velocemente, è creativo, 

con una buona capacità di pianificare, di fare progetti.  

Si tratta generalmente di animali dominanti, ben addestrabili.  

Se si distoglie dai propri intenti con troppa facilità il Legno è debole, viceversa se 

rimane troppo fermo nelle sue convinzioni significa che è rigido, poco flessibile. 

Quando in squilibrio manifesta frustrazione e rabbia: tutto ciò che viviamo come 

fallimento porta frustrazione e rabbia. 

 

CORRISPONDENZE: 

Come punti cardinali corrisponde all’Est, punto in cui il sole sorge;  

come stagione corrisponde alla Primavera che è la fase della rinascita della natura 

dopo l’inverno.  

Come fattore climatico corrisponde al Vento, che è il fenomeno meteorologico 

maggiormente rappresentato durante la Primavera e che solitamente preannuncia il 

cambiamento.  

Nell’arco della giornata corrisponde alla mattina. 

Il suo colore è il verde.  
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Il suo sapore l’acido. I sapori sono associati secondo un concetto di tonificazione 

dell’Elemento. 

La sua emozione è la rabbia. 

Durante la Primavera il Legno si trova nella sua massima attività, è il periodo in cui è 

più attivo, rigoglioso, ma anche il periodo in cui è sottoposto al maggiore stress, perciò 

quello in cui è più soggetto ad andare in deficit. 

Dal punto di vista medico ad ogni Elemento corrisponde un organo “Zang” ed un 

viscere “Fu” (gli Organi sono strutture piene la cui funzione è quella di contenere, i 

Visceri sono strutture cave la cui funzione è di trasporto).  

Al Legno corrispondono il Fegato (LR) e la Vescica Biliare (GB).  

Ognuno di essi ha determinate funzioni che in medicina cinese sono più ampie rispetto 

alla medicina allopatica perché a ciascun Organo e a ciascun Viscere, viene attribuita 

anche una componente psichica.  

Questo significa che il danno a carico di un organo porterà anche allo sviluppo di 

specifiche emozioni e, viceversa, determinate emozioni protratte nel tempo possono 

danneggiare l’organo corrispondente. 

 

FEGATO: 

Accumula il Sangue e ne regola la distribuzione nell’organismo. Questo accumulo di 

Sangue influenza il Ren Mai e il Chong Mai, meridiani strettamente connessi con le 

funzioni genitali, soprattutto nella femmina. 

 

Assicura il fluire del Qi: si tratta di un movimento di espansione in tutte le direzioni 

che permette una normale vita emozionale e comportamentale, un’adeguata funzione 

digestiva di ST e SP ed un regolare flusso biliare. 

 

Controlla i tendini: per i cinesi i tendini sono prolungamenti dei muscoli e sono visti in 

modo più elastico. Il Fegato li nutre e li umidifica. 
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Si manifesta nelle unghie: che sono a loro volte considerate dei prolungamenti dei 

tendini. 

 

Si apre negli occhi. 

 

E’ residenza dello Hun: lo Hun è l’aspetto psichico del Fegato, è l’anima eterea, Yang, 

quella che dopo la morte sopravvive al corpo (per i cinesi anche l’anima ha una 

componente Yin e una Yang, la prima dopo la morte torna alla terra, la seconda 

sopravvive). Lo Hun influenza la capacità di pianificare, di fissare obiettivi, di 

programmare, ed è inoltre relato alla fermezza di carattere. 

 

VESCICA BILIARE: 

Accumula e secerne la bile: la bile è considerata dai cinesi un liquido purissimo che 

permette la funzione di ST e SP. 

 

Controlla la capacità di prendere decisioni: è correlata alla capacità di pianificare del 

LR; indica la disponibilità ai cambiamenti ed alle soluzioni risolute e decisive. 

 

Controlla i tendini: fornisce l’energia per la loro contrazione. 
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FUOCO 

 

Il Fuoco è l’unico elemento che noi possiamo produrre, ci ricorda che anche noi siamo 

creatori, perciò simboleggia ciò che ci accomuna agli Dei.  Il Fuoco è sempre stato 

associato con la Divinità (la fiamma della fede; Dio si manifesta a Mosè sotto forma di 

cespuglio che brucia). E’ un simbolo di creazione ma anche di distruzione. E’ lo Yang 

nella sua massima espressione. 

 

CICLO DELLA VITA: 

Nelle fasi della vita il Fuoco è la maturità.  

Il Fuoco per esistere deve bruciare qualcosa, il Legno, perciò perché possa esprimere 

tutto il suo potenziale deve essere stato preceduto da una buona fase Legno. 

In questa fase l’animale raggiunge la maturità sessuale, assume piena consapevolezza 

di se stesso e del suo territorio, definisce meglio i rapporti con i consimili e stabilisce 

il proprio posto all’interno dell’ordine gerarchico. 

 

TEMPERAMENTO: 

L’animale Fuoco è gioioso, festoso, ama il gioco, i bambini, la compagnia, fa le feste a 

tutti fino a diventare talvolta invadente. 

Quando va in squilibrio diviene irrequieto, può soffrire di ansia da separazione e non 

vuole stare da solo.  

 

CORRISPONDENZE: 

Il suo punto cardinale è il Sud, il punto più caldo della terra. 

La sua stagione è l’Estate, il suo fenomeno meteorologico il Caldo. 

Nell’arco della giornata è il mezzogiorno, il suo colore è il rosso. 

Il suo sapore è l’amaro: l’amaro tonifica il Cuore (es. il caffè amaro).  

La sua emozione è la Gioia.  
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Dal punto di vista medico il Fuoco costituisce un eccezione: il suo Organo è il Cuore 

(HT), il suo Viscere il Piccolo Intestino (SI). Per i cinesi il Cuore rappresenta 

l’imperatore, se crolla l’imperatore crolla l’intero impero; per questo motivo il Cuore 

deve essere preservato il più possibile. A questo scopo gli vengono associati altri 2 

organi: il Pericardio (PC) e il Triplice Riscaldatore (TR). 

Il Pericardio è il Ministro del Cuore, svolge le funzioni in sua vece e in qualche modo lo 

protegge. I cinesi lo considerano un Organo mentre il Viscere corrispondente secondo 

il movimento è appunto il Triplice Riscaldatore. Quest’ultimo non ha corrispondenza in 

medicina occidentale, secondo alcuni autori sarebbe da identificare col sistema 

nervoso parasimpatico. Ha l’incarico di aprire i passaggi e di canalizzare; comanda i 

liquidi. 

 

CUORE: 

Governa il Sangue: ed è responsabile della sua circolazione. 

 

Controlla i vasi sanguigni: la loro condizione e quella dei polsi è infatti in relazione allo 

stato energetico del Cuore. 

 

Si apre nella lingua: colore, forma, aspetto della lingua, senso del gusto sono 

controllati dal Cuore, soprattutto la punta della lingua. 

 

Controlla la traspirazione: il sudore è in relazione allo stato del Sangue e quindi del 

Cuore. 

 

E’ residenza dello Shen: è l’aspetto psichico del Cuore ma indica anche la sfera 

comportamentale ed emozionale complessiva dell’animale. Indica proprio la “mente” ed 

è correlato al concetto di intelligenza, memoria, capacità di interagire con gli altri. 
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PICCOLO INTESTINO: 

Controlla ricezione e trasformazione: il materiale che vi arriva viene ulteriormente 

diviso in una parte pura, che viene rinviata alla SP, e in una impura che viene spinta 

verso LI e BL. 

 

Separa i liquidi: anche i liquidi vengono qui divisi in una porzione pura, che viene 

riassorbita e riutilizzata a livello del LI, e in una impura che va alla BL e verrà 

eliminata, dopo un’ulteriore filtrazione, sotto forma di urina. 

 

PERICARDIO: il Pericardio sostiene il Cuore e lo aiuta a svolgere le sue funzioni: 

Governa lo Xue. 

 

Alloggia lo Shen. 

 

E’ centro del torace. 

 

TRIPLICE RISCALDATORE: 

in esso si distinguono 3 comparti: 

RISCALDATORE SUPERIORE:  

è situato nel comparto toracico ed è delimitato inferiormente dal diaframma. 

Distribuisce i liquidi elaborati dal LU sotto forma di vapore, la sua funzione è 

paragonata alla nebbia ed è in relazione con la Wei Qi. 

 

RISCALDATORE MEDIO:  

è situato tra diaframma ed ombelico. Svolge la funzione di digestione e trasporto 

degli alimenti; è paragonato ad una “camera di fermentazione” ed è in relazione con la 

Yong Qi, l’energia nutritiva. 
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RISCALDATORE INFERIORE:  

è situato sotto l’ombelico. Contribuisce al processo di separazione delle essenze pure 

da quelle impure favorendo l’eliminazione di queste ultime. La sua funzione è 

paragonata ad un “canale di scolo” ed è in relazione coi Jin Ye. 

 

IL CORPO SECONDO I CINESI 

 

 

 

CAPPA, Risc. Superiore 

 

 

 

PENTOLONE, Risc. Medio 

 

 

MING MEN (Fuoco del Rene) 

 

 

E’ necessario mantenere il Fuoco sempre acceso, versare liquidi nel calderone e 

produrre vapore per dare energia a tutto il corpo.  

L’acqua del calderone è rappresentata dagli alimenti. 

Il calderone è l’immagine fondamentale dell’energia acquisita attraverso la 

respirazione e gli alimenti. Oltre a questa energia acquisita esiste quella ancestrale. 
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TERRA 

La Terra costituisce il centro, rappresenta un punto di riferimento, un qualcosa di 

stabile intorno cui tutto ruota.  

Gli altri 4 elementi esistono grazie e in riferimento a lei.  

Nel ciclo Sheng viene a trovarsi tra Fuoco e Metallo, e la sua stagione è la fine 

dell’Estate. 

 

CICLO DELLA VITA: 

Corrisponde alla fase centrale della vita, quando si acquisisce stabilità e si forma una 

famiglia. 

In questa fase l’animale diviene più pacato, sereno, riflessivo; si riproduce e le sue 

attenzioni si incentrano sulla cura dei piccoli. 

 

TEMPERAMENTO: 

Gli animali Terra sono soggetti tranquilli, equilibrati, buoni, addestrabili che amano 

stare al centro dell’attenzione. Quando squilibrati tendono a manifestare  

comportamenti ossessivi: seguire la coda, granulomi da leccamento. 

I soggetti Terra sono tranquilli e pazienti; sono naturalmente premurosi ma quando in 

squilibrio tendono a dare cure eccessive, ad essere iperprotettivi e questo porta alla 

preoccupazione, alla rimuginazione, emozione tipica della Terra in squilibrio, che è 

normalmente legata alla capacità di concentrarsi e riflettere. 

La Terra forma legami lentamente, rafforzati soprattutto dalla condivisione delle 

esperienze. 

 

CORRISPONDENZE: 

Il suo punto cardinale è il Centro. 
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Nel ciclo delle stagioni è l’interstagione: per i cinesi tra una stagione e l’altra c’è un 

periodo di transizione di 18 giorni chiamato appunto interstagione, secondo il Ciclo 

Sheng corrisponde alla Fine dell’Estate. 

Il suo fenomeno meteorologico è l’Umidità, l’Umidità rende la terra fertile, permette 

la vita, ma se eccessiva la fa marcire.  

Nell’arco della giornata rappresenta la fase di transizione tra un momento e l’altro 

(mattina-pomeriggio; pomeriggio-sera ecc). 

Il suo colore è il giallo-marrone, il suo sapore il dolce (per i cinesi rappresenta il 

sapore di base della cucina, così come la Terra rappresenta l’elemento basilare). 

L’emozione della Terra è la preoccupazione. 

Dal punto di vista medico: il suo Organo è la Milza (SP) e il suo Viscere lo Stomaco 

(ST) che apportano nutrimento, così come la Terra, e che anche dal punto di vista 

anatomico stanno al centro del corpo. 

 

MILZA: 

Regola trasformazione e trasporto: estrae dai cibi la Gu Qi, separando le parti utili da 

quelle di scarto. Invia la prima verso HT e LU. Inoltre è coinvolta nel metabolismo dei 

liquidi e nella loro trasformazione ed elaborazione. 

 

Controlla il Sangue: lo mantiene nei vasi prevenendo le emorragie. Ha inoltre una 

funzione emopoietica correlata all’estrazione di sostanze utili dagli alimenti. 

 

Controlla i muscoli e i 4 arti: li nutre. 

 

Si apre nella bocca: la bocca, con la sua funzione della masticazione è funzionalmente 

correlata alla lingua, così come il gusto. Aree energetiche di riflessione diretta della 

SP sono le labbra. 
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Controlla la risalita del Qi: il Qi della SP sale, mentre quello dello ST scende, 

permettendo l’eliminazione delle parti di scarto estratte dagli alimenti. 

 

E’ residenza dello Yi: Lo Yi è l’aspetto psichico della SP, influenza la capacità di 

pensare, memorizzare, concentrarsi. 

 

STOMACO: è il più importante di tutti i Fu (visceri): 

Controlla l’elaborazione dei cibi: frammenta e omogeneizza gli alimenti.  

In MTC è considerato come il luogo di origine del Qi ed assume notevole importanza 

dal punto di vista prognostico. 

 

Controlla il trasporto delle essenze alimentari: riguarda soprattutto l’apporto trofico 

agli arti, svolto in associazione con la SP; influenza il polso. Questa funzione determina 

inoltre la formazione dell’induito linguale il cui spessore e colore rispecchiano l’attività 

dello ST. 

 

Controlla la discesa del Qi: il movimento energetico dello ST è verso il basso, verso il 

SI. 

 

E’ origine dei liquidi: lo ST ama l’umido, i liquidi sono infatti fondamentali per i suoi 

processi di frammentazione e omogeneizzazione.  

Inoltre estrae i liquidi dagli alimenti stessi. 

 

Psichismo: lo ST può condizionare il mentale, infatti è l’unico viscere che ha 

un’influenza diretta sul Cuore e quindi sullo Shen. 
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METALLO 

Col Metallo nel ciclo dei Wu Xing inizia l’ascesa dello Yin, la fase di interiorizzazione. 

E’ lo Yin nello Yang. 

 

CICLO DELLA VITA: 

Rappresenta la vecchiaia, in questa fase si diventa più rigidi e lenti, più Yin.  

In questo stadio della sua crescita l’animale diviene più posato, dorme di più, ama 

stare in casa, diviene più abitudinario. 

Il Metallo corrisponde all’età della saggezza, momento in cui si fa una sorta di 

riflessione, eliminando il superfluo della vita e concentrandosi sulla propria interiorità; 

i sensi si indeboliscono riducendo i contatti con l’esterno e portando il soggetto a 

concentrarsi su di sé.  

Anche fisicamente ci si incurva tendendo a ripiegarsi su se stessi.  

Il Metallo governa la capacità di giudizio, separa l’utile dal superfluo; organizza tutto 

in categorie.  

Quando questo Elemento è squilibrato questa capacità di discernimento viene meno e 

il soggetto può diventare ipercritico, e può dare giudizi spietati e rabbiosi. 

 

TEMPERAMENTO: 

Sono dei gran lavoratori (cani da soccorso); si impegnano molto in quello che devono 

fare ma difficilmente prendono iniziative, sono più portati ad eseguire gli ordini.  

Sono precisi ed ordinati. 

Sono soggetti un po’ freddi che non amano essere accarezzati, un po’ snob (es gatto 

persiano). 

 

CORRISPONDENZE: 

Il suo punto cardinale è l’Ovest dove tramonta il sole: col Metallo inizia infatti la fase 

di declino.  
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Corrisponde all’Autunno, in Autunno il freddo aumenta e aumentano le ore di buio. Il 

suo fenomeno meteorologico è la Secchezza: il prosciugamento è una logica 

conseguenza dell’Umidità; la Secchezza porta retrazione e le cose si richiudono su se 

stesse. 

Nell’arco della giornata corrisponde alla sera, momento in cui il giorno volge al termine. 

Il suo colore è il bianco.  

Il suo sapore è il piccante: il piccante sblocca e fa circolare, contrapponendosi 

all’eccessiva tendenza Yin del Metallo. 

Il sentimento del Metallo è la tristezza e il lutto, quindi è strettamente connesso con 

la sensibilità. Nella cultura occidentale si è sviluppato un completo rifiuto per il dolore 

sia in senso fisico che psichico. Tuttavia il dispiacere va accettato e superato perché 

porta consapevolezza, maturità, aiuta a capire e apprezzare ciò che conta davvero, a 

liberarsi del superfluo. Inoltre la capacità di sentire il dolore è proporzionata alla 

capacità di sentire la gioia, quindi alla sensibilità dell’individuo. Se si rifiuta la 

sofferenza si perde anche la sensibilità. Inoltre dalle ceneri del dispiacere nasce la 

volontà (legata all’Acqua) di ricostruire. 

 

Dal punto di vista medico: il suo Organo è il Polmone (LU), il suo Viscere il Grosso 

Intestino (LI). 

Il Polmone e il Grosso Intestino hanno funzione di filtri: il primo inala aria pura ed 

esala aria impura, il secondo assorbe ciò che è utile all’organismo eliminando ciò che 

non serve. 

Il Polmone è l’organo più attivo in Autunno e va sostenuto in questa stagione perché 

può facilmente andare in deficit e ammalarsi. E’ quello maggiormente influenzato 

dall’ambiente esterno perché presenta con esso una connessione diretta, sia 

attraverso la cute, che, soprattutto, attraverso il naso. 

 

 



 19

POLMONE: 

Governa il Qi: attraverso la respirazione inala Qi puro ed esala Qi impuro. E’ coinvolto 

nella formazione della Zong Qi dalla Gu Qi estratta dalla SP e dall’aria. 

 

Controlla i meridiani e i vasi sanguigni: regolando il passaggio del Qi nel loro interno. 

 

Controlla diffusione e discesa: dirige Qi e liquidi verso KI e BL, influisce sull’attività 

del LI mediante l’apporto energetico.  

Diffonde Wei Qi e liquidi in tutto il corpo, negli spazi interstiziali, nella pelle e nei 

muscoli, assicurando la protezione dai patogeni esterni, il riscaldamento e 

l’umidificazione. Regola l’apertura e la chiusura dei pori attraverso la Wei Qi. 

 

Regola il passaggio dell’acqua: il LU nebulizza i liquidi estratti dalla SP negli spazi 

interstiziali e nel sottocute. Inoltre invia liquidi alla SP promuovendo la minzione. 

 

Controlla la cute: attraverso la funzione di umidificazione e diffusione della Wei Qi. 

 

Si apre nel naso. 

 

E’ residenza del Po: è l’anima Yin, quella che dopo la morte ritorna alla terra.  

Il Po esprime tutta la sfera delle sensazioni, dei sentimenti, dello stato emozionale del 

soggetto. 

 

GROSSO INTESTINO: 

Riceve il materiale alimentare: riceve alimenti e liquidi dallo ST, ne estrae e riassorbe 

le quote pure, eliminando quelle impure sotto forma di feci. Tali attività sono attuate 

in collaborazione con la SP. 
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ACQUA 

L’Acqua rappresenta il massimo dello Yin, la fase ci concentrazione, il momento in cui 

si ritorna all’origine. 

Governa la Volontà, che ancora non è realizzazione, ma lo è in potenza. 

 

CICLO DELLA VITA: 

L’Acqua rappresenta sia la nascita che la morte.  

Nella vita corrisponde all’approssimarsi della morte, ma anche alla rinascita ( è noto 

come nella maggior parte delle filosofie orientali si creda nella teoria della 

reincarnazione, stabilendo in questo modo una continuità tra la morte e la vita, che 

diventa semplicemente un punto di passaggio).  

In questa fase si conclude il processo di interiorizzazione che aveva avuto inizio col 

Metallo: all’approssimarsi della morte infatti si ha come la sensazione che la propria 

vita scorra davanti agli occhi. 

 

TEMPERAMENTO: 

Lo psichismo che contraddistingue i soggetti Acqua è sicuramente la Volontà. 

 

CORRISPONDENZE: 

Il suo punto cardinale è il Nord 

La sua stagione è l’Inverno: quando tutto muore e si prepara a rinascere in Primavera;   

il suo fenomeno meteorologico è il Freddo: il Freddo è un’energia Yin che contrae e 

rallenta; bilancia il Caldo; ma se in eccesso rallenta troppo e porta la morte.  

Nel ciclo della giornata è la notte, l’Acqua governa il sogno. 

Il sapore è il salato (il sale richiama l’acqua).  

La sua emozione è la Paura, questo sentimento blocca, paralizza ed è dovuto ad una 

mancanza di consapevolezza delle proprie capacità, quindi ad un Rene debole.  
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La Paura si associa all’ignoto, a ciò che non conosciamo: così come il movimento Acqua 

stesso che è potenziale ma ancora non realizzazione. 

 

Dal punto di vista medico: il suo Organo è  il Rene (KI), il suo Viscere la Vescica (BL). 

RENE: 

Accumula il Jing: nel Rene si deposita sia il Jing del cielo anteriore (ereditario, 

derivato dai genitori), che il Jing del cielo posteriore (cioè l’energia pura estratta 

dagli alimenti). Il Jing è la base materiale per lo Yin e per lo Yang del Rene. 

 

Produce il midollo, riempie il cervello, controlla le ossa: IL Jing renale produce la 

sostanza midollare che genera il midollo spinale e nel cranio si dilata a formare il 

cervello. Il midollo produce inoltre il midollo osseo che nutre le ossa. 

 

Governa l’acqua: controlla il flusso dei liquidi nel Riscaldatore Inferiore come una 

sorta di cancello che regola l’emissione delle urine. Controlla la separazione 

nell’intestino dei liquidi puri da quelli impuri e scambia liquidi col LU. 

 

Raccoglie il Qi: trattiene il Qi inviato dal LU permettendo a quest’ultimo di assumere 

altro Qi puro dal cielo. 

 

Si apre nelle orecchie. 

 

Si manifesta nei capelli: la crescita e la struttura dei capelli dipendono dal Jing. 

 

Controlla gli orifizi inferiori: ano ed uretra. Nel maschio regola anche il dotto 

spermatico. 

 

E’ residenza dello Zhi: indica la Volontà, la capacità di perseguire un obiettivo. 



 22

 

VESCICA: 

Rimuove l’acqua: i liquidi impuri inviati dal SI vengono eliminati dalla BL dopo essere 

stati trasformati in urina. Questa trasformazione è catalizzata dallo Yang del KI che 

fornisce Qi e calore. Inoltre la BL collabora col SI nel rimuovere i liquidi dal 

Riscaldatore Inferiore. 

 

 

 

Abbiamo visto che ogni cosa può essere inserita nella tabella dei Cinque Elementi, allo 

stesso modo i Cinque Elementi si trovano in ogni cosa e in ogni essere vivente.  

Secondo il pensiero cinese un individuo in perfetto equilibrio dovrebbe possedere i 

Cinque Elementi in egual misura.  

Tuttavia nella realtà uno o più di essi risulta essere dominante sugli altri e questo 

consente di classificare un soggetto come Legno, Fuoco ecc. secondo quelle che sono 

le sue caratteristiche. 
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LEGGI FISIOLOGICHE DELL’AGOPUNTURA 

 

CICLO SHENG 

CICLO SHENG – CICLO DI PRODUZIONE – CICLO MADRE-FIGLIO: 

ogni movimento genera quello direttamente successivo: 

 

 

      FUOCO 

      

 

 

          TERRA 

 

      TERRA 

  FEGATO      METALLO   

 

 

ACQUA/RENE 
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CICLO KO 

CICLO KO – CICLO DI CONTROLLO: 

ogni movimento controlla e limita quello successivo al movimento generato ed è a sua 

volta controllato dal movimento che genera quello ad esso direttamente precedente. 

Le patologie si trasmettono secondo il ciclo Ko. 

 

       

FUOCO 

             

        

           TERRA 

 

 

FEGATO        METALLO 

 

 

 

ACQUA/RENE 
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LEGGI PATOLOGICHE DELL’AGOPUNTURA: 

 

LEGGE DI INIBIZIONE: 

un movimento esercita un’azione di eccessivo controllo e di blocco sul movimento 

limitato, secondo il ciclo Ko. 

 

LEGGE DI RIVOLTA: 

un movimento esercita un’azione di aggressione nei confronti del movimento che lo 

limita secondo il ciclo Ko. E’ clinicamente più grave della precedente. 

 

Nella pratica clinica il fenomeno patologico dell’inibizione si osserva quando uno Zang 

presenta un perdurante stato di eccesso energetico.  

Da qui consegue un’azione di eccessivo controllo sull’organo controllato (ciclo Ko) fino 

al totale blocco di quest’ultimo “il nonno sovrasta il nipote”. 

Altre volte può verificarsi un primario deficit energetico dell’organo controllato, da 

qui consegue un’azione di eccessivo controllo da parte dell’organo controllore, che di 

fatto è in condizioni normali, almeno all’inizio. “Il nipote debole è sovrastato dal 

nonno”. 

In entrambi i casi l’organo sovracontrollato andrà incontro ad un progressivo vuoto 

energetico con aggravamento della patologia. 

Nella pratica clinica il fenomeno patologico della rivolta si osserva quando uno Zang 

presenta un perdurante stato di eccesso energetico, da qui consegue un’azione di 

ribellione contro l’organo controllore “il nipote forte si ribella al nonno. 
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Altre volte può verificarsi un primario deficit energetico dell’organo controllore “il 

nonno debole è aggredito dal nipote”. 

In entrambi i casi tale fenomeno risulta essere molto più grave della precedente 

inibizione per il notevole squilibrio energetico che ne consegue in tutto l’organismo. 

 

Nella pratica clinica si possono osservare anche fenomeni patologici che trovano una 

spiegazione patogenetica nel ciclo Sheng. 

Infatti uno Zang in vuoto può provocare alterazione energetica nell’organo da cui è 

generato “il figlio affetto contagia la madre” oppure può provocare un’alterazione 

energetica nell’organo che genera “la madre affetta contagia il figlio”. 

Da queste considerazioni patogenetiche derivano alcuni importanti concetti 

terapeutici: 

- quando uno Zang è in eccesso bisogna tonificare l’organo controllato. 

- Quando uno Zang è in deficit bisogna tonificare l’organo che lo genera. 
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FISIOPATOLOGIA DEI CINQUE MOVIMENTI: 
E’ molto importante inquadrare un soggetto nel Movimento di appartenenza sia per la 

diagnosi, che la terapia, che la prognosi. 

E’ ovvio che si tratta comunque di una schematizzazione e che nella pratica la 

situazione è più complessa; abbiamo già detto infatti che ognuno contiene in sé tutti e 

Cinque gli Elementi, ma ce ne sarà comunque uno dominante rispetto agli altri;  

tuttavia alle volte potrebbe essercene anche più di uno: un animale potrebbe essere 

cioè contemporaneamente Fuoco e Terra per esempio. 

Capire che tipo sia il soggetto dà informazioni circa lo stile di vita che sarebbe più 

adatto per lui, così come sulla sua alimentazione, sulla stagione in cui è più debole, 

sugli organi più fragili e sui suoi punti di forza.  

Si può quindi valutare quanto questi fattori siano compatibili con la sua natura e 

quanto,  e in che modo, quelli in cui vive si discostino dal suo ideale. 

Questo ci può indirizzare verso il tipo di patologia che potrebbe sviluppare e verso ciò 

che possiamo fare per evitare che ciò avvenga. 

Inoltre di fronte ad un animale malato potrà aiutarci a capire l’evoluzione della 

patologia secondo il movimento del soggetto, gli organi interessati e quindi la 

propagazione della malattia secondo il ciclo Ko. 

Sarà inoltre opportuno fare quanto possibile per capire quali fattori abbiano portato il 

soggetto ad ammalarsi e quindi eliminarli. 

E’ importante considerare  il Movimento nella terapia perché, oltre a punti specifici 

per lo squilibrio in atto, vanno trattati anche punti che ristabiliscano l’equilibrio fra 

l’animale e il suo Movimento. 
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LEGNO 

Il Legno ha la sua massima attività in Primavera perciò deve arrivare a questa stagione 

preparato e deve essere opportunamente sostenuto.  

Ha la sua attività minima in Autunno.  

Pertanto in Primavera si ha la tendenza a sviluppare patologie del Fegato, della 

Vescica Biliare e delle funzioni da essi sostenute. 

In questa stagione il fenomeno meteorologico dominante è il Vento e i soggetti Legno 

sviluppano patologie quali: prurito, allergie, cefalee, disturbi digestivi, bruciore agli 

occhi, irascibilità, umore altalenante. 

In generale gli animali appartenenti a questo Movimento hanno la tendenza a 

sviluppare cefalee, rigidità muscolare, mal di schiena, infezioni, malattie 

immunomediate, infezioni ricorrenti legate a deficit immunitari. 

Dal momento che il Fegato regola il fluire del Qi e influenza in modo particolare il 

comparto del Riscaldatore Medio e quindi l’attività di Milza  e Stomaco, che sono poi 

anche gli organi controllati secondo il ciclo Ko, gli squilibri dell’Elemento Legno 

causeranno: dolore epigastrico, gastrite, nausea, vomito, cefalea e, nella donna, anche 

mestruazioni dolorose. 
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FUOCO: 

Il Fuoco ha la sua massima attività d’Estate e la minima d’Inverno. E’ ben noto del 

resto, anche nella medicina occidentale, come il caldo sia dannoso per il cuore e come 

per i cardiopatici l’Estate sia una stagione particolarmente a rischio.  

In inverno, quando il Fuoco è al suo minimo di attività, può non scaldare adeguatamente 

il Metallo favorendo lo sviluppo di patologie da raffreddamento. 

Esiste un particolare equilibrio nell’asse Acqua-Fuoco: nessuno dei 2 deve prevalere 

sull’altro.  

Vi è quindi la tendenza a sviluppare patologie da Calore-Secchezza in Estate e da 

Freddo-Umidità in Inverno. Rappresentando il Fuoco lo Yang nella sua massima 

espressione e l’Acqua lo Yin nella sua massima espressione, l’equilibrio Acqua-Fuoco 

rappresenta, in sostanza, l’equilibrio fra lo Yin e lo Yang dell’organismo.  

 

Quando lo Yin sarà in deficit (e quindi l’Acqua) avremo: oliguria, stipsi, secchezza della 

bocca, agitazione perché lo Yang sale, febbre ciclica con rialzi nel pomeriggio (perché 

ci sono sintomi Yang anche quando dovrebbe prevalere lo Yin).  

Lingua : rossa e secca; Polso: fine e rapido. 

 

Quando lo Yang sarà in deficit (e quindi il Fuoco) avremo: astenia psico-fisica; respiro 

superficiale, arti freddi, poliuria con urine chiare, mucose pallide, diarrea. 

Lingua: pallida (perché la circolazione è rallentata), umida (perché i liquidi non 

evaporano per mancanza di calore). Polso: tenue e sottile. 
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TERRA: 

La Terra ha la sua massima attività nel cambio di stagione; regge il sistema digestivo.  

Questo Elemento ama la calma, la regolarità e tutte quelle situazioni in cui questi 

fattori vengono a mancare possono danneggiarlo e quindi creare disturbi alla funzione 

digestiva: la gastrite da stress occidentale. 

Affinché la digestione possa svolgersi correttamente occorre un certo grado di  

Umidità, tuttavia quando è eccessiva danneggia, fa marcire. 

Sia l’Umidità esterna che quella interna (legata agli alimenti) possono danneggiare la 

Terra. 

Quando la Terra è debole perde il controllo sull’elemento Acqua e questo può portare 

all’accumulo di liquidi danneggiando la funzione del canale di scolo, ossia del 

Riscaldatore Inferiore,  che risulta ostruito.  

L’Umidità tende a ristagnare inizialmente nel Riscaldatore Medio e poi in quello 

Inferiore perché, essendo di natura Yin, il suo movimento è verso il basso. 

Nello specifico l’animale Terra è danneggiato dalla vita frenetica, squilibrata, 

irregolare, in cui si consumano pasti disordinati sia dal punto di vista della qualità che 

della regolarità.  

Nella mia esperienza un soggetto Terra è danneggiato anche dalla vita in ambiente 

troppo Yang, in particolare dalla convivenza con un Legno Yang che ha la tendenza a 

controllarlo e ad agitarlo in maniera eccessiva. 
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METALLO: 

Il Metallo è molto attivo in Autunno pertanto, in questa stagione, la sua funzionalità 

deve essere supportata soprattutto col ricorso ad una corretta alimentazione con cibi 

che lo tonificano, quali il riso e il pollo, e con una giusta dose di sostanze piccanti. 

Le patologie del Metallo si manifestano con forme respiratorie, cutanee, e con 

sindromi del Grosso Intestino caratterizzate da stipsi o diarrea. 

Molto frequente è lo sviluppo di forme allergiche quali dermatiti e riniti legate al 

Legno che, se non adeguatamente controllato da un Metallo debole, va in squilibrio  con 

conseguenti alterazioni del sistema immunitario; inoltre il Fegato non controlla più il 

Sangue che può andare in deficit, e se non più ancorato, si libera il Vento che genera il 

prurito. 

Il Metallo è legato in modo particolare al suo aspetto psichico, la Sensibilità: c’è un 

rapporto molto forte tra questo Elemento e la sua emozione; spesso le patologie si 

manifestano proprio quando la sua Sensibilità viene urtata.  

La diarrea, così come la tosse e gli starnuti, rappresenta per i cinesi un rifiuto 

dell’ambiente circostante, un tentativo di “liberarsi” di qualcosa;  

la stipsi è vista, per contro, come un senso di oppressione, di inibizione. 

Per la medicina tradizionale cinese quasi tutte le patologie dermatologiche hanno 

un’origine psichica, in accordo con la sempre più diffusa teoria occidentale delle forme 

psicosomatiche;  

la cute rappresenta infatti uno dei sistemi attraverso cui il corpo si libera delle 

tossine, cioè di un qualcosa di dannoso che sta all’interno. 

Il Polmone sappiamo essere danneggiato da una Secchezza eccessiva, così come anche 

la cute (lo si osserva per esempio in quegli animali che vengono lavati in maniera 

eccessiva): esiste una stretta correlazione tra forme cutanee e respiratorie. 
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ACQUA: 

Le patologie dell’Acqua sono in linea di massima identificabili con le nostre forme 

congenite ed ereditarie. 

L’Acqua è l’origine di tutto: dai Reni deriva tutto lo Yin e tutto lo Yang.  

Se i Reni sono deboli la costituzione è debole e gli animali sono soggetti ad ammalarsi 

facilmente, ad avere patologie congenite, ad avere una vita breve, all’infertilità, ai 

problemi sessuali, ad un invecchiamento precoce, all’indebolimento delle ossa, ad una 

prematura  caduta dei denti, ad un inadeguato sviluppo scheletrico, a patologie quali la 

displasia dell’anca e del gomito e la necrosi asettica della testa del femore.  

La mancata caduta dei canini da latte nei cani di piccola taglia, è legata proprio a 

questo: ad un elemento Acqua debole. 

Quando l’Acqua è debole tutto l’animale è debole. 

I Reni conservano il Jing, il Jing è la nostra essenza, identificabile col nostro DNA,  la 

nostra componente più materiale;  

non può essere reintegrato o incrementato nel corso della vita, ma solo preservato 

conducendo un’esistenza regolare e sostenendolo con una corretta alimentazione, una 

vita sessuale equilibrata, un giusto alternarsi di ore di attività e riposo; una sana vita 

affettiva. 

Per questo motivo i Reni possono avere solo patologie da deficit, mai da eccesso. 

Il vuoto dei Reni, essendo origine di tutto lo Yin e di tutto lo Yang, è, in ultima analisi, 

un vuoto di Yin o di Yang;  

dal momento che Yin e Yang sono complementari, sono le 2 facce di una stessa 

medaglia, il vuoto dell’uno porterà inevitabilmente al vuoto dell’altro. 
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DIAGNOSI ATTRAVERSO I CINQUE MOVIMENTI 
La diagnostica secondo la Teoria dei Cinque Movimenti rappresenta uno dei capisaldi 

della Medicina Cinese; è una delle filosofie di più antico sviluppo che si è formata 

contemporaneamente con quella di Yin e Yang e proviene dalla stessa scuola di 

pensiero. 

La conoscenza dei Cinque Movimenti fornisce molti elementi all’agopuntore: è utile per 

inquadrare il soggetto, la patologia, per la diagnosi, per la scelta terapeutica e per la 

prognosi. 

Inquadrare l’Elemento di appartenenza così come la tendenza allo Yin o allo Yang ci 

dice molto sul paziente, ed è sicuramente il primo approccio diagnostico che noi ci 

troviamo ad affrontare. 

La capacità di cogliere la natura dell’animale ci permette di sapere quali sono i suoi 

punti deboli, gli organi più attivi, in quale periodo dell’anno ha maggiore tendenza allo 

squilibrio; quale dovrebbe essere la sua alimentazione ideale, le sue abitudini;  

ci può aiutare a comprendere la sua reazione di fronte a particolari situazioni che ha 

vissuto; in poche parole ci dice quale sarebbe lo stile di vita più adatto per lui. 

Da questo presupposto di partenza si passa poi ad un’analisi più approfondita andando 

a valutare la situazione reale del soggetto che abbiamo davanti, sottolineando in 

particolare quei punti in cui si discosta dal suo ideale. 

La legge dei Wu Xing permette, oltre all’inquadramento del paziente, anche 

l’inquadramento della patologia in base: 

- alla sede della lesione e quindi al meridiano o all’organo colpito 

- alla colorazione eventualmente presentata dalla lesione o dall’animale 

- all’odore che viene emanato 

- all’atteggiamento Yin o Yang del soggetto che può essere conforme o meno con 

la sua natura 
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Inoltre i Cinque Movimenti permettono, attraverso i Cicli di Generazione e di 

Controllo,  di prevedere il possibile andamento della patologia e quali fattori 

potrebbero favorire la sua evoluzione in un senso o in un altro.  

Le malattie solitamente si propagano attraverso il ciclo Ko ma, soprattutto nelle 

forme croniche, anche l’Elemento Madre e l’Elemento Figlio tendono ad andare in 

vuoto. 

 

Esistono nell’organismo dei particolari sistemi detti E.C.I.W.O. che sono delle aree che 

racchiudono tutto il corpo: tra questi sistemi abbiamo per esempio la faccia, l’occhio, 

l’orecchio, la lingua e i polsi. 

I sistemi E.C.I.W.O. sono di grandissimo valore dal punto di vista diagnostico e sono 

fondati proprio sulla legge dei Cinque Movimenti. 

 

Altro riscontro pratico di grande interesse per i Wu Xing è sicuramente nella scelta 

dei punti terapeutici: oltre all’impiego di punti specifici che tonifichino l’elemento in 

deficit e che trattino la patologia in questione secondo questo punto di vista, esistono 

dei sistemi di punti chiamati “Shu Antichi”, che hanno una strettissima correlazione 

con la legge dei Cinque Movimenti. 

 

Vediamo adesso quanto sopra esposto nel dettaglio. 
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TIPOLOGIA DI SPECIE 
Abbiamo visto che ad ogni Elemento vengono associati diversi fattori;  

ognuno infatti ha una sua stagione, un suo sapore, un suo organo e un suo viscere, un 

suo colore, un suo alimento ecc. 

 

TAVOLA RIASSUNTIVA 

Fase Legno Fuoco Terra Metallo Acqua 

Secrezioni Lacrime Sudore Saliva fluida 
Muco 
(escrementi 
solidi) 

Saliva viscosa, 
sperma, 
(escrementi 
liquidi) 

Tessuti Tendineo e 
ungueale Vascolare Muscolare Epidermico 

e peli 
Midollare, 
osseo e capelli 

Eccessi 
patogeni [2] Camminare Sforzare 

la vista Sedere Giacere Stare in piedi 

Zone algiche Testa, collo 
Alto 
torace, 
costole 

Spina dorsale, 
ventre 

Spalle, 
dorso 

Zona lombare, 
cosce, 
estremità 

Stagioni 
critiche Primavera Estate 

Fine estate o 
periodi 
intermedi 

Autunno Inverno 

Emozioni Rabbia, 
(depressione)[3] Gioia 

Preoccupazione, 
rimuginare 
(bulimia)[4] 

Tristezza, 
angoscia Paura, Shock 

Emozione 
contraria Tristezza Paura Rabbia Gioia Riflessione 

Tono di voce Urlato Ridente Melodioso Piangente Lamentoso 
Elemento Erbe e alberi Fuoco Terra Metallo Acqua 

Qualità del Qi Flessibilità 
Crescita 
ed 
elevazione 

Essere gravido Maturare Solidificare 

Natura 
intrinseca 

Tiepida e 
soffice Ardente Tranquilla e 

umidificante Fresca Fresca e 
severa 

Patognomico  
Pregiudica la 
capacità di 
afferrare 

Ansia Nausea, vomito Tosse Brividi 
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Potere 
Armonizzare 
(diffusione Yang 
Qi ) 

Rendere 
manifesto 

Lubrificare e 
idratare Purificare Raffreddare 

Funzione  Mobilitare Accelerare Trasformare 
Consolidare 
e 
proteggere 

Immagazzinare 

Trasformazioni Fioritura Pieno 
rigoglio Generazione Raccolto Stasi 

Animali 
selvatici Con pelliccia Con piume Senza pelliccia 

né piume Con guscio Con squame 

Animali 
domestici Pollame Ovini Bovini Equini Suini 

Cereali Frumento 
Miglio 
glutinoso 
(avena, 
sorgo) 

Miglio Riso Legumi 

Pianeti Giove Marte Saturno Venere Mercurio 
Concentrazione 
Xie Qi Testa Vasi Muscoli Pelle e pori Ossa 

Grado 
pentatonico Jiao Zhi Gong Shang Yu 

Numero Otto (tre) Sette 
(due) Cinque Nove 

(quattro) Sei (uno) 

Odore Carne selvatica Bruciato Fragrante Carne 
cruda 

Putrido (pesce 
marcio) 

Presiede a Distribuzione Luce dello 
Spirito Armonizzare Condensare Sedare 

 
Ogni cosa può essere inserita nella legge dei Cinque Movimenti, e come abbiamo visto, 

anche gli animali. 

Abbiamo pertanto 

- Legno: Animali con pelliccia e pollame; gatti 

- Fuoco: Animali con piume e ovini, cane 

- Terra: Animali senza pelliccia né piume, Bovini 

- Metallo: Animali con guscio ed Equini 

- Acqua: animali con squame e suini       
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CLASSIFICAZIONE DI SPECIE 

Tutte queste classificazioni sono state realizzate per analogia (dal greco: proporzione 

matematica; corrispondenza; equivalenza; in relazione a, ecc), vediamole più 

approfonditamente: 

- Legno: il gatto è il tipico animale legno, affettuoso, di umore variabile, facile 

all’ira, amante della tranquillità, indipendente, intelligente e con un certo grado 

di furbizia, veloce nei movimenti, dal corpo asciutto, con tendini ben sviluppati e 

tesi. 

- Fuoco: l’analogia con gli animali con piume e quindi volatili è evidente: il Fuoco 

rappresenta lo Yang, lo Yang corrisponde al cielo; inoltre ha tendenza a 

svilupparsi verso l’alto. 

- Terra: il Bovino è un animale mite, solido, forte, gran lavoratore, dal ritmo di 

vita abitudinario e regolare; è inoltre evidente poi, specialmente in una società 

di tipo agricolo, quale appunto quella Cinese, l’analogia fra il Bue e la Terra. 

- Metallo: questo Elemento ha una forte tendenza all’interiorizzazione così come 

la tartaruga che vive racchiusa nel suo guscio; il cavallo è un animale 

intelligente, sensibile, slanciato, che ben si presta all’addestramento. 

L’Elemento Metallo nell’impero rappresenta il soldato: il soldato è un lavoratore 

instancabile il cui compito non è però quello di prendere iniziative quanto quello 

di eseguire gli ordini. 

- Acqua: anche in questo caso l’analogia con gli animali dotati di squame, quindi coi 

pesci e allargandosi con rettili e anfibi, è evidente vista la loro stretta 

relazione con l’elemento acqua. 
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CLASSIFICAZIONE DI RAZZA 
L’analogia coi Wu Xing può essere chiaramente estesa anche al concetto di razza e, da 

un certo punto di vista, questa classificazione assume, rispetto alla precedente, 

un’importanza maggiore, perché la nostra diagnosi deve scendere il più possibile nel 

dettaglio e deve portarci ad una caratterizzazione dell’individuo che abbiamo davanti 

e della sua patologia. 

In ogni caso la classificazione di razza può essere di notevole utilità per un primo 

approccio laddove non abbiamo elementi sufficienti (o perché il proprietario non è in 

grado di fornircene o perché la morfologia, così come il comportamento dell’animale, 

non manifestano a prima vista nessuna appartenenza evidente) per classificare il 

soggetto che ci sta dinanzi.  

In questi casi infatti l’appartenenza di razza può aiutarci per una prima valutazione e 

per impostare un primo trattamento generico, nell’attesa di poterci fare un’idea più 

precisa anche sulla base della risposta alla nostra prima terapia generale. 

 

- Legno: Terrier, Dobermann, Pastore Belga, Gatto. 

- Fuoco: Boxer,  Cani da caccia. 

- Terra: Labrador, Golden Retriver, Bulldog. 

- Metallo: Siberian Husky; Alaskan Malamute, Gatto Persiano. 

- Acqua: Pastore Tedesco, Pastore Maremmano Abruzzese. 

 

Vediamo nel dettaglio alcune tra le razze più diffuse: 
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LEGNO: lo Yorkshire Terrier:  

 

 

si tratta di un cane di piccola taglia, utilizzato inizialmente per cacciare i topi in 

miniera è stato successivamente selezionato, viste le dimensioni ridotte e l’aspetto 

gradevole, come animale da salotto, ed è probabilmente ad oggi con tutti i suoi incroci, 

il cane da compagnia più diffuso. 

Nonostante la taglia, lo Yorkshire è un cane dal carattere forte e deciso, spesso 

tendenzialmente aggressivo e mordace, portato a monopolizzare l’attenzione del 

padrone e ad imporre la propria volontà.  

Si tratta spesso di cani piuttosto chiassosi e dalla voce squillante; dal temperamento 

vivace e spiccatamente territoriale. 

 

PATOLOGIE: 

tra le forme cui questa razza va più frequentemente incontro abbiamo: 

- ritenzione dei canini da latte e formazione di grandi quantità di tartaro 

- gastriti e coliti 

- dermatiti 

- necrosi asettica della testa del femore e lussazione della rotula. 

- collasso tracheale 

- insufficienza della valvola mitralica 

- congiuntiviti 

 

In questa razza le caratteristiche dell’elemento di appartenenza sono particolarmente 

evidenti e si mantengono tali per tutta la vita.  

Abbiamo detto precedentemente che tutti contengono in sé ciascun elemento e che il 

Legno caratterizza la fase della vita che corrisponde all’infanzia, successivamente, 

sebbene si notino delle caratteristiche che determinano una maggior appartenenza ad 
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un elemento piuttosto che ad un altro, gli altri si rendono più evidenti: l’elemento 

Fuoco si rende evidente nella fase della maturità, l’elemento Metallo in quella di 

invecchiamento ecc. 

Lo Yorkshire tuttavia mantiene nettamente preponderanti le caratteristiche del 

Legno in tutte le fasi della vita. 

Anche in questo caso, come in molti altri, troviamo una razza che ha ricevuto una 

notevole spinta genetica, spesso smodata, dettata principalmente dalla volontà di 

ottenere un soggetto piccolo e gradevole, spesso a discapito della tutela della salute 

stessa.  

Ci troviamo quindi di fronte ad un Jing non ottimale e non adeguatamente preservato 

durante i cicli di selezione.  

Il Jing infatti deriva per il 50% dal padre e per il 50% dalla madre. 

L’elemento Acqua in vuoto non sostiene quindi l’elemento Legno e vengono a 

manifestarsi lesioni a carico di denti ed ossa. 

Vediamo più in dettaglio il significato della  

- ritenzione dei canini: il cambio dei denti avviene nei cani all’incirca intorno ai 6 

mesi di età, coincide cioè col passaggio dall’infanzia all’età adulta, è infatti 

proprio intorno ai 6 mesi che, in particolare nelle razze di piccola taglia, viene 

raggiunta la maturità sessuale. Pertanto questa patologia vede coinvolto tanto 

l’elemento Acqua quanto quello Legno: rappresenta una sorta di non volontà di 

crescere, di diventare adulti, di non staccarsi dalla fase Legno. Non mi 

soffermerò molto su questa problematica che non riveste particolare 

significato clinico. 

- Nello Yorkshire è spesso evidente un problema legato all’accumulo di Umidità-

Calore che si manifestata con tartaro, gastriti, coliti, dermatiti. Vediamo da 

cosa deriva: secondo il ciclo Ko, il Legno controlla la Terra e spesso tende ad 

esercitare una regolazione non equilibrata, in questo modo la Milza  non riesce 

più a svolgere adeguatamente le sue funzioni e non smaltisce come dovrebbe 
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l’Umidità. Questo blocco che si viene a creare a livello di Riscaldato Medio 

determina una stasi del Qi del Fegato e l’Umidità tende a divenire un problema 

cronico (gli Yorkshire sono spesso cani in soprappeso) e ad asciugarsi 

determinando lo sviluppo di Calore. Questo Calore Umidità si manifesta poi 

sotto l’aspetto del tartaro e delle gastriti.  Lo squilibrio del Fegato, a lungo 

andare, si ripercuote anche sull’organo controllore: il Polmone e abbiamo visto 

l’interessamento di cute e trachea (patologia per cui peraltro esiste una forte 

predisposizione genetica, quindi alla base sta sempre la carenza dell’elemento 

Acqua) e del Grosso Intestino con le coliti spesso emorragiche. 

- la necrosi asettica della testa del femore e la displasia della rotula: siamo anche 

qui di fronte a patologie ad alta predisposizione genetica, che coinvolgono delle 

strutture ossee e in particolare quelle del bacino e del gomito, quindi siamo 

ancora di fronte ad un interessamento dell’Acqua e del Rene. A ben guardare 

però sono coinvolte in modo preponderante delle articolazioni e le articolazioni 

sono rette e lubrificate dalla Milza; quindi è ancora il ciclo Ko, il rapporto 

Legno-Terra a non funzionare correttamente; e dei tendini e legamenti di 

pertinenza diretta del Fegato. 

- Congiuntivite: gli occhi sono l’orificio esterno del Fegato, quando non 

adeguatamente controllato, lo Yang del Fregato divampa verso l’alto, generando 

sintomi di Calore nella parte alta del corpo. 

- Insufficienza della valvola mitralica: è una patologia cardiaca, di altissima 

incidenza nello Yorkshire, che si manifesta col progredire dell’età. Si tratta di 

una forma a questo punto molto semplice da comprendere dal punto di vista 

cinese: il Legno, comunque non in equilibrio, sottoposto ad un superlavoro non 

nutre adeguatamente il Fuoco e quindi il Cuore che, pur non avendo problemi di 

per sé, finisce per squilibrarsi come conseguenza. Inoltre il Fuoco viene a non 

essere più adeguatamente controllato dall’Acqua che segue, con l’avanzare 

dell’età, il suo fisiologico declino. 
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TERAPIA: abbiamo visto che lo squilibrio coinvolge alla fine tutto l’organismo, perché 

anche se noi lo valutiamo in maniera settoriale, si tratta di un unico sistema in 

equilibrio dinamico, di conseguenza se si crea un problema a carico di uno degli 

elementi, anche tutti gli altri vengono ad essere inevitabilmente coinvolti. 

Quello che dobbiamo cercare di fare noi dal punto di vista terapeutico è capire quale 

organo è principalmente coinvolto, e per quanto possibile, da dov’è partito il problema. 

In questo caso sono primariamente coinvolti il Rene, in cui esiste un deficit di base  e 

che va preservato per evitare che il suo Jing già carente si consumi troppo 

rapidamente e il Fegato.  

PUNTI PER TONIFICARE FEGATO E RISCALDATORE MEDIO: LR2 XianJian,  

LR3 Taichong, BL18 Ganshu, LR14 Qimen, SP6 Sanyinjiao, SP2 Dadu, SP3 Taibai, BL20 

Pishu, VC12 Zhongwan, LR13 Zhangmen. 

PUNTI PER TONIFICARE IL RENE: BL23 Shenshu, VG4MingMen, VC4 Guanyuan, 

BL40 Weizhong, KI7 Fuliu, KI3 Taixi, KI6 Zhaohai, KI10 Yingu. 

 

Vediamo anche in questo caso cosa si può fare dal punto di vista preventivo, quali 

condizioni possiamo creare per cercare di preservare la salute dello Yorkshire: in 

questo caso più che sostenere l’elemento Acqua è importante mantenere in equilibrio il 

Legno. 

- dal punto di vista alimentare devono essere somministrati in giusta quantità cibi 

come: pollame, frumento, verdure verdi. Bisognerebbe inoltre privilegiare 

sempre i cibi presenti nella stagione in cui ci si trova, evitando quelli ottenuti in 

serra. Il sapore del Legno è l’acido, per cui la dieta andrebbe integrata con 

piccole quantità di cibi acidi come limone e yogurt. 

- Il soggetto Legno dovrebbe vivere in un ambiente sereno, tranquillo; questi 

animali amano infatti la calma e la tranquillità e hanno spesso un sistema 

nervoso ipereccitabile che viene sovrastimolato dall’ambiente esterno. Sarebbe 
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quindi opportuno evitare rumori forti, nervosismi, non sottoporre il cane ad una 

vita frenetica. 
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FUOCO: il Boxer:   

 

 

 

E’, a mio avviso, una delle razze meglio selezionate dal punto di vista caratteriale, ma 

sicuramente quella in cui la selezione genetica è stata effettuata senza prestare 

alcuna attenzione alla tutela della salute e all’esclusione delle patologie genetiche. 

I Boxer sono cani vivaci, esuberanti, talvolta anche troppo, gioiosi, simpatici, 

particolarmente adatti ai bambini. Amano la compagnia, giocano spesso e volentieri. 

PATOLOGIE: 

- cardiopatie 

- tumori 

- insufficienza renale 

- dermatiti 

- allergie e intolleranze alimentari 

 

Qualunque veterinario sa bene che il Boxer non è certo un cane dalla salute di ferro, e 

qualunque trattato di Anatomia Patologica cita questa razza tra quelle predisposte 

alle più svariate patologie. 

Abbiamo detto precedentemente che del Fuoco fanno parte 2 Organi e 2 Visceri: 

Cuore e Pericardio, Piccolo Intestino e Triplice Riscaldatore. 

Il Cuore è identificato con l’imperatore: se crolla l’imperatore crolla l’impero. 

Questa razza nasce con delle grosse problematiche genetiche, quindi con un Jing ed 

un Elemento Acqua carenti; viene pertanto a trovarsi in squilibrio l’asse Acqua- Fuoco, 

ossia l’equilibrio Yin-Yang dell’organismo. 

In un soggetto Fuoco non adeguatamente controbilanciato dall’Acqua è facile 

aspettarsi uno squilibrio a carico di questi 2 elementi e quindi a carico della 

funzionalità di Cuore e Rene. 
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Il Boxer, oltre ad un’alta incidenza di lesioni cardiache quali la miocardipatia 

dilatativa, tipica dei cani di grossa taglia, presenta un’incidenza relativamente elevata 

di patologie cardiache estremamente rare quali quelle congenite (dotto arterioso 

pervio, persistenza del foro di Botallo ecc). 

Le allergie e le intolleranze alimentari trovano anch’esse la loro spiegazione in un Rene 

carente e in una disarmonia dell’asse Acqua Fuoco per cui il sistema immunitario non si 

è sviluppato come  avrebbe dovuto. 

Le dermatiti sono un classico esempio di propagazione della patologia secondo il ciclo 

Ko in questa specie: 

 

FUOCO 

METALLO 

      

ACQUA 

La cute è retta dal Polmone che va in squilibrio perché non adeguatamente controllato 

dall’elemento Fuoco; 

inoltre la maggior parte delle dermatiti del Boxer ha un’origine congenita mediata dal 

sistema immunitario. 

Neoplasie: l’incidenze delle neoplasie, incluse quelle estremamente rare e le forme 

giovanili è altissima in questa specie. Siamo anche qui di fronte ad un elemento Acqua 

in deficit, quindi ad un Jing non buono: è stata infatti a tutt’oggi dimostrata, anche 

nella medicina occidentale, l’ereditarietà di molte forme neoplastiche. 

In questo caso la propagazione della patologia trova la sua spiegazione principale 

attraverso il ciclo Sheng e in particolare attraverso il rapporto Madre-Figlio che 

intercorre tra Fuoco e Terra. 

La Terra com’è noto regge i tessuti connettivi e la forma del corpo, per cui qualsiasi 

alterazione in questo senso è imputabile ad un mancato controllo da parte della Terra, 

non adeguatamente nutrita e supportata dal Fuoco. 
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TERAPIA: 

in questo caso ci troviamo di fronte alla necessità di cercare di mantenere in 

equilibrio l’asse Acqua-Fuoco. Dovremo pertanto utilizzare punti che sostengono questi 

2 elementi, agendo in prevalenza sull’uno o in prevalenza sull’altro secondo la necessità 

del caso. 

PUNTI: BL15 Xinshu, HT7 Shenmen, PC6 Neiguan, VC17 ShanZhong, HT3 Shaohai, 

PC3 Quze, TH5 Waiguan, BL23 Shenshu, KI3 Taixi, VC4 Guanyuan, VG4 MingMen. 

Vediamo adesso quali sono le indicazioni da seguire per cercare di mantenere il nostro 

Boxer in salute e di favorirne la guarigione in caso si ammali. 

- anzitutto sarà fondamentale informarsi sui genitori, sulla loro età, 

sull’eventuale consanguineità, sulle patologie da loro presentate, sulla loro 

salute al momento dell’accoppiamento e del concepimento, sulle modalità della 

fecondazione, sull’andamento della gravidanza. Bisognerà infatti, per quanto ci 

sarà possibile valutarlo, scegliere un soggetto con un buon Jing. 

- L’alimentazione dovrà prestare particolare attenzione alla tonificazione 

dell’elemento Acqua e dell’elemento Fuoco e in particolare dovrà essere volta a 

“rinfrescare il  Cuore d’Estate e a “riscaldare” il Rene in Inverno. 

- Alimenti che tonificano il Cuore: carne ovina, avena, volatili; cibi amari, cibi 

rossi. Alimenti caldi e riscaldanti: cannella, zenzero, basilico, rosmarino, riso, 

mais, cipolle, zucca, peperoncino, acciughe, trota, pollo, manzo, agnello. Bisogna 

prediligere sistemi di cottura che utilizzino il calore a lungo: forno, tostatura. 

- Per tonificare il Cuore si deve cercare di creare un ambiente allegro, gioioso; 

dare al cane la possibilità di fare lunghe passeggiate, di giocare con i suoi simili, 

di trascorrere molto tempo con noi. 

- Alimenti che tonificano il Rene: legumi, carne di maiale, e pesce; il cibo salato 

tonifica il Rene, ovviamente però somministrato con moderazione perché in 

eccesso lo danneggia. Inoltre è meglio prediligere i cibi freschi e rinfrescanti 



 47

rispetto a quelli caldi e riscaldanti come ad esempio:  pomodori, sedano, spinaci, 

zucchine, orzo, yogurt.Tutti i cibi scuri possono poi essere utilizzati per 

tonificare il Rene: fagioli neri, melanzane, riso selvatico, patate viola. E’ molto 

utile poi utilizzare sistemi di cottura che impiegano molta acqua: al vapore, 

bollitura, scottatura. 

- Condizioni di vita che tonificano il Rene: sappiamo che l’Acqua contraddistingue 

nel ciclo della vita la fase finale, quella quindi caratterizzata da stabilità, 

tranquillità; bisognerà quindi cercare di dare all’animale anziano condizione di 

vita serena, tranquilla, con una certa regolarità. Molto utile poi portare l’animale 

al mare o al Nord, in alta montagna. 

- Bisogna cercare per quanto possibile di evitare di sottoporre il cane a 

temperature troppo elevate d’Estate e troppo basse durante l’Inverno. 
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TERRA: il Labrador Retriver:   

è un cane socievole, affettuoso, tranquillo, che solitamente presenta un atteggiamento 

materno nei confronti dei bambini. Ama il cibo e ha una certa tendenza al sovrappeso. 

E’ molto abitudinario, con un forte attaccamento al suo padrone e alla sua casa. 

 

PATOLOGIE: 

- dermatiti 

- obesità  

- displasia di anca e gomito 

- epilessia 

 

Dermatiti: le dermatiti del Labrador sono prevalentemente caratterizzate da cute 

grassa e calda, hanno cioè una componente di Umidità-Calore. In questa caso la Terra 

non è in grado di svolgere al meglio la sua attività e l’Umidità non viene adeguatamente 

metabolizzata. Viene così a crearsi un’ostruzione a carico del Riscaldatore Medio che 

ostacola la funzione di spinta verso il basso dei liquidi da parte del Polmone. Inoltre 

tra Milza e Polmone esiste un rapporto Madre -Figlio per cui il Polmone, non 

adeguatamente nutrito da una Milza non in equilibrio, non può più svolgere bene le sue 

funzioni e si manifestano dei problemi di Umidità-Calore a livello cutaneo. 

Obesità: i Labrador sono cani estremamente golosi e voraci, caratteristica questa 

tipica della Terra, che ama mangiare e che apprezza i dolci in modo particolare. Negli 

animali Terra però la Milza si trova quasi sempre a dover compiere un lavoro intenso e 

questo la porta spesso ad andare in deficit. Si manifesta pertanto un rallentamento 

della funzione digestiva e in modo particolare un accumulo di Umidità che si presenta 

in questo caso sotto forma di grasso. 

Displasia di anca e gomito: nel Labrador l’incidenza di queste patologie è significativa 

ma non altissima. Si tratta di una forma imputabile ad uno squilibrio del ciclo Ko, che 

trae origine dal vuoto della Terra che non controlla bene l’Acqua, con conseguenti 
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manifestazioni di lesioni a carico delle ossa, specialmente con l’avanzare dell’età, cioè 

nel momento in cui il Jing si sta lentamente esaurendo. A ben guardare poi, come 

abbiamo detto precedentemente, queste lesioni interessano si dei capi ossei, ma in 

particolar modo vanno a coinvolgere dei segmenti articolari e le articolazioni sono 

rette e lubrificate proprio dalla Milza. 

Epilessia: l’incidenza dell’epilessia, sia congenita che secondaria è in questa razza 

relativamente elevata e trova nuovamente la spiegazione secondo il ciclo Ko: ad essere 

coinvolti sono infatti: Legno, Terra, Acqua. L’epilessia riconosce una predisposizione 

genetica, ed è una manifestazione a carico del sistema nervoso (Rene), ma, per i cinesi, 

si tratta di una fuga di Yang, di una liberazione di Vento (Fegato) non più 

adeguatamente ancorato. In altre parole l’alterazione della Milza si ripercuote 

sull’Organo controllato (Rene) e sul controllore (Fegato). 

 

TERAPIA:  

In questi animali ad andare in vuoto è solitamente la Terra che viene ad essere 

sottoposta ad un superlavoro e spesso sottoposta a condizioni di vita che non le sono 

proprie. Per esempio è tipico della Terra il suo aspetto materno e non sempre, per 

varie esigenze dei proprietari, questi cani vengono fatti accoppiare o talvolta vengono 

esclusi dalla riproduzione a causa di patologie trasmissibili che possono presentare, 

quali ad esempio la displasia dell’anca. Il Labrador, nella cui natura la maternità è 

intrinseca, risente molto di questo fatto. 

Sono inoltre cani particolarmente abitudinari e socievoli che tendono a soffrire molto 

se lasciati troppo a lungo soli o  se sottoposti ad una vita frenetica e disordinata. 

La caratteristica psichica della Terra è la Rimuginazione, se squilibrato, infatti questo 

elemento tende ai pensieri ossessivi, alla preoccupazione, che si evidenzia con lo 

sviluppo di problematiche comportamentali quali l’ansia da separazione o, ancora, si può 

osservare in quei soggetti che tendono a sviluppare come una sorta di tristezza e che 

emanano lamenti dal tono triste e sconsolato. 
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PUNTI: BL20 Pishi, BL21 Weishu, VC12 Zonghwan, ST36 Zusanli, ST40 Fenglong,  

SP6 Sayinjiao, SP2 Dadu, SP3 Taibai. 

Cosa possiamo fare per evitare che ciò avvenga? Qual è lo stile di vita e 

l’alimentazione più adatta per il Labrador e, più in generale, per gli animali Terra? 

Nel Labrador l’alimentazione deve essere opportunamente controllata, vista la sua 

voracità. Gli alimenti che tonificano la Terra sono: la carne Bovina, , il miglio, i cibi 

dolci in genere, i cavoli, i carciofi, e in generale i cibi gialli: patate, carote, mais, 

zucchine, riso integrale, l’orzo. 

L’ultimo pasto dovrebbe essere consumato 3 ore prima rispetto a quando si va a 

dormire, per evitare che la Milza sia costretta a lavorare anche quando dovrebbe 

riposarsi; gli alimenti dovrebbero essere somministrati cotti e dovrebbero essere 

prediletti quelli di natura neutra o tiepida. 

In linea generale per tonificare la Terra è necessario seguire una alimentazione 

semplice, a base di cibi cotti, ad alto contenuto energetico; con un’elevata quantità di 

alimenti dolci e gialli di natura tiepida. Sono da evitare però gli zuccheri semplici e 

raffinati che la Milza fatica a digerire e pertanto si indebolisce. 

Inoltre dal momento che la Terra è il Centro e sostiene tutti gli altri Elementi, in una 

dieta equilibrata per tonificare la Terra dovrebbero essere presenti tutti gli altri 4 

sapori in proporzione equilibrata. 

 

Sarà inoltre opportuno dare al cane una vita regolare, una giusta quantità di ore di 

attività e riposo,  evitare situazioni che possano arrecargli stress e disagi. 

 

La Terra dovrà, infine, essere tonificata durante la stagione Umida. 
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METALLO: Il Gatto Persiano:  

 

 

è sicuramente il gatto di razza maggiormente diffuso in Italia, apprezzato per il suo 

carattere tranquillo e per la sua particolare bellezza.  

E’ un gatto per certi versi atipico, presenta infatti dei comportamenti piuttosto 

peculiari. E’ un animale snob, poco espansivo, non ama in modo particolare le coccole e 

la compagnia. E’ come se fosse consapevole della sua bellezza e guardasse il mondo 

dall’alto, con distacco. 

 

PATOLOGIE: 

- dermatiti 

- lesioni dell’apparato urinario 

- lesioni oculari 

- patologie immunomediate 

 

Per la mia esperienza questi animali godono solitamente di una salute discreta e 

l’incidenza delle patologie è relativamente poco frequente, specialmente se paragonata 

a quella del Pastore Tedesco o del Boxer, fatta eccezione per l’insufficienza renale 

dopo i 6 anni di età. 

Questo probabilmente accade perché la richiesta di gatti di razza è inferiore rispetto 

a quella dei cani, specialmente per alcune razze in particolare, per cui la selezione 

genetica è stata meno spinta. 

In senso cinese possiamo pertanto dire che il gatto conserva un Jing più forte, sano. 

Inoltre è vero anche che il cane vive a più stretto contatto col padrone, stabilisce con 

lui interazioni maggiori, ne subisce maggiormente il carattere, le abitudini e gli sbalzi 

di umore. 
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Il gatto è da questo punto di vista molto meno influenzabile, le sue abitudini e il suo 

carattere sono estremamente difficili da cambiare. Questo fa si che la sua natura 

venga maggiormente rispettata e ciò a tutela della sua stessa salute. 

Tra le patologie per cui si nota un’incidenza maggiore si possono sicuramente 

annoverare quelle dermatologiche. Siamo di fronte ad un animale Metallo e sappiamo 

che  a questo Elemento appartengono Polmone e Grosso Intestino e che il Polmone 

regge il sistema cutaneo e i peli. 

E’ perciò piuttosto facilmente spiegabile la presenza di questo tipo di lesioni.  

Peraltro il Polmone in deficit non è più in grado di esercitare la sua regolazione sul 

Fegato e questo porta ad un alterato controllo del sistema immunitario, il che spiega la 

compartecipazione degli immunocomplessi nell’insorgenza delle lesioni, o nella loro 

complicazione.  

Molto spesso queste forme tendono ad insorgere, e a ripresentarsi, proprio 

all’approssimarsi dell’Autunno. 

 

D’altro canto, però, le patologie immunomediate presentano, è vero, una alterata 

funzionalità del sistema immunitario che va a lesionare i tessuti propri dell’organismo, 

ma non va dimenticato che alla loro insorgenza c’è sempre una base genetica. Del resto 

ci troviamo sempre di fronte ad un animale che ha subito un certo grado di selezione, 

spesso contro natura, e talvolta è stato sottoposto anche ad accoppiamenti con 

consanguinei. 

 

Le lesioni oculari: sappiamo che l’occhio è retto dal Fegato, pertanto una prima 

spiegazione all’insorgenza di queste lesioni si ha attraverso il ciclo Ko.  

A ben guardare però queste patologie sono causate spesso da un’alterazione della 

lubrificazione dell’occhio. A causa del naso schiacciato, infatti, viene spesso  a ridursi 

il diametro del dotto naso-lacrimale e talvolta si hanno alterazione della ghiandola 

lacrimale principale. 
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A regolare e a sostenere i liquidi corporei per i cinesi è il Polmone, siamo pertanto 

ancora di fronte ad un’alterazione dell’elemento Metallo. 

 

Lesioni dell’apparato urinario: come tutti i gatti anche il Persiano presenta una 

significativa incidenza di patologie a carico del rene e delle vie urinarie.  

Vi è però in questa razza una maggiore incidenza di forme congenite quali, ad esempio, 

il rene policistico. Anche qui la spiegazione sta in un Jing non buono. 

Le patologie urinarie di più frequente riscontro sono sicuramente l’insufficienza 

renale, acuta e cronica, e l’occlusione dell’uretra.  

L’insufficienza renale tende a presentarsi con l’avanzare dell’età, è infatti rara nei 

gatti sotto i 6 anni. 

In questo caso il Metallo, sottoposto ad un lavoro non equilibrato e non sostenuto 

come dovrebbe, non nutre l’elemento figlio, l’Acqua che va in vuoto e non svolge bene 

le sue funzioni.  

L’occlusione dell’uretra ha invece una notevole tendenza a svilupparsi anche in gatti 

maschi molto giovani, tra 1 e 2 anni di età e a recidivare successivamente.  

Va sottolineato però che si tratta di una forma con incidenza altissima nei gatti 

castrati e molto più rara nei soggetti interi. 

La castrazione e la sterilizzazione sono due interventi considerati estremamente 

dannosi dai cinesi: sia perché si va ad alterare l’integrità del corpo, andando contro 

natura e questo genererà inevitabilmente uno squilibrio, sia, e soprattutto, perché in 

questo intervento in particolare noi andiamo ad eliminare la funzione riproduttiva che 

presenta una strettissima connessione col Jing. 

Il Jing risiede infatti nello sperma nel maschio e nell’utero nella femmina. 

Con la castrazione pertanto noi andiamo a perdere una grossa quota di Jing, creando 

un danno non solo al Rene ma di conseguenza all’intero organismo. 

A questo punto il Rene in vuoto necessita di una dato sostegno da parte del Polmone e, 

non essendo spesso quest’ultimo in grado di darglielo, si verificano le succitate lesioni. 
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TERAPIA:  

- Alimentazione: carne di cavallo, riso e in generale le sostanze piccanti. La dieta 

dovrà essere ricca di carni, pesci, oli; sarà bene inoltre utilizzare metodi di 

cottura lunghi, al forno, arrosto, e somministrare cibi caldi, specialmente 

durante il periodo Autunnale ed Invernale. Tonificano il Metallo tutti quei 

vegetali che crescono sotto terra: patate, carote; i cibi bianchi: cipolle, 

cavolfiori. 

- Stile di vita: anche in questo caso si dovrà cercare di valutare per quanto 

possibile il Jing dell’animale informandosi sui genitori, sulle loro malattie, sulle 

modalità dell’accoppiamento, sull’andamento della gravidanza, sulla salute di altri 

gattini da loro nati. Bisognerà poi rispettare la loro natura tranquilla, 

indipendente, sedentaria, amante della calma, della routine, delle proprie 

abitudini e, soprattutto, non sottoporre il gatto all’intervento di orchiectomia e 

di ovarioisterectomia.  

- Sarebbe opportuno anche tonificare il Rene, specialmente nel periodo 

Invernale. 

 

PUNTI: BL13 Feishu, VC17 ShanZhong, LU1 Zhongfu, LU11 Quchi, LI4 Hegu, LU7 

Lieque, LU9 Taiyuan. 
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Il Siberian Husky.  

 

E’ un cane nordico, selezionate per il traino della slitta. E’ un gran lavoratore, adatto a 

sopportare compiti molto pesanti, a “seguire una pista già tracciata”. E’ un animale 

indipendente, distaccato, non particolarmente affettuoso, spesso addirittura freddo. 

La sua struttura fisica e il suo mantello sono perfettamente adatti al clima Freddo e 

Secco in cui è stato selezionato e alla base di molte delle sue problematiche sta 

proprio la volontà dell’uomo di “trapiantarlo” in regioni e climi che non gli sono 

congeniali. 

 

PATOLOGIE 

- Dermatologiche 

 

Il Siberian Husky è un cane che non è passato attraverso una selezione genetica 

particolarmente spinta, per questo motivo in questa razza il Jing è sostanzialmente 

forte e non si nota una predisposizione particolarmente elevata all’incidenza delle 

patologie genetiche. 

Abbiamo inquadrato questa razza nell’elemento Metallo: i suoi punti forti sono in modo 

particolare l’apparato respiratorio e il sistema digerente, in modo particolare il grosso 

intestino. Questi Organi, Visceri e tessuti sono particolarmente adatti al lavoro per 

cui questa razza è stata selezionata e al tipo di clima cui è abituata. Le sue 

problematiche, perciò, sono principalmente di natura acquisita e derivano soprattutto 

dall’esposizione a temperature diverse rispetto quelle cui si è adattato. 

Il Polmone pertanto, indebolito da quello che per lui è un clima eccessivamente Caldo-

Umido, non sostiene adeguatamente la cute che va incontro a diverse forme 

patologiche. 

Peraltro queste forme sono spesso di natura allergica, o vengono comunque ad essere 

complicate dall’intervento del sistema immunitario. Questo perché se il Metallo va in 
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deficit, il Fegato viene a perdere il suo controllo e non regge più adeguatamente le 

difese dell’organismo. 

Abbiamo detto precedentemente che l’elemento Metallo è particolarmente legato al 

suo aspetto psichico: la tristezza, la sensibilità. 

Questi cani hanno ormai perso la loro funzione originaria e sono oggi prevalentemente 

allevati come animali da compagnia. Ciò che si chiede ad un animale da compagnia è ben 

diverso da ciò che si chiede ad una cane da lavoro, abituato a collaborare con diversi 

simili per eseguire un compito spesso molto duro. In questo tipo di situazioni anche lo 

spazio per le “coccole” è limitato.  

Nel temperamento di questa razza non vi è infatti una particolare predisposizione per 

l’espansività. 

Anche se può sembrare un controsenso, l’eccesso di coccole, di attenzioni e di affetto 

nuocciono a questo cane, ne urtano la sensibilità. 

 

TERAPIA: 

Cosa fare dunque per dare all’ Husky una vita sana? 

Vediamo anzitutto quale dovrebbe essere l’alimentazione giusta per lui. 

Cibi che tonificano il Metallo: carne di cavallo, riso e in generale le sostanze piccanti. 

La dieta dovrà essere ricca di carni, pesci, oli; sarà bene inoltre utilizzare metodi di 

cottura lunghi, al forno, arrosto, e somministrare cibi caldi, specialmente durante il 

periodo Autunnale ed Invernale. Tonificano il Metallo tutti quei vegetali che crescono 

sotto terra: patate, carote; i cibi bianchi: cipolle, cavolfiori. 

 

Sarebbe poi opportuno rispettare il più possibile la natura di questo cane: non lo si 

dovrebbe esporre a temperature troppo elevate o a climi eccessivamente umidi, dovrà 

essere rispettata la sua indole indipendente, distaccata e un po’ solitaria, e sarebbe 

opportuno impiegarlo come animale da lavoro. 
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PUNTI: BL13 Feishu, VC17 ShanZhong, LU1 Zhongfu, LU11 Quchi, LI4 Hegu, LU7 

Lieque, LU9 Taiyuan. 
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ACQUA: Il Pastore Tedesco  

 

 

E’ in un certo senso il cane per eccellenza, è probabilmente la razza più conosciuta al 

mondo e sicuramente la più utilizzata per i diversi tipi di addestramento: cani da 

guardia, da difesa, per ciechi, antidroga ecc.  

E’ un animale intelligente, indipendente, dotato di una grandissima volontà.  

E’ un soggetto intuitivo, facilmente addestrabile, che ben si adatta alle più svariate 

situazioni ed esigenze.  

E’ disciplinato e ha un carattere forte, è spesso aggressivo verso gli altri cani. 

 

PATOLOGIE: 

Vediamo adesso quali sono le più frequenti patologie del Pastore Tedesco dal punto di 

vista della Medicina Allopatica: 

- displasia dell’anca 

- spondilosi 

- sindrome della cauda equina 

- piodermiti e otiti 

- deramatiti atopiche 

 

Valuteremo adesso queste stesse patologie secondo il punto di vista della Medicina 

Orientale, vedremo qual è il loro meccanismo d’azione, in che modo si può intervenire 

per curarle e prevenirle. 

 

La displasia dell’anca, così come la spondilosi sono delle patologie legate al sistema 

osteo articolare che vanno ad interessare l’articolazione del bacino, la colonna 

vertebrale e, in modo particolare, la zona lombare. 

La sindrome della cauda equina è una patologia degenerativa del sistema nervoso. 
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Abbiamo visto che in Medicina Cinese il Rene riveste una notevole importanza e che le 

sue funzioni sono maggiori rispetto a quelle che gli vengono attribuite nella Medicina 

Occidentale: 

- il Rene è origine del Jing 

- da esso deriva tutto lo Yin e tutto lo Yang dell’organismo 

- dal Rene si formano il midollo osseo, le ossa, il midollo spinale e l’encefalo 

- i Reni sono residenza dello Zhi: lo Zhi è l’aspetto spirituale dei Reni, 

identificabile con la Volontà. 

 

I Reni sono collocati all’altezza della regione lombare che i cinesi chiamano appunto 

“Palazzo Dei Lombi”, è da qui che penetra il soffio vitale  all’interno dell’organismo, è 

qui, tra 2° e 3° vertebra lombare, che si imprime la volontà di creare la vita. 

 

Il Pastore Tedesco deriva da una selezione genetica molto spinta, e spesso condotta in 

maniera irrazionale, questo porta ad un progressivo indebolimento del Jing di 

generazione in generazione, essendo per l’appunto il Jing derivante dai genitori e, 

precisamente, per il 50% dal padre e per il 50% dalla madre.  

Questa situazione  crea un Rene molto debole che facilmente va in vuoto, 

specialmente quando è sottoposto ad una fatica maggiore e cioè durante l’Inverno e 

nella fase di declino della vita. 

La spondilosi infatti, così come la sindrome della cauda equina e la displasia dell’anca, è 

una patologia per cui esiste un certo grado di predisposizione genetica e che tende a 

manifestarsi nella fase avanzata della vita. 

E’ poi noto a tutti come le forme artrosiche subiscano un peggioramento in Inverno e 

in modo particolare col Freddo-Umidità. 
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Questo porta ad un precoce esaurimento del Jing, già debole in partenza, e delle sue 

risorse e quando, durante l’Inverno o l’anzianità, l’attività del Rene deve raggiungere il 

suo massimo, non riesce  a sostenere la situazione e va in deficit. 

 

Abbiamo visto che un altro tipo di patologie in cui questa razza incombe 

frequentemente sono poi le dermatiti, sia di natura allergica che atopica, e le otiti. 

A tutt’oggi la maggior parte delle dermatiti del Pastore Tedesco resta di origine 

sconosciuta ma è ormai ben noto che per esse vi sia una predisposizione ereditaria ed 

una compartecipazione del sistema immunitario, probabilmente a mezzo della 

formazione di immunocomplessi,  che non svolge il suo compito come dovrebbe. 

Ci troviamo di fronte ad un elemento Acqua già in vuoto, che quindi non può nutrire in 

maniera adeguata il Legno. 

Sappiamo che l’elemento Legno comprende uno Zang: il Fegato e un Fu: la Vescica 

Biliare. 

 

Il Fegato è lo stratega dell’impero, colui che organizza le difese e protegge l’Impero e 

l’Imperatore. 

Abbiamo già parlato precedentemente delle funzioni in senso cinese di quest’organo e 

in particolar modo adesso ne considereremo 2 : 

- Regge il Sangue e il sistema immunitario 

 

nel momento in cui il Fegato non è adeguatamente supportato dal Rene non può 

svolgere appieno le sue funzioni, compresa quindi quella di sostenitore ed 

organizzatore delle difese dell’organismo. 

Si vengono così a creare delle lesioni che si manifestano a livello cutaneo. 

Sappiamo che la pelle e i peli sono retti dal Polmone, tuttavia nelle dermatiti vi è 

sempre, ed è evidente soprattutto nella piodermite, una componente di Calore Umidità 

che non viene adeguatamente elaborata dalla Terra. 
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Un elemento pressoché costante di tutte queste forme dermatologiche è il prurito, 

anzi, talvolta, rappresenta l’unico sintomo e molto spesso il primo a manifestarsi. 

Il prurito è creato dalla liberazione del Vento interno che non viene adeguatamente 

supportato dal Sangue. 

In altre parole il Vento, elemento Yang, non è più equilibrato dal Sangue, elemento 

materiale e quindi Yin. 

Il Vento è poi il fenomeno meteorologico legato al Legno che si presenta in maniera 

preponderante durante la Primavera. 

Il 90% dei proprietari di Pastori Tedeschi con problemi dermatologici riferiscono che 

la prima insorgenza si è avuta appunto in Primavera, e che è proprio durante questo 

periodo che la sintomatologia peggiora o recidiva. 

Per ciò che riguarda in dettaglio le otiti, il 90% sono sostenute dalla Malassezia, e, 

anche in questo caso, alla base abbiamo un sistema immunitario che non lavora come 

dovrebbe; non dimentichiamoci poi che l’orecchio è l’orificio esterno del Rene. 

 

 

 

 

TERAPIA: 

Dal punto di vista terapeutico ci troviamo pertanto di fronte alla necessità di 

supportare il Fegato, la Milza, ed eventualmente il Metallo ma in misura preponderante 

dovremo porre massima attenzione al Rene: 

PUNTI: BL23 Shenshu, GB25 Jingmen, VG4 MingMen, KI3 Taixi, SP6 Sayinjiao,  

KI7 Fuliu, KI6 Zhaohai, VC4 Guanyuan, BL40 Weizhong.  

- Di fondamentale importanze nelle forme artrosiche e degenerative del sistema 

nervoso l’impiego della Moxa. 
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Considerando quindi la predisposizione di razza cosa possiamo fare per limitare il 

rischio che il Pastore Tedesco possa sviluppare queste forme? O in che modo 

possiamo, di fronte ad una patologia già in atto, limitarne la progressione o evitare le 

recidive? 

Ovviamente in questo caso la problematica nasce a monte, pertanto ci si dovrebbe 

orientare verso una selezione genetica meglio condotta e più razionale, non 

ostacolando quello che è il normale decorso della natura e il suo orientamento ad 

“eliminare” i soggetti più deboli e quindi meno adatti alla sopravvivenza. 

E’ fondamentale supportare l’elemento Rene, prestando particolare attenzione alla 

stagione Invernale e ai soggetti anziani.  

L’animale dovrà infatti arrivare preparato a questi periodi in cui risulta sottoposto ad 

un maggiore stress. 

In che modo possiamo quindi intervenire sia in modo curativo, qualora la patologia si 

sia già manifestata, o a scopo preventivo? In che modo possiamo sostenere il Rene? 

Il primo passo da fare è sicuramente quello di curare l’alimentazione, la dieta del 

Pastore Tedesco dovrebbe essere ricca di: legumi, carne di maiale, e pesce; il cibo 

salato tonifica il Rene, ovviamente però somministrato con moderazione perché in 

eccesso lo danneggia.  

Inoltre è meglio prediligere i cibi freschi e rinfrescanti rispetto a quelli caldi e 

riscaldanti, come ad esempio:  pomodori, sedano, spinaci, zucchine, orzo, yogurt. 

Tutti i cibi scuri possono poi essere utilizzati per tonificare il Rene: fagioli neri, 

melanzane, riso selvatico, patate viola. 

E’ molto utile poi utilizzare sistemi di cottura che impiegano molta acqua: al vapore, 

bollitura, scottatura. 

 

Inoltre bisognerà prestare attenzione alle condizioni di vita: sappiamo che l’Acqua 

contraddistingue nel ciclo della vita la fase finale, quella quindi caratterizzata da 

stabilità, tranquillità; bisognerà quindi cercare di dare all’animale condizione di vita 
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serena, tranquilla, con una certa regolarità. Molto utile poi portare l’animale al mare o 

al Nord, in alta montagna. 
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I SISTEMI E.C.I.W.O. 
I sistemi E.C.I.W.O. (Embryo Containing Information Whole Organism) sono delle aree 

del corpo che racchiudono in sé l’intero organismo. E’ pertanto possibile utilizzare 

queste aree sia a scopo diagnostico che terapeutico. 

Questa teoria trova riscontro nelle più recenti scoperte della fisica e della biologia. 

La teoria dei “fotoni” sostiene infatti che 2 fotoni che derivano dallo stesso fascio di 

luce sono sempre connessi tra loro e che se anche viaggiassero per diversi anni luce, 

qualsiasi cosa accadesse ad uno influenzerebbe anche l’altro. 

La relativamente recente scoperta del DNA ha dimostrato che ogni singola cellula 

dell’organismo contiene informazioni sul corpo intero. 

Si può inoltre trovare un riscontro anche nell’ambito della Religione Cristiana che 

sostiene che l’uomo è lo specchio di Dio, e che, quindi, ogni uomo rappresenta Dio. 

Tra questi sistemi ricordiamo l’orecchio, l’occhio, i polsi, la lingua, il viso. 

 

ORECCHIO: 
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OCCHIO: 

 
 
 

LU (sclera)     KI (pupilla) 
     LR (iride) 
HT (commessure) 
     SP (congiuntiva) 
 
 

 

POLSI: 

attraverso l’esame dei polsi è possibile valutare lo stato degli organi interni, e in 

particolare di ciascuno Zang e di ciascun Fu.  

Precisamente con una pressione superficiale si avvertono gli Zang, e con una più 

profonda i Fu. 

Questo esame deve il suo nome al fatto che si basa sul modello umano  dove la 

pressione sanguigna viene appunto valutata al polso, mentre nei carnivori si rileva 

all’arteria femorale. 

I punti in cui si rileva il polso nell’uomo sono chiamati, andando dalla mano verso il 

gomito: pollice, barriera, piede. 

In tal modo avremo: 

SINISTRA:  

- pollice: Cuore 

- barriera: Fegato 

- piede: Rene Yin 
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DESTRA: 

- pollice: Polmone 

- barriera: Milza 

- piede: Rene Yang 

 

 

LINGUA: 

 KI (base)    
                    SP-ST (corpo)    

       LR (margini laterali) 
  LU (area anteriore) 

HT (punta) 
 
 

 

VISO: 

 
         Faringe -laringe (fronte) 
           LI (zigomi) 
   LU          
 (stop)    SI (area tra zigomi e guance)

  
KI (guance)        SP (punta del naso)
          
                     
 
 GB  ST (ali)     BL (filtro) 
(lati canna nasale)          
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SHU ANTICHI: 
Sono così chiamati perché sono stati tra i primi punti ad essere conosciuti ed 

utilizzati.  

Sono tutti compresi tra ginocchio e piede e tra gomito e mano.  

Sono anche chiamati “punti di comando del meridiano” a sottolineare la loro 

importanza dal punto di vista energetico.  

Agiscono sull’energia sia in senso qualitativo: influenzandone il flusso, che in senso 

quantitativo: tonificandola o disperdendola.  

Dal punto di vista qualitativo si impiegano seguendo la corrispondenza con i Cinque 

Elementi.  

Il punto Ting dei meridiani Yin corrisponde al Legno, mentre il punto Ting dei meridiani 

Yang corrisponde al Metallo. Le corrispondenze degli altri punti vengono assegnate a 

seguire secondo il Ciclo Sheng. 

In questo senso ciascun punto può essere impiegato per tonificare o disperdere 

l’energia del meridiano corrispondente, rispettivamente con l’impiego dei punti Madre 

e dei punti Figlio.  

Se per esempio vogliamo tonificare la Milza possiamo impiegare il punto Fuoco sul 

meridiano della Milza, cioè SP5.  Se vogliamo disperdere il Fegato possiamo utilizzare 

il punto Fuoco sul meridiano del Fegato: LR2. 

 

 

Nella pratica questa relazione coi Wu Xing trova anche un altro utilizzo: vengono 

impiegati per eliminare le energie perverse e in particolare: 

- i punti Legno per disperdere il Vento 

- i punti Fuoco per purificare il Calore 

- i punti Terra per dissolvere l’Umidità 

- i punti Metallo per la Secchezza 

- i punti Acqua per eliminare il Freddo. 
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I punti Metallo in realtà non vengono poi utilizzati in questo senso, perché la 

Secchezza è a ben guardare un deficit di Jin Ye, perciò nella pratica si ricorre ad una 

tonificazione di questi ultimi. 

 

 

Dal punto di vista quantitativo si impiegano seguendo la simbologia idrica: 

Il tratto di meridiano che va dal piede al ginocchio e dalla mano al gomito è paragonato 

ad un fiume. Il fiume origina dalla mano o dal piede e a questo livello si porta in 

superficie, scorre fino al gomito o al ginocchio divenendo sempre più profondo e ampio 

per poi unirsi alla circolazione generale, proprio come un fiume che si getta nel mare. 

Vista la superficialità di questi punti, è facile comprendere come siano 

particolarmente influenzati dall’ambiente esterno e come siano punti di penetrazione 

dei fattori patogeni. 

- TING= POZZO: è il punto in cui il Qi emerge in superficie e l’energia inverte la 

polarità da Yin a Yang e viceversa; è un punto molto dinamico utilizzato nelle 

fasi acute quando si voglia ottenere un beneficio rapido e laddove la patologia 

non sia ancora divenuta profonda. Di notevole utilità nelle emergenze. 

- YONG= FONTE: il Qi assume un movimento vorticoso e proprio per questa 

grossa mobilizzazione energetica devono essere impiegati con cautela; sono 

legati all’energia Yong, nutritiva. 

- YU= RUSCELLO: il flusso del Qi rallenta, si allarga e diviene più profondo. E’ in 

questi punti che si raccoglie la Wei Qi. Equilibrano Yin e Yang dell’organo 

corrispondente. 

- JING= FIUME: l’energia ha raggiunto la sua massima ampiezza e profondità, la 

velocità si è ridotta; sono utilizzati per trattare patologie profonde e croniche. 

Essendo qua il flusso energetico piuttosto lento, i loro effetti non sono subito 

visibili. 
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- HO= MARE: l’energia si collega con la circolazione generale del corpo, il 

movimento è lento ma molto stabile. 

 

I punti Shu Antichi presentano anche una corrispondenza con le stagioni: 

Ting: Inverno 

Yong: Primavera 

Yu: Estate 

Jing: Fine Estate 

Ho: Autunno. 

 

Possono essere impiegati secondo la loro corrispondenza stagionale soprattutto a 

scopo preventivo e per mantenere in equilibrio l’animale. Non trovano invece grande 

applicazione, in questo senso, nel trattamento delle forme acute. 

 

IMPIEGO DEI PUNTI SHU ANTICHI SECONDO IL “NAN JING JIAO SHI” 

(CLASSICO DELLE DIFFICOLTA’): 

- Ting: sono utilizzati per trattare le patologie psichiche, hanno infatti una forte 

influenza sullo stato mentale e provocano un rapido cambiamento dell’umore 

- Yong: sono utilizzati nelle malattie febbrili, hanno la funzione di eliminare il 

Calore, indipendentemente dalla loro corrispondenza coi Cinque Elementi 

- Yu: vengono impiegati nel trattamento della Bi Sindrome, non solo come punti 

locali. Agiscono soprattutto sulla forma da Umidità. 

- Jing: trattano le patologie delle vie aeree superiori, sono efficaci in questo 

senso soprattutto i meridiani Yin 

- Ho: sono utilizzati per trattare le patologie gastroenteriche. 

 

Le indicazioni terapeutiche di questi punti secondo il “Nan Jing Jiao Shi” sono 

tutt’oggi ampiamente utilizzate nella pratica. 
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IMPIEGO DEI PUNTI SHU ANTICHI SECONDO IL “LING SHU JING” (IL PERNO 

SPIRITUALE): 

“Quando gli Organi sono colpiti, si devono utilizzare i punti Pozzo; quando la malattia 

provoca un cambiamento del colore della carnagione, si devono usare i punti Fonte; 

quando la malattia si manifesta a intermittenza, si devono utilizzare i punti Ruscello; 

quando la malattia colpisce la voce e c’è stasi di Qi e di Sangue nei meridiani, si devono 

usare i punti Fiume; quando lo Stomaco è colpito e manca l’appetito, si devono 

utilizzare i punti Mare”. 

 

Come si può vedere alcune raccomandazioni sono sovrapponibili a quelle suggerite dal 

“Classico delle Difficoltà”, tuttavia nella pratica le indicazioni del “Ling Shu Jing” sono 

poco utilizzate. 

 

 
 TING YONG YU JING HO 

LU L     11 F     10 T     9 M     8 A     5 
LI M     1 A     2 L     3 F      5 T     11 
ST L     45 F     44 T     43 M     41 A     36 
SP M     1 A     2 L     3 F      5 T     9 
HT L      9 F      8 T     7 M     4 A     3 
SI M     1 A     2 L     3 F      5 T     8 
BL M    67 A     66 L     65 F     60 T     40 
KI L      1 F     2 T     3 M     7 A     10 
PC L      9 F     8 T     7 M     5 A     3 
TH  M     1 A     2 L     3 F      6 T     10 
GB M    44 A     43 L     41 F      38 T     34 
LR L      1 F     2 T     3 M     4 A     8 
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CASI CLINICI: 
 

MOVIMENTO LEGNO:  

WHISKEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whiskey è uno Yorkshire di 8 anni. Manifesta il comportamento e gli atteggiamenti 

tipici dei cani Legno: intelligente, curioso, talvolta aggressivo, vivace, prepotente, 

molto territoriale. 

 

STORIA CLINICA: 

Nel periodo giovanile ha sofferto spesso di coliti emorragiche per cui veniva 

sottoposto a trattamenti farmacologici a base di fisiologica, antibiotici e  antispastici. 

Successivamente queste problematiche sono state risolte col ricorso ad 

un’alimentazione più stabile a base di crocchette.  

Ha sempre sofferto inoltre di congiuntiviti e di un eccessivo deposito di tartaro. 

2 anni fa è stato sottoposto ad intervento di orchiectomia perché manifestava un 

comportamento sessuale eccessivo, e la proprietaria era preoccupata per l’insorgenza 

di eventuali patologie a carico della prostata. 
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In seguito all’intervento il comportamento di Whiskey non ha subito significative 

modificazione, a parte una prevedibile riduzione dell’istinto sessuale, seppure mai 

scomparso. Non si è notata una tranquillizzazione del carattere al di fuori di quella 

fisiologica legata all’avanzare dell’età. 

Si è vista però una grossa variazione dell’appetito, decisamente aumentato, ed una 

notevole tendenza all’incremento ponderale. 

 

DIAGNOSI OCCIDENTALE: 

La castrazione ha portato ad una alterazione del metabolismo, legata principalmente 

alla riduzione dei livelli ematici di testosterone. 

 

DIAGNOSI CINESE: 

L’apparato riproduttore, come sappiamo, è di pertinenza del Rene ed è strettamente 

legato al Jing. La castrazione ha pertanto creato un indebolimento marcato dell’Acqua, 

ed è venuto a ridursi il suo meccanismo di controllo a feedback sulla Terra. La Milza a 

questo punto, non più correttamente bilanciata, è andata in vuoto e non è più in grado 

di regolare in maniera adeguata il trasporto degli alimenti e, in modo particolare, 

quello dell’Umidità che si è andata accumulando nel Riscaldatore Medio.  

La voracità manifestata poi da Whiskey in seguito all’intervento, rappresenta un 

tentativo, da parte dell’organismo, di colmare il vuoto che si è venuto a creare. 

 

TERAPIA: 

La terapia  è stata mirata alla tonificazione della Terra e del Riscaldatore Medio; 

doveva inoltre prestare attenzione ai Reni, sia per l’indebolimento da essi subito con 

l’intervento, sia per il progressivo aumentare dell’età. 
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PUNTI:  

VC12 Zhongwan, BL20 Pishi, BL21 Weishu , KI3 Taixi, VG4 MingMen, VG20 BaiHui, 

VC4 Guanyuan, BL23 Shenshu, SP6 Sayinjiao, LR13 Zhangmen. 

Le prime 2 sedute sono state effettuate a distanza di 2 giorni l’una dall’altra, le 

successive con cadenza settimanale. Dopo la terza seduta si è osservata una minore 

voracità e una riduzione della tendenza a prendere peso. 
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MOVIMENTO FUOCO 

CARLOTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlotta è una cagnetta meticcia di 2 anni; è stata trovata vicino ad una cassonetto, 

appena nata, insieme a 5 fratellini e quindi allattata artificialmente.  

Vive in appartamento con un altro cane con cui va molto d’accordo. E’ un animale molto 

vivace, esuberante e affettuoso, spesso addirittura invadente. Ama il freddo e gli 

spazi aperti. Ha un carattere tendenzialmente dominante ed è diffidente verso gli 

estranei.  

SINTOMI: ad Agosto 2003 ha manifestato una congiuntivite all’occhio destro, in 

seguito esitata in un’occlusione del dotto naso-lacrimale permanente; successivamente 

si è manifestata una micosi sull’occhio e alla zampa destra. 

Entrambi i problemi sono stati risolti col trattamento farmacologico. La Primavera 

successiva ha iniziato a manifestare prurito tendenzialmente diffuso, ma presente 

soprattutto nella regione dei fianchi. Al momento della visita la cute non presentava 

lesioni di rilievo, il pelo appariva in ottimo stato, a parte un eccessivo turn over,ma il 

prurito era un problema costante già da diversi mesi. 

La cute appariva integra e non erano presenti parassiti.  
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L’alimentazione è a base di crocchette. 

 

DIAGNOSI OCCIDENTALE: la visita dermatologica ha evidenziato una forma di 

dermatite atopica ed una predisposizione alla dermatite da pulci. 

 

TERAPIA ALLOPATICA: non è stata effettuata alcuna terapia occidentale, a parte la 

somministrazione regolare di un prodotto antiparassitario. 

 

DIAGNOSI CINESE: Carlotta è un soggetto estremamente esuberante che si trova 

nella fase Legno della sua vita e che vive in appartamento.  

E’ un animale in cui il bisogno di correre è sfogarsi è evidente e questo non è reso 

possibile dall’ambiente. Questa situazione ha creato una stasi del Qi del Fegato che ha 

portato ad un vuoto di Sangue, e allo sviluppo del prurito quando il Fegato era nel 

periodo di massima attività e cioè in Primavera. 

Il fungo e la congiuntivite sono patologie provocate da un eccesso di Calore che si 

manifesta, non a caso, nel lato Yin del corpo: lei è un soggetto molto Yang e questo, 

unito al Caldo estivo, (si trattava fra l’altro di un’estate particolarmente calda) ha 

portato ad uno squilibrio dell’asse Yin – Yang. 

 

TERAPIA: BL18 Ganshu, LR14 Qimen. Sono state effettuate 2 sedute a distanza di 5 

giorni, dopo di che il prurito è completamente scomparso. 

 

 

 



 76

 

MOVIMENTO TERRA: 

LILLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly è una cagnetta meticcia di 6 anni, è un soggetto affettuoso, tranquillo, molto 

attaccata alla sua famiglia  e alla sua casa; piuttosto abitudinaria. Le piacciono i 

bambini ed è molto golosa, ama in modo particolare i dolci.  

Pur non essendo grassa Lilly ha una certa tendenza a mettere facilmente su peso. 

Vive con la sua famiglia in una casa con un piccolo giardino. 

La sua alimentazione è abbastanza sana, ma spesso disordinata.  

Il proprietario di Lilly, con cui lei passa la maggior parte del tempo, è una persona 

intelligente, indipendente, dal temperamento nervoso: un classico soggetto Legno 

Yang. 

Lilly ha partorito 2 volte, la prima a circa un anno e mezzo, e la seconda a 5 anni; 

nessuna delle gravidanze ha presentato problemi particolari, con l’eccezione di una 

piccola ernia all’altezza del VC12, dopo il secondo parto. 
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SINTOMI: 

Circa un anno fa Lilly aveva subito un trauma ad un ginocchio che era rimasto dolente, 

con periodi di miglioramento, per qualche mese. Sottoposta a visita ortopedica non era 

stata riscontrata nessuna lesione di rilievo. 

Qualche mese fa ha iniziato a manifestare zoppia all’arto destro e dolore intenso alla 

palpazione della regione lombare. 

E’ stata sottoposta a terapia cortisonica senza alcun miglioramento significativo. 

Quando portata alla visita agopunturale la zoppia era molto evidente e spesso Lilly 

faticava addirittura a camminare. 

 

DIAGNOSI OCCIDENTALE: contusione del ginocchio con infiammazione delle 

cartilagini; tendinite. 

 

TERAPIA OCCIDENTALE: Desametasone a giorni alterni per una settimana. 

 

DIAGNOSI CINESE: in Lilly si può notare un leggero vuoto di Qi della Milza che si 

manifesta con una lieve tendenza a prendere peso e che, dopo il secondo parto, ha 

portato alla formazione dell’ernia ombelicale: come sappiamo la Milza regge la forma 

ed è pertanto responsabile di tutte le sue alterazioni; inoltre l’ernia si è manifestata, 

non a caso, proprio nel Riscaldatore Medio. 

La lesione a carico del ginocchio, area di stretta pertinenza del Rene, riconosce 

appunto un alterato controllo della Terra sull’Acqua; inoltre, come abbiamo detto più 

volte, le articolazioni sono rette dalla Milza. 

A ben guardare il dolore, però, si manifestava soprattutto a carico di tendini e 

legamenti, il che è imputabile ad un eccessivo controllo da parte del Legno. 

E’ mia opinione che il vuoto di Qi della Milza di Lilly sia dovuto in parte 

all’alimentazione non sempre regolare, ma comunque non tanto squilibrata da 
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giustificare la sintomatologia; e, in parte, all’eccessivo controllo e agitazione che ha su 

di lei il proprietario. 

 

TERAPIA CINESE: alla palpazione Lilly presentava un vuoto molto marcato del Back 

Shu della Milza che pertanto è stato tonificato. Si è poi proceduto a rafforzare la 

Terra e a riequilibrare l’asse Fegato-Milza. 

PUNTI: BL20 Pishi, VC12 Zhongwan, LU7 Lieque, TH5 Waiguan, GB41 Zulinqi,  

GB34 Yanglingquan, ST36 Zusanli. 

Le prime 2 sedute sono state effettuate a distanza di 2 giorni, le successive 3 con 

cadenza settimanale. 

Già subito dopo la prima seduta Lilly ha presentato un netto miglioramento della 

zoppia e il dolore è quasi completamente scomparso. 
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MOVIMENTO METALLO:  

BILLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Billy è un gatto estremamente timido e fifone, non è mai aggressivo, è molto 

affettuoso e dolce ma non ama essere accarezzato o preso in braccio; è molto curioso. 

Per queste sue caratteristiche viene inquadrato nell’Elemento Metallo. 

 

SINTOMATOLOGIA INIZIALE: a dicembre 2002 hanno iniziato a presentarsi: 

croste sul piatto e sul dorso del naso, dopo un paio di settimane è comparso essudato 

nero nell’orecchio sinistro, il più scuro, con arrossamento e fastidio, fastidio alle 

zampe anteriori senza segni evidenti di lesioni. 

 

DIAGNOSI OCCIDENTALE: sono stati effettuati: test FIV, FelV negativi, esame 

biochimico completo nella norma, emocromo con segni di infezione in atto ed 

eosinofilia; ago aspirato del naso effettuato da 2 persone differenti, 

indipendentemente l’una dall’altra,con riscontro di abbondante neutrofilia e cellule 

desquamate;  

la patologia risponde al cortisone; il cambiamento dell’alimentazione non porta alcun 

miglioramento. 

Diagnosi: Pemfigo fogliaceo. 
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DIAGNOSI SECONDO CINQUE MOVIMENTI: 

 

Ad essere danneggiati sono stati evidentemente la cute e in parte l’apparato 

respiratorio; siamo quindi nell’area di pertinenza del Polmone; va detto anche che le 

sue feci erano piuttosto dure con una sindrome da secchezza del LI.  

Anche la cute presentava evidenti segni di secchezza: le croste, la desquamazione. 

Sebbene si sia manifestata a livello cutaneo, tuttavia si tratta comunque di una forma 

congenita, per cui esiste una predisposizione genetica, l’elemento di base coinvolto è 

quindi il Rene, con un successivo risentimento della madre: il Polmone.  

 

Come sappiamo il Rene può andare incontro esclusivamente a patologie da vuoto, siamo 

quindi di fronte ad un vuoto dello Yin, quindi dei liquidi (feci, pelle secca) e ad un 

relativo eccesso di Yang che si manifesta soprattutto, come sua natura, nella parte 

alta del corpo: la testa, con congiuntivite, croste, prurito, interessamento del Sangue. 

Nei momenti in cui la malattia era in atto, Billy beveva molto. Le secrezioni presenti 

assumevano, dopo un po’, una colorazione nerastra e, come sappiamo, il nero è il colore 

dell’elemento Acqua.  

Inoltre la prima manifestazione della malattia si è avuta in Dicembre, cioè in Inverno, 

stagione in cui il Rene è sottoposto ad un lavoro maggiore ed è quindi più soggetto ad 

andare in vuoto. 

 

In poche parole si tratta quindi di una sindrome da vuoto dello Yin del Rene che si è 

propagata secondo il ciclo Sheng alla Madre, cioè al Polmone; e al Fuoco, che, se pur 

normale, prende il sopravvento, secondo il ciclo Ko e l’asse Fuoco-Acqua. 

Il vuoto dello Yin del Rene provoca vuoto dello Yin del Polmone e del Cuore. 

 

La terapia è stata quindi orientata a tonificare il Rene e lo Yin e a sostenere la 

funzione del Metallo. 
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TERAPIA OCCIDENTALE: Amoxicillina e Acido Clavulanico e localmente lavaggi con 

Euclorina (subito sospesa perché bruciava troppo) e Elastopad. Risposta minima. 

Successivamente somministrato Desametasone iniettabile a scalare: risposta 

immediata, miglioramento netto. 

1° RECIDIVA: 1 mese dopo, sintomi analoghi ma più estesi. Sono colpiti: naso, occhi, 

viso, orecchie, zampe anteriori con sfaldamento delle unghie. 

TERAPIA: prednisolone per os. Risposta buona ma più lenta della volta precedente, 

fatto dosaggio a scalare. 

 

2° RECIDIVA: 1 mese dopo, a questo punto viene sottoposto a visita e successivo 

trattamento omeopatico. 

 

TERAPIA ORIENTALE: 

TERAPIA OMEOPATICA: Barita Carbonica 30CH in fiale per 20gg. Miglioramento 

immediato. 

 

3°RECIDIVA: dopo 4 mesi.  Non è stato possibile intervenire subito perché il 

proprietario non ricordava con esattezza il nome del prodotto omeopatico e la collega 

era fuori sede. Siamo intervenuti circa 2 settimane dopo la comparsa dei primi sintomi 

e la situazione era disastrosa: il viso era pieno di croste e secrezioni nere, gli occhi 

arrossati e privi di pelo intorno; il mento presentava le stesse secrezioni nere.  

Le orecchie erano calde, arrossate con abbondante essudato scuro; era presente 

fastidio alle zampe con arrossamento e sfaldamento delle unghie, con abbondante 

crescita delle stesse. Depressione del sensorio, scarso appetito. 

TERAPIA OMEOPATICA: Barita Carbonica 200CH in granuli, nessuna risposta;  

Silicea: nessuna risposta.  
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A questo punto si è intervenuti per la prima volta con una terapia di tipo agopunturale: 

- Agopuntura fatta dal Dr Francesco Longo e dal Dr Maurizio Tomassini il 14 

Novembre 2003: SP4  Gongsun, BL17 Geshu, LI4 Hegu, PC6 Neiguan, Inn Tang, 

Moxa su lesioni: nessuna risposta.  

- 2° seduta ripetuta da me dopo 3 gg coi seguenti punti: VC23 Lianquan,  

VC4 Guanyuan, LU7 Lieque sin, KI6 Zhaohai dx; Moxa su aghi, lesioni e su  

BL13 Feishu, BL15 Xinshu, BL18 Ganshu, BL23 Shenshu. Risposta: nessuna.  

Viste le condizioni del gatto si è a questo punto deciso di intervenire con una terapia 

cortisonica: Desametasone iniettabile 2mg/Kg, dosaggio a scalare per un mese circa. 

Remissione completa dei sintomi che ripartono però appena sospesa la terapia. 

 

Nuovo trattamento agopunturale mirato questa volta alla tonificazione del Rene e del 

Dan Tian: 

21/12/03: BL17 Geshu, BL23 Shenshu, SP4 Gangsun, Inn Tang. La sera stessa l’umore 

appariva nettamente migliorato, ha ripreso a giocare. 

2° seduta: 25/12/03: SP4  Gangsun sin, LI4 Hegu sin, BL18 Ganshu, KI6 Zhaohai dx. 

Moxa su BL23 Shenshu, BL52 Zhishi, VG4 MingMen. 

 

SEDUTA DEL 15/05/2004: SP6 Sayinjiao, KI3 Taixi dx, BL17 Geshu, BL23 Shenshu, 

LI4 Hegu sin, Inn Tang. Moxa su zona Rene e Dan Tian. 

La terapia è proseguita in questo modo per circa 6 mesi, con cadenza da prima 

settimanale, poi bisettimanale e infine mensile; quando si avvicinavano le sedute il 

gatto riiniziava a presentare dei sintomi: orecchie basse, scuotimento della testa, 

congiuntivite, sollevamento e scuotimento delle zampe; il giorno successivo alla seduta 

i sintomi scomparivano. 

Dopo i 6 mesi la terapia è stata sospesa, a tutt’oggi il gatto non ha più presentato 

recidive. 
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MOVIMENTO ACQUA: 

DARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dark è un cane schivo, diffidente verso chi non conosce ma affettuoso coi proprietari. 

Ama il caldo e i posti morbidi sia d’Estate che d’Inverno. Ha 12 anni, è stato acquistato 

da un allevatore a 3 mesi di età.  

Ha presentato subito problemi di dermatiti, otiti e intolleranze alimentari.  

Vive in appartamento, non ama la campagna e il mare; non va d’accordo con gli altri 

cani.  

Ha verso i bambini un atteggiamento di indifferenza. 

 

SINTOMI: al momento della visita presenta piodermite profonda localizzata alla base 

della coda, sulla groppa, su schiena e fianchi; otite cronica da Malassezia;  

difficoltà locomotoria dovuta a displasia bilaterale dell’anca e ad artrosi lombosacrale. 
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TERAPIA ALLOPATICA: è stato sottoposto a cicli di Antibiotici (Cefalosporine, 

Amoxicillina e Acido Clavulanico, Macrolidi) e Cortisone (Prednisolone 2mg/Kg a 

scalare); trattamenti locali con Shampoo e Lozioni a base di Clorexidina.  

Le otiti sono state trattate con Econazolo.  

Alimentazione a base di d/d Hill’s. 

 

DIAGNOSI CINESE: Dark presenta tutte le caratteristiche del cane Acqua e le 

patologie cui è andato incontro sono appunto quelle tipiche che si generano dallo 

scompenso di questo elemento. 

Si tratta anzitutto di un cane acquistato da un allevamento, e quindi di un soggetto di 

alta genealogia il cui Jing è stato indebolito di generazione in generazione. Inoltre si 

può presumere che tale selezione non sia stata effettuata con troppo buon senso dal 

fatto che Dark ha presentato una precoce e grave forma di displasia bilaterale 

dell’anca. 

Siamo pertanto di fronte ad un Rene debole, che col progressivo consumarsi legato 

all’età ha portato allo sviluppo di patologie ossee, articolari, localizzate peraltro 

proprio alla regione lombare. 

La piodermite, in cui è riconoscibile uno squilibrio dell’elemento madre, il Metallo 

appunto, riconosce una forte predisposizione genetica, così come le intolleranze 

alimentari. 

Per quanto riguarda l’otite sappiamo che l’orecchio rappresenta, non a caso, l’orifizio 

esterno del Rene. 

 

TERAPIA CINESE: è stata incentrata sulla tonificazione del Rene Yin e Yang e sul 

tentativo di preservare il Jing.  

PUNTI: VC4 Guanyuan, VG4 MingMen, TH4 Yangchi, BL23 Shenshu, LU7 Lieque, 

BL62Shenmai, TH5 Waiguan, Top Tail, VG20 BaiHui, VG1Changqiang, SI3 Houxi,  
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KI6 Zhaohai. Moxa. Massaggio della colonna e stretching della coda, massaggio della 

camera del Jing, mobilitazione delicata delle articolazioni. 

 

Il paziente è stato sottoposto a sedute da prima settimanali, poi mensili per circa 2 

anni, con alcuni periodi di interruzione. 

Già dopo la seconda seduta si è notato un netto miglioramento dell’umore e una forte 

riduzione del prurito. Col proseguo della terapia la piodermite è nettamente 

migliorata: la cute si presentava meno rossa, irritata, e l’estensione delle lesioni si è 

ridotta molto, anche se in questo campo non si è avuta una guarigione completa. 

Il miglioramento più significativo si è avuto a carico dell’apparato locomotore, con un 

marcato miglioramento del movimento e la scomparsa del dolore. 



 86

CONCLUSIONI 
 

Personalmente trovo che la Teoria dei Cinque Movimenti sia uno degli aspetti più 

interessanti della Medicina e, più ancora, della filosofia cinese. 

E’ di utile applicazione pratica in qualsiasi settore della vita e di notevole aiuto per 

condurre un’esistenza più equilibrata in armonia con ciò che ci circonda, nel 

rispetto di quelle che sono le leggi della natura. 

Aiuta a conoscere l’indole di ciascun essere vivente e a rispettarla. 

In campo medico fornisce indicazioni estremamente utili e pratiche per arrivare ad 

una diagnosi precisa anche senza l’ausilio di complicati sistemi diagnostici;  

dà chiare indicazioni sulla terapia da seguire, non solo in senso agopunturale, ma 

come abbiamo visto, nella concezione più ampia del termine;   

è poi estremamente indicativa in senso prognostico, dandoci una visione di quale 

potrebbe essere l’evoluzione della patologia e il suo livello di gravità. 

Ci dice in che modo possiamo intervenire e ci aiuta a capire quanto c’è stato di 

sbagliato nella vita dell’animale fino a quel momento, al punto tale da aver portato 

alla malattia, e, di conseguenza, cosa si dovrebbe cambiare per riportare il 

soggetto in salute e ci permette di valutare quanto ciò sia realmente fattibile. 
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