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Chi conosce tutte  
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The examination of the tongue in dogs and cats: 
correspondences according to the MVTC 

 
ABSTRACT 

 

PURPOSE 

The aim of the work is to compare the data obtained from the tongue examination according 
to TCM and the data obtained from the diagnosis according to allopathic medicine. " 

 

MATHERIALS AND METHODS 

The dogs and cats taken into consideration underwent an allopathic clinical examination; 

eventually and on the basis of the current pathology presented it was performed blood test, 
radiological examination, ultrasound examination. Then the visit was conducted according 

to TCM giving maximum attention to the tongue that was photographed so as to have a 
specific image for each patient. Finally, for each animal the data of the different diagnostic 

procedures were compared with the aim of evaluating the coincidence or the discordance 
between them". 

 

RESULTS 

17 patients including dogs and cats were examined, their tongues were photographed, the 
patients were examined according to traditional Chinese medicine and performed diagnostic 
investigations according to Western medicine. 

 

CONCLUSIONS  

This thesis aims to represent a starting point for the consultation for the evaluation of the 
appearance of the dog and cat tongues for help in daily clinical practice. 



 
 

" DOGS: in 100% of cases, it was found a coincidence between the data obtained from the 
tongue examination and the data obtained from the allopathic diagnosis.  

 CATS: in 100% of cases, it was found a coincidence between the data obtained from the 
tongue examination and the data obtained from the allopathic diagnosis ". 
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1. INTRODUZIONE 
 

L’esame della Lingua è uno dei momenti diagnostici più importanti della MTC in 

quanto fornisce indicazioni chiare dei quadri di disarmonia energetica. Infatti, tale 
esame, si basa su elementi estremamente chiari e oggettivabili che permettono 

di chiarire e comprendere le manifestazioni patologiche, soprattutto se, tali 
manifestazioni, non danno indicazioni univoche. In una situazione patologica 

complessa, la lingua riflette, quasi sempre, la sindrome di base dalla quale 
originano le manifestazioni cliniche. 

 

1.1 Cenni storici 

Durante il periodo degli stati combattenti (403 a.c. – 221 a.c.) sorsero le principali 
scuole di pensiero filosofico cinese come il Taoismo, il Naturalismo e il 
Confucianesimo. 

Furono scritti, inoltre, importanti testi di medicina come il “Huang Di Nei Jing” e 
il “Nan Jing” (Classico delle Difficoltà). 

Attraverso questi testi è possibile conoscere come l’esame della lingua fosse una 
parte integrante della pratica medica. 

Nel “Huang Di Nei Jing” (Classico di Medicina Interna dell’Imperatore Giallo) sono 

menzionate diverse forme della lingua e colorazioni dell’induito messe in relazione 
alla diagnosi. 

“Se la Yang Qi è abbondante e la Yin Qi è insufficiente, l’insufficienza della Yin Qi 
causa la formazione di calore interno, […] la lingua risulta come bruciata, le labbra 
avvizzite e la pelle secca […]”. 

Zhang Zhongjing (150 d.c. – 219 d.c.) nel suo “Shang Han Lun” (Discussione 
sulle Malattie Causate da Freddo) mette in relazione le alterazioni del corpo della 
lingua e del colore dell’induito con le patologie. 
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“Nelle patologie dello Yang Ming caratterizzate da stipsi, pienezza dell’addome e 
vomito, l’induito è bianco”. 

Sun Si-Miao (581 d.c. – 682 d.c.) nel “Qian Jin Yao Fang” (Prescrizioni del Valore 

di Mille Pezzi D’Oro) mette in correlazione ulteriormente la forma del corpo della 
lingua, del colore e dell’induito con le differenti sindromi cliniche. 

“Se gli organi sono caldi, la lingua è ulcerata […] se i visceri sono freddi la lingua 
è contratta”. 

Agli inizi della dinastia Yuan (1279 - 1368) un medico conosciuto solo tramite il 

cognome Ao scrisse il “Jin Jing Lu” (Sinossi dello Specchio Dorato) il primo testo 
dedicato interamente alla diagnosi attraverso l’esame della lingua. 

Più tardi, un altro medico, Du Qing-Bi con la pubblicazione del “Ao Shi Shang Han 

Jin Jing Lu” (Sinossi dello Specchio Dorato delle Malattie da Freddo di Ao) integrò 
il testo con l’analisi della lingua pallida, rossa, blu; le alterazioni sulla superficie 

della lingua come le fessurazioni e la colorazione dell’induito come bianco, giallo, 
grigio; la forma del corpo della lingua come gonfia e flaccida. Erano inoltre 

presenti 24 illustrazioni ciascuna accompagnata da una spiegazione in cui è 
indicata anche la qualità del polso e la sindrome clinica presente.  

Durante la dinastia Ming (1368 – 1911) vennero pubblicati molti libri sulla 
diagnosi attraverso l’esame della lingua; il principale per importanza è lo “Shang 

Han Guan Xin Fa” (Metodi Essenziali di Osservazione della Lingua nelle Malattie 
da Freddo) nel quale sono descritte 135 tipi di lingue. 

Fu Song-Yuan durante la dinastia Qing scrisse il “She Tai Tong Zhi” (Una Raccolta 

di Lingue ed Induiti); questo testo rappresentò una innovazione in quanto in esso 

venivano classificati i vari tipi di lingua in base al colore del corpo della lingua e 
non in base al colore dell’induito come era stato fatto sino a quel momento. Oggi 

prevale ancora la classificazione degli 8 principali colori del corpo della lingua: 
bianco, bianco pallido, rosso pallido, rosso, rosso scuro, violaceo, blu, nero. 
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Nel diciottesimo secolo Ye Tian-Shi nel suo “Wen Re Lun” (Discussione delle 

Malattie Febbrili da Calore) scrive dell’induito “vero” e “falso” ovvero con o senza 
radice rapporto ad una condizione di Vuoto o di Pieno.  

Con l’avvento della Repubblica Popolare Cinese si è largamente diffusa la 
moderna medicina, ciononostante nell’attuale Cina la Medicina Tradizionale 
Cinese viene ancora insegnata e praticata.  

Recentemente sono stati pubblicati numerosi testi e articoli sulle riviste di 
Medicina Cinese riguardo la diagnosi attraverso l’esame della lingua e la sua 
correlazione con le patologie occidentali. 

  



4 
 

2. ANATOMIA DELLA LINGUA IN MEDICINA 

OCCIDENTALE 
 

La lingua è un organo muscolomembranoso che interviene nella presa del cibo e 
nella sua distribuzione nella cavità buccale durante la masticazione nonché nella 

deglutizione del bolo alimentare. La lingua è, inoltre, una sede importante per la 
ricezione di stimolazioni tattili e gustative. 

In tutte le specie la lingua si presenta come un organo allungato e schiacciato 
nel senso dorsoventrale nella sua parte orale. Visi distinguono la porzione buccale 

e faringea e la radice; quest’ultima, disposta profondamente e non visibile in 
superficie, la vincola all’osso ioide.  

La porzione buccale o corpo della lingua ne costituisce la parte libera; presenta 

le superfici dorsale (dorso della lingua) e ventrale, due margini e due estremità, 

orale e aborale. L’estremità orale, più o meno affilata, è indicata come apice, 
quella aborale si continua con la porzione faringea. Dalla superficie inferiore del 

corpo, a livello del piano mediano, ha origine il frenulo della lingua che la vincola 
al pavimento della bocca. Ai lati di questa, traspaiono spesso grossi e tortuosi 
vasi venosi. 

La porzione faringea o base della lingua presenta libera solo la superficie dorsale 
che guarda verso la cavità della faringe (orofaringe). Caudoventralmente, tre 

rilievi della mucosa, le pliche glossoepiglottiche, mediana e laterale, la collegano 
all’epiglottide. A ciascun lato, la sua mucosa si continua con quella delle pareti 

laterali del retrobocca. Profondamente, la porzione faringea passa senza limiti 
nella radice.  

La radice della lingua è costituita da tessuto muscolare connesso a parte dei 
componenti dell’apparato ioideo. 

Struttura della lingua – Nella struttura della lingua, procedendo dalla superficie 

alla profondità, si incontrano le tuniche mucosa e sottomucosa, i muscoli e lo 
scheletro fibroso. La tunica mucosa, spessa sul dorso e sottile nelle altre zone, 
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sulla superficie dorsale del corpo e sulla base aderisce al sottostante piano 

muscolare perché in queste aree è scarsa o assente la sottomucosa. Lungo i 
margini e sulla superficie ventrale del corpo, invece, il rapporto è meno stretto in 

quanto è presente una sottile sottomucosa. La mucosa è rivestita da un epitelio 

pavimentoso stratificato, frequentemente corneificato, e presenta, 
particolarmente sul dorso, numerose papille che assumono forma e distribuzione 

differente. Si individuano, in genere, le papille filiformi, fungiformi, vallate e 
fogliate. Le prime esplicano essenzialmente funzioni meccaniche, le altre, 

essendo fornite di bottoni gustativi, intervengono anche nella percezione del 
gusto. Le papille filiformi sono distribuite su tutto il dorso della lingua e hanno 

l’aspetto di sottili filamenti cornei o di piccole strutture coniche orientate 
aboralmente e con asse di tessuto connettivale. Le papille fungiformi sono più 

grandi e meno numerose delle filiformi. A esse si associano talora i bottoni 
gustativi. Si ritrovano sul dorso ma anche sui margini della lingua. Le papille 

vallate sono collocate al limite tra dorso e base della lingua. Piuttosto voluminose, 
hanno la forma di piccoli rilievi della mucosa circoscritti da un solco che li separa 

da un cercine anulare, il vallo. Sulla parete del solco sono distribuiti numerosi 
bottoni gustativi, mentre nella sua parte più profonda si aprono delle ghiandole 

sierose i cui adenomeri si spingono in profondità e talora raggiungono lo strato 
muscolare. Il secreto delle ghiandole provvede a tenere il solco sgombro da detriti 

di cibo. Da ciascun lato, si trova una sola papilla fogliata posta immediatamente 
avanti l’arco palatino orale; è formata da una serie di lamelle parallele intervallate 
da solchi in cui si distinguono bottoni gustativi e sbocchi di ghiandole sierose.  

La mucosa della lingua accoglie numerose ghiandole (ghiandole linguali), oltre 

quelle associate alle papille. Esse sboccano lungo i margini e sulla faccia ventrale 
del corpo; i loro adenomeri sono contenuti nella mucosa, ma possono anche 

espandersi nei piani sottostanti. In alcune zone, specialmente della base, può 
essere presente una notevole infiltrazione linfatica, indicata spesso come tonsilla 
linguale.  

Lo scheletro della lingua consta di due lamine fibrose allineate e dirette nel senso 

aboro-orale. La prima, membrana ioglossa, ha origine dal corpo dell’osso ioide e, 
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orientata frontalmente, si spinge in avanti tra i muscoli della radice. La seconda, 

setto linguale, è verticale. Si impianta sulla membrana ioglossa e procede, 
assottigliandosi, sin quasi all’apice della lingua.  

I muscoli della lingua sono tutti pari e distinti in intrinseci ed estrinseci. I primi 
sono contenuti interamente nell’organo; i secondi originano da strutture 

circostanti la lingua e vanno ad esaurirsi nella sua compagine. Tra i muscoli 
intrinseci si distinguono: il muscolo longitudinale superficiale le cui fibre a decorso 

longitudinale si inseriscono sulla sottomucosa e sulla tunica propria della mucosa 
dall’apice alla radice; il muscolo longitudinale profondo con fibre che originano 

dalla tunica propria della mucosa del tratto ventrale dell’apice si portano sulle 
facce laterali; il muscolo trasverso, costituito da fasci ad andamento trasversale 
che dal setto (G.V. Pelagalli – V. Botte, 1999). 
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3. ESAME DELLA LINGUA IN MEDICINA OCCIDENTALE 
 

In Medicina Occidentale viene indicata come lingua di aspetto normale una lingua 

con un colorito roseo, umida, con piccole rilevatezze dovute alle papille; spesso 
coperta da una patina biancastra sottile, costituita da cellule epiteliali 

desquamate, leucociti e da residui di cibo tra le papille; la patina diviene 
giallognola allorché gli elementi cellulari vanno incontro a degenerazione grassa. 

In Semeiotica Medica vengono date corrispondenze tra l’aspetto della lingua e 
alcune condizioni patologiche. 

La grandezza della lingua e la prominenza delle papille linguali sono 
caratteristiche considerate variabili tra gli individui. 

Macroglossia può aversi nell’acromegalia, nell’ipotiroidismo, nell’amiloidosi, oltre 
che in caso di neoplasia.  

Microglossia può aversi in presenza di lesioni nervose come, ad esempio, la 
paralisi dell’ipoglosso ed in genere è emilaterale. 

 Nell’età senile la lingua si fa liscia per atrofia delle papille; ne può derivare una 
alterazione della sensibilità gustativa (ipogeusia o parageusia). 

Nei soggetti che presentano sulla superficie della lingua numerosi solchi, più o 

meno profondi, disposti in vario modo, che le conferiscono un aspetto carnoso e 
rugoso (lingua scrotale) questa condizione viene considerata di alcun significato 
patologico. 

Negli stadi febbrili, di disidratazione e nell’uremia è indicata la presenza di una 
lingua secca. 

Nelle malattie infettive gravi può presentarsi screpolata e ricoperta da una spessa 
patina bianco – grigiastra. 

Negli stati anemici la lingua si presenterà pallida. 
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La lingua rossa, con papille atrofiche, è segnalata in diverse patologie come 
epatopatie croniche, enterocoliti, carenza di riboflavina, pellagra. 

È descritta, per la sua tipicità, la glossopatia di Hunter, che si riscontra nell’anemia 

perniciosa ma anche nelle anemie sideroprive; in una prima fase la lingua si 
presenta tumefatta, arrossata e disepitelizzata e talvolta fessurata (è segnalata 

la sensazione di bruciore e secchezza), successivamente la lingua diviene pallida, 
madreperlacea e liscia per atrofia delle papille. 

Una abnorme secchezza della lingua è indicata come indizio di malattia delle 

ghiandole salivari: in particolare nella sindrome di Sjögren (caratterizzata anche 
da deficiente secrezione congiuntivale e nasale e da poliartrite cronica) e nella 
sarcoidosi. 

La lingua diffusamente ricoperta da una patina aderente di colorito nero e di 
aspetto peloso (“black tongue”) è descritta nella aspergillosi. 

La presenza di una patina biancastra di aspetto granuloso facilmente asportabile 
(“mughetto”) è segnalata nei bambini, negli adulti e negli anziani defedati o a 

lungo sottoposti ad antibioticoterapia (dismicrobismo da antibiotici) e nei soggetti 

con deficit immunologico (AIDS). L’eziologia è da ascrivere allo sviluppo di un 
micete, l’Oidium albicans, complicazione frequente delle condizioni sopra 
ricordate  (G. Frada’, 2018). 
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Tabella. Elementi di diagnosi differenziale dei più comuni quadri di 
coma 

 

 Coma 
ipercapnico 

Intossicazione 
alcoolica acuta 

Tossicosi 
barbiturica 

Tossicosi 
acuta da 
oppiacei 

Intossicazione 
da CO 

Colpo di 
calore 

Lingua Umida Umida Caduta della 
lingua 

Arida  Umida Arida 

 

 

 Coma 
apoplettico 

Coma diabetico Coma ipoglicemico Coma uremico Coma epatico 

Lingua Talora 
emiparalisi 

Arida, patinosa Umida Arrossata  Arida 
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4. ESAME DELLA LINGUA IN MTC 
 

La diagnosi attraverso l’esame della lingua è, per certi aspetti, più attendibile 

rispetto alla valutazione del polso perché non viene influenzata da eventi 
patologici o fisiologici, come una corsa, recenti. Per questo motivo, nelle sindromi 

in cui sono presenti sintomi contraddittori l’esame della lingua è il segno più 
attendibile che indica la reale condizione del paziente.  

“L’esame della lingua è come aprire una finestra che, anziché guardare verso 
l’esterno, guarda all’interno del corpo per vedere più o meno che tempo fa” (cit. 
Dott. Lucio Sotte). 

L’aspetto della lingua è lo strumento ideale per controllare il miglioramento o il 
peggioramento della condizione del paziente. 

 

4.1 Come esaminare la lingua 

È necessaria, innanzitutto, una illuminazione naturale piuttosto che artificiale in 

quanto l’illuminazione artificiale può modificare le sfumature di colore del corpo 
e dell’induito linguale. Il paziente umano è invitato a protrudere la lingua il più 

possibile e in modo naturale senza compiere sforzi ma per non oltre 20 secondi 
altrimenti la lingua tende ad arrossarsi; per questo motivo, se è necessaria una 

ulteriore visualizzazione si invita il paziente a ritirare la lingua e a protruderla 
nuovamente.  

Nel paziente umano viene visualizzata anche la superficie ventrale della lingua. 

Tutto questo, nell’esame della lingua del cane e del gatto non è possibile.  

Una prima visualizzazione della lingua viene effettuato sollevando leggermente il 
labbro superiore lateralmente in modo tale da avere una prima valutazione della 

colorazione della lingua e della grandezza del corpo della lingua (se questa 
protende al di fuori dell’arcata dentaria superiore) senza arrecare troppo stress 
al paziente.  
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Il miglior metodo per analizzare la lingua nel cane è sfruttare momenti in cui 

questi aprono la bocca spontaneamente per respirare o per sbadigliare. 
L’apertura forzata della bocca nel cane determina inevitabilmente il 

raggrinzimento della lingua per cui la valutazione potrebbe essere non corretta o 
incompleta.  

Nel gatto è molto difficile, se non praticamente impossibile, auspicare 
nell’apertura spontanea della bocca, però l’apertura forzata non determina le 

stesse conseguenze del cane per cui è un buon metodo per la valutazione della 
lingua. 

È fondamentale che il paziente, prima della visita, non abbia mangiato: questo 
può modificare l’induito linguale. 

 

4.2 Aspetti della lingua da esaminare 

L’esame della lingua prevede la valutazione di 5 aspetti fondamentali: lo Shen 
della lingua, il colore, la forma, l’induito, l’umidità. 

 

4.2.1 Shen della lingua 

Lo Shen, in Medicina Tradizionale Cinese, è uno dei “Tre Tesori” (insieme a Jing 
“Essenza” e Qi “Energia”) nell’ambito delle 5 Sostanze Fondamentali (Xue 
"Sangue", Shen "Spirito", Jinye "Fluidi Organici". 

Al termine Shen viene dato il significato di Spirito o Soffio o anche Mente ed è 
considerata l’energia più sottile presente nell’essere umano. Lo Shen, si dice 

provenga dal Cielo Anteriore, viene accolto nel Cuore dell’essere umano al 
concepimento (momento in cui le due energie dei genitori si fondono), 

radicandosi nell’aspetto più materiale e visibile del sangue (che lo ancora) e lì 
dimora fino al momento della morte. 
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Lo Shen “complessivo” è la raccolta di tutti gli aspetti psichici ed emozionali di 

ogni singolo Shen di organo. Lo Shen di ciascun organo raccoglie esperienza delle 
proprie qualità durante tutta la durata della vita dell’individuo. 

Il termine “Shen” attribuito alla lingua denota una condizione di salute e vitalità.  

Una lingua che ha Shen è robusta, lucente e vitale.  

Un buono Shen della lingua è un valore prognostico positivo in uno stato di 
malattia. 

Lo Shen non è solo una caratteristica della lingua ma anche di altri elementi come 
gli occhi e le orecchie. 

 

4.2.2. Colore del corpo della lingua  

Per colore del corpo della lingua si intende il colore della lingua vero e proprio e 
non dell’inudito linguale. È espressione dello stato clinico del paziente in quanto 

non è facilmente influenzabile in breve tempo. In condizioni normali il colore del 
corpo linguale è rosso chiaro, il colore della carne fresca.  

 

4.2.3 Forma del corpo della lingua 

Per valutazione della forma del corpo linguale si intende l’analisi della forma, della 
consistenza, della superficie e della mobilità. 

Una variazione della forma della lingua indica una alterazione più grave rispetto 
alla variazione del colore. 

La consistenza della lingua può essere molle o rigida. 

Valutare la superficie della lingua vuol dire apprezzare la presenza di fessurazioni 
o ulcere. 

E’, inoltre, necessario osservare la presenza di movimenti mentre la lingua è 
protrusa come tremolii o deviazione da un lato della lingua. 
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Una lingua normale è affusolata, soffice e tonica ma non flaccida, non è né troppo 
sottile né gonfia, non sono presenti fessurazioni o ulcere e non ha tremori. 

 

4.2.4 Induito 

Lo Stomaco è l’origine dei liquidi. L’induito è il prodotto del corretto processo di 
digestione dei cibi da parte dello stomaco. E’, pertanto, la manifestazione del Qi 

dello stomaco. Una lingua normale deve avere un induito bianco e sottile al punto 
che deve essere possibile valutare il colore della lingua al di sotto di esso. È 

normale avere un induito più spesso alla radice e secondariamente al centro del 
corpo della lingua perché la prima zona è l’area corrispondente agli intestini e la 
seconda corrisponde all’area dello Stomaco (la lingua è un sistema ECIWO). 

 

4.2.5 Umidità 

In condizioni fisiologiche la lingua deve essere adeguatamente idratata. L’umidità 

della lingua è anch’essa legata al corretto funzionamento dello stomaco che è 
responsabile della produzione dei liquidi del corpo che in parte raggiungono la 
lingua. 
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5. LA LINGUA COME SISTEMA ECIWO 
 

La lingua, in Medicina Cinese, fa parte dei sistemi ECIWO (Embryo Contains 

Information of the Whole Organism) insieme all’occhio, l’orecchio, il polso, il viso, 
il secondo osso metacarpale della mano. La parte è rappresentazione del tutto: 

la lingua può essere divisa in porzioni a cui corrispondono Organi e Visceri. Questo 
sistema di corrispondenze trova spiegazione nel percorso dei meridiani: un 

meridiano ha origine in un Organo interno e raggiunge nel suo percorso la lingua. 
Per i meridiani che non hanno collegamento diretto con la lingua il collegamento 
è rappresentato dal meridiano corrispondente dell’arto anteriore o posteriore. 

I canali Shao Yin raggiungono e comunicano con la radice della lingua, infatti i 
rami interni dei meridiani del Cuore e del Rene percorrono la lingua. 

I canali Tai Yin comunicano con la lingua attraverso il meridiano della Milza (il 
suo ramo interno) che in essa si diffonde. 

Lo Jue Yin si connette con la lingua attraverso il meridiano del Fegato che la 
avvolge. 

I canali Tai Yang comunicano con la lingua attraverso il meridiano 
tendinomuscolare della Vescica. 

Lo Shao Yang raggiunge la lingua col tendinomuscolare del Sanjiao 
(http://www.salutemigliore.it/i_quattro_metodi_diagnostici.html). 

Lo Yang Ming ha un rapporto privilegiato con la lingua attraverso il meridiano 
dello Stomaco. 

I 5 Organi ed i 6 Visceri sono quindi connessi direttamente o indirettamente con 

la lingua, così come i meridiani, per questo uno squilibrio energetico negli Zang 
Fu o nei canali si ripercuote nella lingua. 

Si può delineare una mappa della lingua come nelle figure sotto riportate: al 
Sanjiao Superiore corrispondono Cuore e Polmoni, Stomaco e Milza al Sanjiao 

Medio, Rene Vescica e Intestini al Sanjiao Inferiore, comunque esistono diversi 
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modelli topografici delle aree specifiche della lingua. Noi preferiamo il modello in 

base ai 5 elementi: la punta corrisponde al Cuore, tra la punta ed il centro vi è il 
Polmone, il centro corrisponde alla Milza e Stomaco, i margini al Fegato ed alla 
Vescica Biliare e la radice al Rene, Fegato e Intestini.  

 

 

 Fig. 1 Rappresentazione della lingua secondo il sistema Eciwo 
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6. ASPETTI PATOLOGICI DELLA LINGUA 
 

6.1 Alterazioni del colore del corpo della lingua 

Il colore del corpo linguale è l’aspetto più importante della diagnosi attraverso 

l’esame della lingua in quanto è il parametro che meglio di ogni altro dà 
indicazioni riguardo la condizione reale del paziente. 

 

6.1.1 Pallida 

La lingua pallida può presentare un colore che va dal rosa pallido al bianco e il 
grado di pallore dà indicazioni prognostiche.  

La lingua pallida può essere conseguente ad un vuoto di sangue, ad un deficit di 
Yang oppure ad un’ostruzione da Freddo. Nel vuoto di sangue la lingua tenderà 
ad essere anche secca, nel deficit di Yang la lingua si presenterà umida. 

La lingua pallida secca può essere conseguente ad un deficit di sangue: c’è 

una relazione stretta tra liquidi e sangue (entrambi yin) per cui il deficit dell’uno 
può portare al deficit dell’altro ed entrambi non raggiungono la lingua. 

La lingua pallida secca può essere anche la conseguenza di un deficit di Yang Qi: 

il deficit di Qi di Stomaco non riesce a produrre i liquidi, il deficit di Qi di Milza 
non riesce a trasformare i liquidi e il deficit di Qi di Polmone non riesce a 
trasportarli alla lingua. 

La lingua pallida umida è conseguenza di un deficit di Yang di Milza per cui 
quest’ultima non riesce a trasformare i liquidi che si accumulano sulla lingua. 

Può essere anche conseguente ad un deficit di Yang di Rene e in questo caso si 
presenterà anche gonfia. 
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6.1.2 Rossa 

Una lingua rossa ha una colorazione più marcata rispetto alla colorazione rosso 
chiara come di “carne fresca” tipica della colorazione di un soggetto in salute. 

La lingua rossa indica la presenza di Calore sia da Pieno che da Vuoto. 

Per differenziare le due condizioni è necessario analizzare l’induito linguale: se 
questo è presente con radice (indipendentemente dal colore) è un Calore Pieno, 
se l’induito è assente o presente senza radice è un Calore Vuoto.  

Il significato clinico della lingua rossa ci verrà dato dalla localizzazione del rossore: 

Ø a livello della punta della lingua indica calore di Cuore in genere 
conseguente a problemi emozionali che determinano una stasi di Qi con 

conseguente sviluppo di calore; 

Ø ai lati della lingua indica calore a carico di Fegato e Vescicola Biliare. 
Anche in questo caso l’eziologia è da ricercare in alterazioni dello Shen ma 

con manifestazioni di collera e rabbia; 
Ø nella parte centrale è sintomo di calore a carico di Stomaco-Milza. Lo 

sviluppo di calore a carico dello Stomaco è conseguente ad un deficit di 
Yin di Stomaco che determina un esaurimento dei liquidi corporei con 

conseguente secchezza (la lingua si presenterà nella zona centrale rossa 
e secca). Il deficit di Yin di Stomaco si instaura in genere in conseguenza 

di reiterate abitudini alimentari errate come il consumo dei pasti in fretta 
o in una condizione di stress; 

Ø alla radice della lingua è raro in quanto indica deficit di Yin del Rene 
ma questa condizione determina inevitabilmente deficit dello Yin di tutto il 
corpo per cui il sintomo più evidente è il rossore della lingua diffuso.  

La lingua rossa può presentarsi umida nelle primissime fasi in cui il calore non ha 

ancora asciugato i liquidi oppure quando è contestualmente presente al calore 
l’umidità come, ad esempio, nelle condizioni di risalita dello Yang di Fegato verso 
l’alto che determina deficit di Qi di Milza con conseguente formazione di Umidità. 
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La lingua rossa può presentarsi altresì secca quando c’è un deficit dello Yin per 
cui i liquidi corporei sono esauriti e non è presente induito. 

Quando invece il Calore-Pieno asciuga i Liquidi Corporei, sarà presente un induito 
giallo. 

 

6.1.3 Punti e macchie 

Secondo gli antichi testi cinesi le papille linguali si formano in seguito alla risalita 

del Fuoco di Ming Men alla lingua. Quando è un fuoco patologico a risalire si 
formano punti e macchie. Questi di solito si presentano rossi anche se possono 

esseri di diversi colori (pallidi, neri, viola). Le colorazioni e la localizzazione 
determinano il loro risultato clinico. 

I punti rossi indicano la presenza di Calore nel Sangue. 

Le macchie rosse sono il segno sia di Calore sia di una Stasi di Sangue. 

La localizzazione dei punti indica la sede del disequilibrio: 

Ø in punta: presenza di Calore di Cuore dovuto in genere a problemi 

emozionali; 
Ø ai lati: sul lato sinistro indica Calore di Fegato, sul lato destro indica Calore 

di Vescicola Biliare in genere conseguenti a rabbia e frustrazioni croniche 
o all’assunzione cronica di cibi tossici; 

Ø ai lati verso il centro: presenza di Calore di Stomaco e Milza; 
Ø alla radice: se è presente induito giallo indica che il Calore è localizzato 

a livello di Vescica e Intestino, se l’induito è assente è presente Calore 
Vuoto a carico dei Reni. 

 

6.1.4 Violacea 

Questa colorazione indica la presenza di Stasi di Sangue che si protrae da diverso 
tempo. La colorazione violacea-bluastra deriva dalla lingua pallida ed è quindi 
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conseguente ad una ostruzione da Freddo Interno; la colorazione violacea-

rossastra deriva dalla lingua rossa ed è conseguente alla stasi di Calore nel 
Sangue. 

 

6.1.5 Blu 

La lingua blu indica la presenza di Freddo Interno estremo per vuoto di Yang o 

per penetrazione di Freddo conseguente, ad esempio, ad una esposizione cronica 
al freddo, ingestione di cibi freddi.  

 

Fig. 2 Rappresentazione delle variazioni del colore del corpo della lingua 
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6.2 Alterazioni della forma della lingua 

 

6.2.1 Sottile 

La lingua sottile è una lingua che presenta un corpo ristretto e più sottile del 

normale. Il significato clinico della lingua sottile dipende dal colore della stessa: 
se è pallida e sottile indicherà un Vuoto di Sangue se è sottile e rossa, indica un 
vuoto dello Yin. 

 

6.2.2 Gonfia 

La lingua gonfia si presenta come una lingua più grande del normale. Nei casi 

gravi può occupare tutta la bocca tanto da essere presenti le impronte dentarie 
su di essa. Il gonfiore è conseguenza di un eccesso di liquidi ed è una condizione 

molto frequente in quanto il Vuoto di Qi di Milza, che porta alla formazione di 
umidità o flegma, è una sindrome altrettanto frequente. La localizzazione del 

gonfiore ai margini, ai lati, sulla punta, nella zona centrale ci darà indicazioni 
cliniche sull’organo interessato sempre secondo il sistema ECIWO: 

Ø gonfia ai margini: in genere è pallida o di colorazione normale; indica 
un vuoto di Qi di Milza o dello Yang di Milza (in questo caso i margini sono 

molto umidi); 
Ø gonfia ai lati: indica fuoco di Fegato con risalita dello Yang di Fegato 

verso l’alto; in genere è associata ad una lingua rossa, o viola nel caso di 
Stasi di Sangue; 

Ø gonfia sulla punta: se la lingua si presenta di colore rosso e la punta 
rosso scuro indica Fuoco di Cuore, se la lingua ha un colorito normale 

indica un Vuoto di Qi di Cuore; 
Ø gonfia nella parte anteriore: indica accumulo di Umidità cronica nei 

Polmoni ed è frequente nei soggetti asmatici; 
Ø gonfia a forma di martello: la lingua è molto gonfia nel terzo anteriore, 

indica un grave Vuoto di Qi di Stomaco e Milza a causa di superlavoro, 



21 
 

abitudini alimentari scorrette; è segno di depauperamento delle energie 
del corpo.  

 

6.2.3 Rigida 

È una lingua che appare dura e non riesce a muoversi liberamente. L’eziologia è 
da ricercare nella presenza di Calore che in fase acuta invade il Pericardio; in fase 

cronica l’eccesso di Calore ha asciugato i liquidi corporei con conseguente 
insufficiente nutrizione di tendini e muscoli. In queste circostanze la lingua rigida 

si presenterà anche rossa per la presenza del calore; ma se la lingua rigida si 
presenta pallida o di colore normale l’eziologia è da ricercare nella presenza di 

Vento Interno. In questa circostanza la lingua rigida spesso è un sintomo 
predittivo di un incidente cerebro-vascolare.  

 

6.2.4 Flaccida 

La lingua flaccida è una lingua molle che si muove con difficoltà. Nei casi gravi 
appare raggrinzita. La causa è da ascrivere ad un Vuoto dei Liquidi. La lingua 

flaccida può presentarsi pallida per un vuoto di Qi di Milza: la Milza in deficit 
determinerà anche un Vuoto di Sangue che colpisce il Cuore e quindi la lingua. 

La lingua flaccida, invece, sarà rossa in presenza di Calore che potrà essere da 
Pieno o da Vuoto a seconda della presenza o assenza dell’induito.  

 

6.2.5 Fessurata  

La causa più frequente della presenza di fessurazioni sulla lingua è la secchezza 

conseguente all’esaurimento dei liquidi corporei e dello Yin. Il significato clinico 
delle fessurazioni dipende dalla loro localizzazione, numero e profondità. La 

fessurazione più frequente è una profonda centrale che arriva fino alla 
punta ed è segno di iperattività del Fuoco di Cuore se la lingua è rossa; se la 

lingua è rossa e non c’è induito avremo un Calore Vuoto di Cuore per Deficit di 
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Yin dei Reni; se la lingua è di colore normale indica una lieve debolezza 

costituzionale del Cuore e non denuncia necessariamente una condizione 
patologica. Nel “Guide To Tongue Differentiation”: “[…] più superficiali e in 

numero ridotto sono le fessurazioni meno grave è la condizione patologica. 

Maggiore ne è il numero e la loro profondità, più severa è la condizione.”. La 
presenza di fessurazioni orizzontali indica un Vuoto dello Yin; le fessurazioni 

simili a “banchi di ghiaccio” sono tipiche dei soggetti anziani perché il Vuoto 
dello Yin è conseguente principalmente all’esaurimento dell’Energia Renale; 

fessurazioni corte ed irregolari sono l’espressione di un Vuoto dello Yin di 
Stomaco; la presenza di una fessurazione verticale al centro del corpo 
linguale indica un Vuoto del Qi di Stomaco se presente induito altrimenti indica 
un Vuoto dello Yin di Stomaco.  

 

6.2.6 Deviata 

È una lingua che devia da un lato della bocca quando protrusa. La sua eziologia 
è da ricercare dalla presenza di Vento Interno o Esterno o alla presenza di Vuoto 

di Qi di Cuore o di Sangue di Cuore: il Qi e il Sangue non raggiungono in quantità 
sufficiente la lingua.  

 

6.2.7 Tremolante 

La lingua tremolante presenta movimenti rapidi ma poco ampi. Se pallida è 
indicativa di un Vuoto di Qi o di Sangue, se rossa indica la presenza di calore con 
conseguente formazione di Vento.  
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Fig. 3 Schema delle possibili fessurazioni presenti sul corpo della lingua.  
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7. Caratteristiche dell’induito linguale 

 

Una lingua fisiologica deve avere induito e questo dovrà presentarsi bianco, 
sottile e leggermente umido. L’induito è strettamente connesso al Qi di Stomaco 

in quanto è costituito da una parte dell’Umidità prodotta dal processo di 
trasformazione dei cibi dallo Stomaco che risale alla lingua. Un eccesso di induito 

indica un eccesso di Umidità, un deficit di induito indica uno scarso funzionamento 
dello Stomaco.  

Fisiologicamente l’induito è maggiormente spesso al centro della lingua e alla 
radice in quanto queste sono le zone di proiezione dello Stomaco e degli Intestini, 
anch’essi coinvolti nel processo digestivo. 

“L’induito linguale ha origine dall’evaporazione del Qi di Stomaco. Poiché i Cinque 
organi ricevono il Qi di Stomaco, osservando l’induito si possono riconoscere le 
condizioni di Vuoto o Pieno e di Calore o Freddo” (Zhou Xue-Hai, Simple Study of 
Diagnosis from Body Forms and Facial Color. Citato in Tongue Diagnosis in 
Chinese Medicine, p. 39) 

 

7.1. Con o senza radice 

La presenza della radice dell’induito è un fattore fisiologico. La presenza della 
radice si evince dall’impossibilità di asportare l’induito dalla superficie della lingua.  

Un induito senza radice, invece, apparirà come semplicemente appoggiato 

sulla superficie linguale e quindi facilmente asportabile. È la manifestazione di un 
deficit di Qi di Stomaco e Milza che non riescono a formare correttamente Umidità 

dalla trasformazione degli alimenti oppure un Deficit di Qi di Rene che non riesce 
a vaporizzare verso l’alto i Liquidi. In queste circostanze non viene prodotto del 

nuovo induito linguale e quello presente sulla superficie della lingua è quello 

formatosi in precedenza. Infatti, l’assenza della radice della lingua precede una 
lingua secca ovvero senza induito.  
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Un induito con radice oltre a rappresentare uno stato fisiologico è anche indice 

della presenza di un fattore patogeno se l’induito è spesso: quanto più è spesso 
l’induito tanto più è resistente il fattore patogeno. Ma la presenza dell’induito, 

comunque, è indice che le energie del corpo sono ancora presenti a contrastare 
lo stesso fattore patogeno.  

Un induito senza radice, quindi, rappresenta una condizione di Vuoto, mentre un 
induito con radice rappresenta una condizione di Pieno. 

 

7.2 Localizzazione 

Nella Patologie Esterne la localizzazione dell’induito linguale riflette la 
profondità raggiunta dallo Xie Patogeno: quando il fattore patogeno è localizzato 

negli strati più esterni l’induito linguale si presenterà maggiormente concentrato 
sulla superficie esterna della lingua attorno alla zona centrale o nella porzione 

anteriore; quando invece lo Xie Patogeno tende ad approfondirsi l’induito linguale 
sarà maggiormente concentrato sulla superficie centrale della lingua. Il 

cambiamento di localizzazione progressivo dell’induito linguale dà indicazioni 
sull’approfondimento o superficializzazione del processo patogeno. 

Nelle Patologie Interne la localizzazione dell’induito indica l’organo interessato 
dal disequilibrio secondo le norme di topografia della lingua come sistema 
ECIWO. 

 

7.3 Colore 

Le variazioni del colore dell’induito linguale, a differenza delle variazioni del colore 

del corpo linguale, si verificano molto rapidamente e per cause che possono 
essere anche temporanee. Ad esempio, l’ingestione di cibo avariato può 

determinare la comparsa di un induito di colore giallo (che indica calore) in 
conseguenza della comparsa di diarrea, dolore addominale e febbre anche se il 
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soggetto è affetto da una condizione cronica di Vuoto di Yang per cui il colore del 
corpo della lingua è, invece, pallido.  

“Quando un fattore patogeno esterno attacca il corpo, gli Organi perdono la loro 
armonia interiore e ciò si riflette nell’induito. Se l’induito è bianco la malattia è 
all’esterno; se è giallo ha sede all’interno; se è grigio-nero è nei Reni. Un induito 
che da bianco diviene giallo, poi grigio ed infine nero esprime una progressione 
della malattia, mentre se i mutamenti di colore si verificano nell’ordine inverso 
significa che il paziente è in fase di guarigione”. (“Guide to tongue differentiation, 
p. 46) 

Ø induito bianco: indica una patologia da Freddo, sia da Vuoto che da 

Pieno, sia Interna che Esterna; 
Ø induito giallo: indica una patologia da Calore, sia da Vuoto che da Pieno, 

sia Interna che Esterna; Esterna in conseguenza della penetrazione di uno 

Xie Patogeno come Vento Calore o Calore Estivo; Interna in conseguenza 
dell’invasione di uno Xie Patogeno l’induito linguale sarà primariamente 

bianco, con l’approfondirsi del fattore patogeno l’induito linguale diventerà 
giallo; 

Ø induito grigio: è associato a patologie croniche, infatti, è l’evoluzione di 
una patina linguale bianca o gialla. L’induito grigio può essere secco se 

dovuto a Calore, umido se dovuto a Freddo. 
Ø induito nero: è l’evoluzione dell’induito grigio. Può essere secco in 

presenza di Calore, umido in presenza di Freddo. 

 

7.4 Idratazione 

In condizioni fisiologiche l’induito deve essere leggermente umido: questa 
condizione indica un buon apporto di liquidi e della loro circolazione.  

Un induito secco indica una carenza di liquidi per un Vuoto dello Yin o un eccesso 
di Calore.  
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Un induito eccessivamente umido indica un eccesso di liquidi o una stasi della 

circolazione dei liquidi in conseguenza della presenza di Freddo Interno o Esterno 
per un vuoto di Yang.  

 

7.5 Spessore 

Lo spessore dell’induito è indice della resistenza del fattore patogeno: quanto più 
è spesso l’induito tanto più resistente sarà il fattore patogeno. 

La variazione dello spessore dà indicazione sull’approfondimento o 
superficializzazione della patologia. 

L’induito sottile è indice di un fattore patogeno temporaneo o di una patologia 

nelle sue fasi iniziali. Poiché l’induito sottile è però anche segno di buona salute 

per comprendere se sia o meno un segno patologico vanno analizzati anche altri 
parametri come la distribuzione dell’induito stesso o il polso: se, infatti, l’induito 

sottile è localizzato esclusivamente nel terzo anteriore della lingua questo potrà 
essere il segno di una patologia in fase acuta.  
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Fig.4 Schema dell’induito linguale 
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8. EFFETTI DEI FARMACI SULLA LINGUA 

 

L’assunzione di farmaci modifica l’aspetto della lingua. 

Le modificazioni date dall’assunzione di antibiotici si verificano molto 

rapidamente: compaiono nel giro di 2/3 giorni dall’assunzione e permangono un 
paio di settimane dalla sospensione. La lingua si presenterà disepitelizzata a 
macchie a causa di un danneggiamento dello Yin dello Stomaco.  

I corticosteroidi assunti per via orale determinano la comparsa di una lingua 
gonfia e rossa. Ciò si verifica anche in seguito all’assunzione cronica di steroidi 
per via inalatoria. 

I broncodilatatori determinano la comparsa di rossore a livello della punta della 
lingua. 

I diuretici causano una secchezza della lingua fino alla disepitelizzazione a causa 
del Vuoto dello Yin determinato dall’eliminazione dei Liquidi Corporei. 

I FANS assottigliano la lingua e determinano la comparsa di punti rossi.  
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9. DIAGNOSI DELLE OTTO REGOLE TRAMITE L’ESAME 
DELLA LINGUA 

 

La diagnosi differenziale secondo gli Otto principi (Ba gang) consente di 
comprendere lo stato patologico del paziente valutando la localizzazione, la 

natura dell’affezione e i rapporti di forza esistenti tra l’energia corretta e l’energia 
perversa. (E. Minelli, 2000) 

Sebbene già nel Neijing si facesse riferimento a questi principi per la diagnostica 

differenziale delle malattie, bisognerà attendere l’anno 1732 per una trattazione 
sistematica quando Cheng Guo Peng pubblicò il “Yi Xue Xin Wu”, “Comprensione 

della medicina” in cui venivano approfonditi i Quattro Principi della Semeiotica 
Cinese (Ispezione, Auscultazione e Olfattazione, Interrogatorio anamnestico, 
Palpazione) e gli Otto Principi necessari per formulare una diagnosi corretta.  

Questo metodo diagnostico classifica i sintomi raccolti secondo Otto principi 

formati da quattro coppie di opposti: interno/esterno, freddo/caldo, vuoto/pieno, 
yin/yang. 

Per effettuare una corretta diagnosi patologica il medico deve determinare la 

localizzazione della malattia (interno/esterno), la natura (freddo/caldo), la 
caratteristica (vuoto/pieno), lo squilibrio (yin/yang). 

Le sindromi saranno quindi classificate in: 

Ø sindromi Interne o profonde e sindromi Esterne o superficiali; 
Ø sindromi da Freddo e da Calore; 

Ø sindromi da Pieno e da Vuoto; 
Ø sindromi Yin e Yang. 

Ovviamente i quadri patologici non sono così semplici potendo mutare 
repentinamente e potendo essere compresenti quadri misti, ma questa 

classificazione consente di inquadrare schematicamente la sindrome patologica 
per poter stabilire una strategia terapeutica e la linea di trattamento.  



31 
 

9.1 Sindromi Interne ed Esterne 

Biao/li, esterno/interno o dritto/rovescio, costituisce una delle "otto regole" per 
la diagnosi energetica nelle Medicina Cinese. 

Biao e li vanno intesi nella loro relazione, se pensiamo per esempio ad un tessuto, 
il dritto e la fodera costituiscono un tutt'uno, i due aspetti di uno stesso processo, 

dove il primo è più superficiale ed il secondo è più profondo. 
Biao è la superficie percorsa dallo Xue e dal Qi, si manifesta nel colore del viso e 

della pelle, nelle unghie e nei capelli, nella elasticità delle articolazioni, ma la 
salute viene dal profondo, li, dagli organi e visceri da dove le energie 

dello Xue con Qi scorrono e si trasformano, si producono e si consumano. 
Il Suwen scrive : " E' a partire dalle manifestazioni (biao) che si conosce l'intimo 
(li)". 

Biao  è ciò che si manifesta, per esempio espressione del viso, sentimenti ed 

opinioni, li  è il confidenziale, trasmette la nozione di interiorità, 

ma biao e li sono indissociabili, come in un vestito l'esterno e la fodera, 

dipendono l'uno dall'altro. 
Nella Medicina Cinese biao/li designano le zone superficiali e profonde del corpo, 

due elementi dell'organismo uno in espansione (yang) e l'altro in ripiegamento 
(yin). 

Il biao quindi interessa e colpisce la pelle, lo strato fino ai muscoli, se la patologia 

proviene dall'esterno (dai perversi quali freddo, vento, caldo, umidità e 
secchezza) può rimanere in superficie, ma può anche penetrare all'interno per 

una debolezza delle energie di Xue con Qi e degli Zang-Fu. Se la malattia colpisce 

il biao è rapida, acuta e da eccesso, altrimenti sta coinvolgendo gli strati più 
profondi. L'energia coinvolta principalmente è la Wei Qi che è l'energia del Qi e 

del Sangue che impatta per prima coi fattori patogeni esterni, essa scorre in 
superficie del corpo e coinvolge soprattutto i meridiani tendino-muscolari e i 

Canali Luo. La Wei Qi è la prima barriera protettiva, ma deve essere nutrita 
dalla Ying Qi e Yuan Qi per essere più efficace; essa circola sulla pelle e nello 

spazio tra la pelle e i muscoli, è molto dinamica e riscaldante. Comanda i pori 
della pelle e regola la sudorazione, è connessa al Polmone. 
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Il li (interno) si riferisce e colpisce il Sangue ed il Qi, gli Organi ed i Visceri, le 

ossa ed i midolli. La malattia può essere penetrata da un patogeno per poi 
estendersi agli Zang-Fu 
(http://www.salutemigliore.it/i_quattro_metodi_diagnostici.html). 

Le patologie esterne colpiscono gli strati esterni del corpo (pelle, muscoli, 

tendini, meridiani) ad opera di fattori patogeni esterni (Secchezza, Umidità 
Freddo, Calore, veicolati dal Vento). In genere non portano a modificazioni della 
lingua in quanto si tratta di patologie nella loro fase iniziale.  

Ø In un attacco di Vento – Freddo l’induito si presenterà bianco e sottile, 
simile quindi alle caratteristiche dell’induito fisiologico. L’induito sarà 

bianco per la presenza del freddo e sottile in quanto la patologia è alle sue 

fasi iniziali. 
Ø In un attacco di Vento – Calore l’induito si presenterà sottile perché siamo 

nelle fasi iniziali della patologia, giallo e secco per la presenza del calore 
che sta asciugando i liquidi.  

Le patologie interne possono essere caratterizzate dalla presenza di un fattore 

patogeno (Secchezza, Umidità, Freddo, Calore, Vento) penetrato all’interno del 
corpo e che ha colpito Organi o Visceri oppure dalla presenza di uno squilibrio 
interno Yin Yang.  

Quindi, ad esempio, potremmo avere condizioni come Fuoco di Fegato, oppure 
uno squilibrio tra lo Yin di Rene e lo Yang di Fegato.  

Poiché le condizioni possono essere molteplici non è possibile dare indicazioni di 
massima sull’aspetto della lingua in relazione ad esse, ma la topografia della 
lingua seguendo il sistema ECIWO può darci molte indicazioni.  

Infatti, la valutazione delle variazioni delle alterazioni della lingua può darci 

informazioni sull’evoluzione della patologia: alterazioni che dalla radice della 
lingua si spostano verso la punta ci stanno ad indicare che il patogeno viene 
portato verso l’esterno e viceversa.  
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L’induito, nelle patologie interne, può essere bianco in presenza di una condizione 
di Freddo e giallo in presenza di Calore.  

L’induito sarà bianco nel caso in cui la condizione patogena interna è 
primariamente caratterizzata da Freddo Interno.  

In realtà l’induito tende ad essere molto spesso giallo in quanto frequentemente 
le patologie interne sono la conseguenza di una penetrazione del fattore 

patogeno dall’esterno, condizione che richiede un certo periodo di tempo in cui il 
fattore patogeno, nel frattempo, ha portato alla formazione di Calore.  

 

9.2 Sindromi da Freddo e da Calore 

La relazione Freddo/Calore, han/re, è molto importante nella Diagnosi Cinese, 

numerosi sono stati i trattati che hanno affrontato le modificazioni termiche 
dell'organismo ed il suo rapporto con l'ambiente. Le quattro stagioni si 

ripercuotono sulla temperatura del corpo, così come l'alternarsi del giorno e della 
notte, alcune patologie e l’assunzione di cibi di natura calda e fredda e la loro 
temperatura.  

Nelle sindromi da Freddo il colore del corpo linguale è pallido e l’induito è 
bianco. 

La lingua è pallida perché c’è un vuoto della Yang Qi per cui non vengono portati 
alla lingua Qi e Sangue. 

Nel Freddo Vuoto l’induito è sottile mentre nel Freddo Pieno l’induito è spesso 

perché l’eccesso di Freddo ostacola la circolazione della Yang Qi che non riesce a 
trasformare i Liquidi Corporei.  

Nelle sindromi da Calore la lingua si presenterà rossa e secca e l’induito sarà 
giallo nelle sindromi da Calore Pieno mentre sarà assente nelle sindromi da Calore 
Vuoto.  

La localizzazione delle alterazioni della lingua ci aiuta nella diagnosi: 
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Ø punta della lingua rossa con punti rossi: Calore di Cuore; 

Ø bordi rossi: Calore di Fegato e Vescicola Biliare; 
Ø induito giallo localizzato nella parte centrale con punti rossi: Calore di 

Stomaco; 
Ø induito giallo nella parte anteriore della lingua: Calore di Polmone. 

 

9.3 Sindromi da Vuoto e da Pieno 

Vuoto e Pieno, xu/shi, indicano da un lato una mancanza, insufficienza e deficit, 
quindi una debolezza, dall'altro un eccesso, una abbondanza ed un blocco. 

Il Vuoto, xu, si riferisce alle energie che scorrono nei meridiani e di conseguenza 
anche agli Zang-Fu. 

Il Pieno, shi, si riferisce ad un blocco od eccesso di energie causato da una 
aggressione di perversi esterni ed interni, oppure da una iperattività degli Zang-
Fu. 

Ovviamente non saremo mai in presenza di una patologia solo xu o solo shi, ossia 
per esempio il Fuoco di Fegato a volte si accompagna con uno xu di Rene. 

Per motivi espositivi dobbiamo suddividere i quadri di xu con l'avvertenza che 
nella realtà le patologie e la loro diagnosi non saranno mai così nettamente 
definite, ma alquanto mescolate e contraddittorie. 

Vuoto di Qi – se lo stato di Vuoto non è molto grave la lingua può apparire solo 
debolmente flaccida. A seconda dello Zang/Fu colpito la lingua presenterà aspetti 
diversi ad esempio: 

Ø Vuoto Qi di Milza – la lingua si presenta gonfia e pallida e può essere 

presente l’impronta dei denti su di essa; 
Ø Vuoto Qi di Stomaco – l’induito linguale è molto sottile e privo di radice; 

Ø Vuoto Qi di Cuore – la lingua è pallida perché il Cuore in vuoto non riesce 
a portare sangue alla lingua e appare gonfia in punta. 
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Vuoto dello Yang – la lingua è pallida perché in assenza di Yang non viene 

portato sangue alla lingua ed è molto umida perché i liquidi non vengono 
trasformati dalla Yang Qi e si accumulano su di essa. L’induito è sottile per la 

condizione di Vuoto e bianco per la condizione di Freddo. Nel Vuoto dello Yang 
di Milza la lingua può presentarsi anche gonfia perché l’assenza dello Yang può 
determinare accumulo di umidità. 

Vuoto di Sangue – la lingua è pallida e secca (i Liquidi hanno la stessa origine 

del Sangue). È la Milza spesso ad essere causa del Vuoto di Sangue in quanto il 
suo processo di trasformazione dei cibi è responsabile della produzione di Sangue. 

La lingua apparirà pallida e secca. Il Fegato immagazzina il Sangue quindi in 
presenza di un Vuoto di Sangue spesso c’è la compromissione anche del Fegato: 

in questo caso i bordi della lingua si presenteranno più pallidi rispetto alla restante 
porzione del corpo linguale.  

Vuoto di Yin – frequente nei soggetti anziani, infatti, spesso è correlato ad un 
esaurimento delle essenze vitali. Frequente anche in seguito a patologie croniche. 

Poiché il Vuoto determina un esaurimento dei Liquidi che raffreddano avremo 
sintomi da “Falso Calore” come una lingua di colore rosso, secca, priva di induito 
o con induito privo di radice e compaiono le fessurazioni. 

Per le condizioni di Pieno gli aspetti da osservare maggiormente sono la 
consistenza del corpo linguale, la forma e lo spessore dell’induito. Una lingua 

rigida sarà espressione di uno stato di Pieno, a differenza di una lingua flaccida 
che sarà espressione di uno stato di Vuoto; una lingua umida e gonfia indicherà 

un Pieno di umidità, a differenza di una lingua sottile che sarà espressione di 

Vuoto di Sangue o di Yin; un induito spesso manifesterà la presenza di un fattore 
patogeno quindi di una condizione di Pieno.  

Possiamo avere una lingua pallida in una condizione di Pieno di Freddo interno 

avendo però anche la presenza di un induito spesso bianco che ci sta ad indicare 
la presenza di un accumulo di Freddo.  

Nel Pieno di Calore la lingua è rossa con induito giallo spesso. 
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La Stasi di Sangue è considerata una condizione di Pieno anche se in alcune 
circostanze può essere causata da un Vuoto di Qi o di Sangue. 

La lingua appare viola e sono presenti macchie rosse o viola la cui localizzazione 
ci dà indicazioni sullo Zang-Fu interessato. 

Anche il Flegma, che spesso è la conseguenza di una condizione di Vuoto, viene 
classificato come Pieno. C’è l’accumulo di Liquidi che non vengono né trasformati 

né trasportati e quindi si accumulano condensandosi. L’induito sarà spesso e 
colloso.  
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10. CASI CLINICI 
 

Sono stati analizzati n° 17 casi clinici, 12 cani e 5 gatti condotti a visita Medico 

Veterinaria Occidentale perché presentanti sintomi clinici riconducibili ad una 
condizione di alterazione dello stato fisiologico di salute. 

I pazienti sono stati primariamente visitati secondo la MTC affinché non fossero 

alterati alcuni parametri in conseguenza delle manipolazioni necessarie alla 
conduzione della visita Occidentale. 

È stata fotografata e analizzata la lingua, valutati i polsi e i Back Shu. 

In 1 paziente felino non è stato possibile completare la visita di MTC a causa 
dell’indole non collaborativa e in 1 paziente canino a causa dell’emergenza della 
situazione clinica del paziente. 

I pazienti sono stati sottoposti ad esami strumentali come ematobiochimico 
completo e/o eco addome e/o ecocardio e/o studio radiografico.  

Nel 100% di pazienti cani è stata riscontrata una corrispondenza tra la diagnosi 
in Medicina Occidentale e la diagnosi in MTC. 

In 100% di pazienti gatti è stata riscontrata una corrispondenza tra la diagnosi 
in Medicina Occidentale e la diagnosi in MTC. 
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10.1 Ginevra 

 

 

 

Ø Segnalamento: Cane Maltese Femmina di 2 anni. 
Ø Sintomi: poliuria e polidipsia in seguito a toelettatura; in anamnesi remota 

sono presenti ricorrenti episodi di vomito e diarrea. 
Ø Descrizione della lingua: rossa e umida, presenza di incisura longitudinale 

centrale fino alla punta e di due leggere incisure nel corpo centrale della 
lingua in posizione laterale (Milza – Pancreas); bordi leggermente rigonfi. 

Ø Altri rilievi di Medicina Cinese: BL18 (Gan Shu) in vuoto, polsi pieni e 

superficiali con vuoto del polso di LR e HT. 
Ø Diagnosi di Medicina Occidentale: il paziente è stato sottoposto ad esame 

ematobiochimico completo ed ecoaddome che è risultato nella norma. Si 
sospetta che lo stress della seduta di toelettatura abbia determinato una 

ipercortisolemia transitoria con conseguente poliuria e polidipsia. 
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua rossa Calore 

Incisura longitudinale 
centrale fino in punta 

Calore di HT 

Incisure laterali  Vuoto di Qi di ST 
Bordi rigonfi Deficit Qi di SP 

Umida Deficit di Qi di ST 
 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Calore Poliuria e Polidipsia 
 

 

Vuoto Qi di ST  Vomito ricorrente 
 

 

Calore di HT 

 

Stress/Iperattività  

Deficit Qi di SP Diarrea ricorrente  
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10.2 Erice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Segnalamento: Cane Bull Terrier Miniature di 5 anni Femmina. 

Ø Sintomi: otite bilaterale; in anamnesi remota dermatite eritematosa 
localizzata sulla superficie palmare e plantare degli arti anteriori e 

posteriori. 
Ø Descrizione della lingua: lingua rosata leggermente pallida, umida; 

presenza di una incisura longitudinale centrale fino alla punta, fessurazioni 
orizzontali. 

Ø Altri rilievi di medicina cinese: BL18 (Gan Shu) in vuoto, polsi più deboli a 
sinistra.  

Ø Diagnosi di medicina occidentale: dagli esami ematobiochimici e 
dall’ecoaddome non sono risultate alterazioni; dal tampone citologico 
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auricolare è risultata una otite ceruminosa con proliferazione di malassezia 
e desquamazione epiteliale per la presenza di cute secca.  

 

Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua rosa leggermente 

pallida sottile 
Vuoto di Xue di LR 

Fessurazione longitudinale 
centrale fino in punta 

Debolezza costituzionale di 
HT 

 Fessurazioni orizzontali Vuoto Yin 
 

  

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Vuoto di Xue LR Pelle secca, episodi di 

dermatite  
 

 

Vuoto di Yin  
(Calore Vuoto)  

Otite   

Debolezza 
costituzionale di HT 

Indagando il soggetto ha 
problemi di aggressività con 

gli altri cani  
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10.3 Otto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Segnalamento: Gatto Scottish Fold, 8 anni MS. 
Ø Sintomi: numerosi episodi di vomito di cibo e boli di pelo nelle ultime 24 

ore. In anamnesi remota un episodio di stranguria ed ematuria. 

Ø Descrizione della lingua: lingua rossa lievemente violacea, eccessivamente 
umida, bordi laterali e punta gonfi.  

Ø Altri rilievi di medicina cinese: non è stato possibile rilevale i Back Shu e i 
polsi a causa dell’indole poco collaborativa del soggetto.  

Ø Diagnosi di medicina occidentale: gli esami ematobiochimici sono risultati 
essere nella norma. 
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua rossa lievemente 

violacea 
Calore con Stasi di Sangue 

Eccessivamente Umida QiNi di ST 
 Bordi gonfi Fuoco di LR con risalita 

dello Yang di LR verso 
l’alto 

Punta gonfia con lingua 
rossa 

Fuoco di HT 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Calore con stasi di 

Sangue 

Boli di pelo fermi nello 

stomaco 
 

 

QiNi di ST 

  

Vomito  

Fuoco di LR con risalita 

dello Yang di LR verso 
l’alto 

Ematuria e stranguria 

Vomito 

 

Fuoco di HT Soggetto poco collaborativo 
(non è stato possibile 

completare la visita di MTC) 
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10.4 Burro 

 

 

 

Ø Segnalamento: Cane Labrador 12 anni Maschio 
Ø Sintomi: respiro affannoso e tosse, debolezza, addome a botte.  

Ø Descrizione della lingua: lingua pallida e umida, sottile soprattutto in 
punta, presenza di fessurazioni a “banchi di ghiaccio”, presenza di una 

fessurazione longitudinale centrale fino alla punta. 
Ø Altri rilievi di medicina cinese: a causa della condizione medico - clinica di 

emergenza nella quale versava il cane non è stato possibile effettuare i 
rilievi dei Back Shu e dei polsi.  

Ø Diagnosi di medicina occidentale: Fegato aumentato di volume con 
sovradistensione delle vene sovraepatiche secondaria al tamponamento 
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cardiaco in corso; presente versamento anecogeno libero in addome tipo 

ascite.  
 

Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua pallida e umida Vuoto di Yang 

Sottile in punta Vuoto di Sangue di HT 
Fessurazioni a “banchi di 

ghiaccio”  
Vuoto di Yin per età senile 

Fessurazione longitudinale 
centrale fino in punta 

Debolezza costituzionale di 
HT 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Vuoto di HT Yang e Xue Tamponamento cardiaco 
 

 

Vuoto di Yin 

 

Senilità  

Debolezza 

costituzionale di HT 
 

Tamponamento cardiaco  
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10.5 Caffè 

 

 

 

Ø Segnalamento: Cane Meticcio 14 anni MS 

Ø Sintomi: dimagrimento e tremori treno posteriore. In anamnesi remota 
iperventilazione notturna in estate.  

Ø Descrizione della lingua: lingua rossa, presenza di fessurazioni a “banchi 
di ghiaccio” nella porzione anteriore della lingua, presenza di punti rossi 

localizzati nella porzione anteriore della lingua e sui bordi, fessurazione 
longitudinale centrale fino in punta.   

Ø Altri rilievi di medicina cinese: Back Shu in vuoto BL 18 (Gan Shu), BL 14 
(Jueyinshu), rilevata la presenza di polsi sottili ma pieni con un vuoto del 

polso di HT.  

Ø Diagnosi di medicina occidentale: sono stati effettuati esami 
ematobiochimici completi e delle urine, ecoaddome ed ecocardio 

attraverso i quali è stata rilevata la presenza di cisti renali, la presenza di 
materiale ecodenso in cistifellea, la presenza di un’insufficienza mitralica 
lieve e proteinuria. 



47 
 

Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua rossa  Calore (Vuoto) 

Fessurazioni a “banchi di 
ghiaccio” 

Vuoto di Yin 

Punti rossi terzo anteriore 
e ai bordi  

Calore ST e SP e LR e GB 

Fessurazione longitudinale 
centrale fino in punta 

Debolezza costituzionale 
HT 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Calore ST e SP 

 
 

Dimagramento 

 

 

Vuoto di Yin 
 

Iperventilazione notturna  

Calore LR e GB 
 

Fango biliare  

Debolezza 
costituzionale HT 

Insufficienza mitralica 
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10.6 Prince 

 

          

 

Ø Segnalamento: Cane Barbone 10 anni Maschio 
Ø Sintomi: presenza di una neoformazione dello sfintere anale. 

Ø Descrizione della lingua: rosa, lievemente violacea, gonfia, umida, punti 
rossi in punta, presenza di fessurazione centrale. 

Ø Altri rilievi di medicina cinese: Back Shu in vuoto BL 14 (Jueyinshu) e BL 
20 (Dan Shu), polsi pieni ma polso di SP e LU in vuoto.  

Ø Diagnosi di medicina occidentale: dagli esami diagnostici collaterali è 
emersa una insufficienza mitralica lieve, una ipertrofia prostatica, la 
presenza di una massa di una neoformazione al livello di un testicolo. 
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua rosa lievemente 

violacea 
Stasi di Sangue/Qi 

Gonfia, umida Deficit Yang di SP 
 Punti rossi in punta Calore di HT/patogeno 

cronico 
Fessurazione centrale Vuoto di Qi di ST 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Stasi di Sangue/Qi 
 

 

Neoformazione sfintere anale 
 

 

Deficit Yang di SP 

 

Neoformazione sfintere anale 

Neoformazione testicolo 
Ipertrofia prostatica 

 

Punti rossi in punta 
 

 

Patogeno cronico: Insufficienza 
mitralica  

 

Vuoto Qi di ST Malattia cronica/neoformazione  
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10.7 Silky 

 

 

 

Ø Segnalamento: Cane Labrador 14 anni Maschio 
Ø Sintomi: difficoltà nella deambulazione, risvegli notturni, tosse. In 

anamnesi remota diarrea ricorrente (diagnosi di intolleranza alimentare). 
Ø Descrizione della lingua: lingua a martello, rosa, lievemente violacea, 

sottile in punta, presenza di induito bianco. 
Ø Altri rilievi di medicina cinese: Back Shu in vuoto BL 13 (Fei Shu) e BL18 

(Gan Shu), polsi sottili, filiformi, più deboli a destra. 
Ø Diagnosi di medicina occidentale: spondiloartrosi grave, ipertrofia 

prostatica.  
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua a martello Vuoto Qi ST e SP 

Rosa lievemente violacea Stasi di Sangue/Qi 
Sottile in punta  Vuoto di Sangue/Yin di HT 
Induito bianco Freddo interno 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Vuoto Qi di ST e SP Intolleranza alimentare 
 

 

Stasi di Sangue per 

Freddo Interno 
 

Difficoltà nella deambulazione 

per grave spondiloartrosi 

 

Vuoto di Sangue/Yin di 
HT 

 

Risvegli notturni  

Freddo Interno Tosse  
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10.8 Lara 

 

 

 

Ø Segnalamento: Cane Meticcio 15 anni FS 

Ø Sintomi: poliuria e polidipsia, polifagia, addome a botte, pelo rado e secco 
sul dorso, risvegli notturni con iperventilazione.  

Ø Descrizione della lingua: lingua rossa soprattutto in punta, presenza di 
macchie rosse diffuse e leggermente sottile in punta e gonfia ai bordi. 

Ø Altri rilievi di medicina cinese: Back Shu in vuoto BL 18 (Gan Shu) e BL 
23 (Shen Shu), polsi più deboli a destra.  

Ø Diagnosi di medicina occidentale: in seguito agli esami ematobiochimici e 

all’ecoaddome è stato diagnosticato un Cushing Ipofisario 
(successivamente alla visita il soggetto ha sviluppato una grave forma di 

colangioepatite). 
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua rossa  Calore  

 
Macchie rosse diffuse Calore e Stasi di Sangue 

 Gonfia ai bordi Calore di LR e GB 
Sottile in punta e rossa Vuoto di Yin HT 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Calore Poliuria e polidipsia 

 

 

Stasi di Sangue 

 

Dolore/Colangioepatite  

Calore di LR e GB 
 

Colangioepatite con ittero  

Vuoto Yin di HT Risvegli notturni con 
iperventilazione. 
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10.9 Maya 

 

 

 

Ø Segnalamento: Cane Bassotto Tedesco a Pelo Duro 12 anni FS 
Ø Sintomi: vomito e diarrea ricorrente. 

Ø Descrizione della lingua: lingua rosa, fessurazione longitudinale centrale 
fino alla punta e presenza di numerose fessurazioni longitudinali laterali, 

umida, gonfia ai margini.  
Ø Altri rilievi di medicina cinese: Back Shu in vuoto BL 13 (Fei Shu), BL 15 

(Xin Shu), BL 23 (Shen Shu), polsi rapidi, più deboli a destra, vuoto il 
polso di KI Yin e KI Yang. 

Ø Diagnosi di medicina occidentale: paziente ipotiroideo, lieve insufficienza 
mitralica, allergia alimentare e Cushing Ipofisario.   
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Fessurazione longitudinale 
centrale fino in punta con 

lingua rosa 

Debolezza costituzionale di 
HT 

Fessurazioni longitudinali 
laterali 

Vuoto Yin ST 

 Gonfia ai margini Vuoto Yang SP 
 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Debolezza 

costituzionale di HT 

Insufficienza mitralica  

Vuoto Yin di ST 

 

Vomito ricorrente  

Vuoto Yang di SP 

 

Diarrea ricorrente 
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10.10 Ferdinando 

 

 

 

Ø Segnalamento: Gatto Europeo Maschio 2 anni 
Ø Sintomi: anoressia, vomito, dimagramento, dispnea, febbre.  

Ø Descrizione della lingua: lingua tremolante, umida, violacea, con presenza 
di macchie blu diffuse, bordi e punta gonfi e frastagliati.  

Ø Altri rilievi di medicina cinese: tutti i Back Shu in vuoto, polsi fini, rapidi e 
sottili. 

Ø Diagnosi di medicina occidentale: milza aumentata di volume, presente un 

aumento marcato di tutti i distretti linfatici, presente massa in sede 
toracica disomogenea di sospetta pertinenza linfonodale mediastinica di 
circa 4 per 5 cm di diametro e falda di versamento libero in torace. 
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Tremolante Vento di LR 
Corpo Viola Stasi di Sangue 

Macchie Scure Stasi di Sangue 
Umida Deficit Qi di SP 

Lati Gonfi Fuoco di LR con Fuga di 
Yang verso l’alto  

Punta Gonfia Fuoco di HT 
 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Vento di LR Malattia acuta/ 

insorgenza improvvisa 
 

 

Stasi di Sangue 

 

Milza aumentata di volume 

(neoplastica) 
Linfonodi aumentati di volume 

(neoplastici) 

 

Deficit Qi di SP 

 

Anoressia/Vomito  

Fuoco di HT Febbre  
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10.11 Byron 

 

Ø Segnalamento: Cane Pastore dello Shetland 12 Anni Maschio 

Ø Sintomi: neoformazione di sospetta eziologia neoplastica a carico del sacco 
anale di sinistra. Tre anni fa è stato sottoposto a sacculectomia del sacco 

anale di destra per un carcinoma della ghiandola epatoide a cui sono 
seguiti 4 cicli di chemioterapia. In anamnesi remota importante 

spondiloartrosi lombosacrale, vomito e diarrea ricorrente. 
Ø Descrizione della lingua: lingua rosa pallida, lievemente debordante, 

presenza di punti rossi localizzati in corrispondenza del TH Inferiore. 

Presenza di piccole fessurazioni “a banchi di ghiaccio” localizzate in 
corrispondenza del TH Medio, presenza di un induito spesso giallo 

localizzato nel TH Inferiore. Presenza di una fessurazione longitudinale 
centrale. 

Ø Altri rilievi di medicina cinese: Back Shu in Vuoto BL 15 (Xin Shu), polsi 
profondi, pieni, più deboli a sinistra. 
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Ø Diagnosi di medicina occidentale: gli esami ematobiochimici risultano nella 

norma, all’ecografia è stata evidenziata la presenza di una neoformazione 
di sospetta natura neoplastica a carico del sacco anale di sinistra, 

all’ecocardio evidenziata una lievissima insufficienza mitralica.  
 

Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Pallore e lingua 

debordante 
Deficit Yang di SP 

Punti Rossi TH Inf Calore nel TH Inf 
Fessurazioni a banchi di 

ghiaccio 
Vuoto di Yin 

Induito Giallo nel TH Inf Umidità e Calore nel TH 
inferiore 

Fessurazione longitudinale Vuoto Qi di ST 
 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Deficit Yang di SP Neoformazione 

Diarrea ricorrente 
 

 

Vuoto Yin e Qi di ST 
 

Vomito ricorrente  

Umidità e Calore nel TH 
Inf 

Diarrea ricorrente  
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10.12 Trilly 

 

                    

 

Ø Segnalamento: Cane Carlino Femmina 7 Anni 
Ø Sintomi: al momento nessuna sintomatologia segnalata. In anamnesi 

prossima: il soggetto è stato sottoposto a chirurgia per asportazione di 
un mastocitoma a livello della regione temporale sinistra.  

Ø Descrizione della lingua: lingua ampia, rosa, presenza di fessurazione 
longitudinale centrale che arriva in punta e fessurazioni multiple verticali 

localizzate in punta e ai lati.  
Ø Altri rilievi di medicina cinese: Vuoto di BL 23 (Shen Shu) 
Ø Diagnosi di medicina occidentale: il paziente è stato sottoposto ad esami 

ematobiochimici ed ecografia addominale di controllo ed ecocardio di 
controllo in quanto verrà sottoposta ad ovariectomia in conseguenza di 

una endometrite sviluppatasi nell’ultimo post-calore. All’ecografia 
addominale l’utero è attualmente nella norma, è emersa solo la presenza 
di fango biliare.  
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua ampia Deficit Qi/Yang di SP 

Fessurazione longitudinale 
con lingua rosa 

Debolezza costituzionale di 
HT 

 Fessurazioni verticali Vuoto Yin di ST 
 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Deficit Qi/Yang di SP Mastocitoma 
 

 

Debolezza 
costituzionale di HT 

 

Soggetto molto pauroso. Si 
sottrae energicamente alle 

manipolazioni. 

 

Vuoto Yin di ST È a dieta ferrea con mangime 
commerciale al salmone. 

 
 

 
  



62 
 

10.13 Vortice  
 

 

 

 

Ø Segnalamento: Cane Jack Russel Terrier Maschio 8 anni 
Ø Sintomi: accumulo imponente di tartaro dentale. 

Ø Descrizione della lingua: Lingua rosa, debordante ai lati, fessurazione 
longitudinale centrale e fessurazioni longitudinali nella porzione centrale 

verso i lati.  
Ø Altri rilievi di medicina cinese: Polsi pieni, più forti a sinistra. Back Shu in 

Vuoto BL 18 (Gan Shu), BL 20 (Dan Shu), BL 23 (Shen Shu). 
Ø Diagnosi di medicina occidentale: gli esami ematobiochimici sono nella 

norma. 
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Debordante ai lati Vuoto Qi/Yang SP 

Fessurazione longitudinale 
centrale 

Vuoto Qi ST 

Fessurazioni longitudinali 
nella porzione centrale 

verso i lati  

Vuoto Yin ST 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Vuoto Qi/Yang di SP Accumulo di Tartaro 

 

 

Vuoto Qi di ST Accumulo di Tartaro 
 

 

 

Vuoto Yin di ST Mangia da sempre solo 

commerciale secco al pollo 
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10.14 Tiki 

 

 

 

Ø Segnalamento: Gatto Europeo Maschio 10 mesi 

Ø Sintomi: stranguria ed ematuria 
Ø Descrizione della lingua: Lingua rosa leggermente congesta, umida, gonfia 

ai lati. Presenti fessurazioni ai lati e centrale che arriva in punta. 
Ø Altri rilievi di medicina cinese: Polsi sottili e fini, più deboli a sinistra, Back 

Shu in Vuoto BL 20 (Dan Shu). 
Ø Diagnosi di medicina occidentale: il paziente era affetto da cistite 

emorragica e batterica con presenza di cristalli di struvite. L’eziopatogenesi 
era da ascrivere ad un problema di natura comportamentale (al gatto 
veniva impedito di uscire dall’abitazione). 
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Rosa leggermente 

congesta 
Stasi di Qi/Sangue 

Bordi gonfi Fuoco di LR con risalita 
dello Yang di LR verso 

l’alto 
Fessurazioni ai lati  Vuoto Yin 

Fessurazione longitudinale 
centrale fino in punta 

Debolezza costituzionale di 
HT 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Stasi Qi/Sangue Ematuria e stranguria 

 

 

Fuoco di LR con risalita 

dello Yang verso l’alto 

La causa della cistite è un 

problema comportamentale 
 

 

 

Vuoto Yin 
(Calore Vuoto) 

Stranguria/Cistite  
 

 

Debolezza 

costituzionale di HT 

Problema comportamentale  
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10.15 Elanor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Segnalamento: Cane Pastore dello Shetland 8 Anni FS 
Ø Sintomi: Diarrea da un paio di giorni con occasionali episodi di rigurgito di 

cibo. In anamnesi remota il soggetto ha avuto episodi ricorrenti di vomito 
e diarrea con pancreatiti. 

Ø Descrizione della lingua: rosa, lievemente violacea, gonfia ai lati, 
fessurazione longitudinale centrale che arriva fino in punta, fessurazioni a 

“banchi di ghiaccio”, induito giallo, spesso, presente a livello della radice. 
Ø Altri rilievi di medicina cinese: polsi sottili, fini, vuoti a destra. Back Shu in 

Vuoto BL 14 (Jueyinsu), BL 15 (Xin Shu), BL 20 (Dan Shu) 
Ø Diagnosi di medicina occidentale: il paziente è stato sottoposto ad esami 

ematobiochimici completi ed ecoaddome attraverso i quali è stata 
riscontrata una enterite interessante soprattutto il digiuno, l’ileo e il colon.  
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lievemente violacea Stasi di Sangue 

Gonfia ai lati Deficit Qi di SP 
Fessurazione longitudinale 

che arriva fino in punta 
Debolezza costituzionale di HT 

Induito Giallo nel TH Inf Umidità e Calore nel TH 
inferiore 

Fessurazioni a “banchi di 
ghiaccio” 

Vuoto di Yin 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Stasi Sangue Dolore/Vomito 

 

 

Deficit Qi di SP Vomito  
 

 

 

Vuoto Yin HT/KD Patologia cronica  

 
 

Umidità e calore nel TH 
Inf 

 

Diarrea  

Vuoto Yin 
 

Patologia cronica  
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10.16 Luigi 
 

                          

 

Ø Segnalamento: Gatto Europeo, 6 anni, MS 
Ø Sintomi: presenza di ittero diffuso; il paziente in seguito ad una 

progressiva disoressia ha perso il 30% del suo peso corporeo. In anamnesi 
prossima dermatite ulcerativa del complesso granuloma eosinofilico con 

lesioni localizzate sul collo; paziente trattato con metilprednisolone. 
Ø Descrizione della lingua: lingua rossa, bordi gonfi, incisura longitudinale in 

punta. 
Ø Altri rilievi di medicina cinese: polsi tesi, più deboli a sinistra. Back Shu in 

vuoto BL 18 (Gan Shu), BL 23 (Shen Shu). 
Ø Diagnosi di medicina occidentale: il paziente è stato sottoposto ad esami 

ematobiochimici completi ed eco addome attraverso i quali è stata 
riscontrata una marcata anemia, patologia epatica diffusa a carattere 

infiammatorio/infiltrativo cronica. 
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Rossa Calore 

Incisura in punta Patologia cronica 
Bordi gonfi Fuoco di LR e GB 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Calore  Patologia Epatica a carattere 
infiammatorio 

 

 

Patologia Cronica Epatopatia cronica  
 

 

Fuoco di LR e GB Patologia epatica diffusa 
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10.17 Brandy 

 

 

 

Ø Segnalamento: Gatto Scottish Fold 1 anno e mezzo F 

Ø Sintomi: Vomito ricorrente di cibo parzialmente digerito e boli di pelo, 
nell’ultimo periodo ha perso 1 kg. 

Ø Descrizione della lingua: lingua rossa lievemente violacea, bordi gonfi 
Ø Altri rilievi di medicina cinese: polsi filiformi, più deboli a sinistra. Back Shu 

in vuoto: BL 25 (Da Changi Shu) 
Ø Diagnosi di medicina occidentale: gli esami ematobiochimici sono risultati 

tutti nella norma, all’rx addome è risultato un quadro di gastrite cronica 

risultata poi conseguente all’ ingestione di pelo per eccessivo lambimento 
(disturbo comportamentale).  
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Aspetto della lingua Diagnosi MTC 
Lingua rossa violacea Calore con stasi di sangue 

Bordi gonfi Fuoco di LR con risalita dello 
Yang di LR verso l’alto 

 

 

DIAGNOSI CINESE DIAGNOSI OCCIDENTALE COMPATIBILITÀ 

Calore con stasi di 

sangue 

Vomito  

 

Fuochi di LR Vomito  
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11. CONCLUSIONI 
 
L’essenza della diagnosi cinese consiste nel raccogliere il maggior numero di dati 

possibili sul paziente con il fine di impostare una terapia individualizzata sul 
singolo soggetto che sia massimamente efficace nel ripristinare l’equilibrio 

energetico. 
Un grande significato diagnostico è attribuito all’esame approfondito della lingua 

considerata come specchio dell’individuo: l’aspetto di essa riflette la condizione 
dei Jin Ye, il livello energetico interessato, il grado di alterazione indotto dalla 

patologia, la dinamica evolutiva della Xie Qi, il risultato della terapia attuata. 
Nella medicina occidentale si è sempre affermato il concetto della mutevolezza 

dell’aspetto della lingua che si modifica continuamente nel corso della giornata; 
proprio questa sua grande sensibilità alle variazioni sono i punti di forza 

dell’esame in MVTC, facendone un indicatore prezioso della Zhen Qi appartenente 

all’animale nel momento attuale della visita clinica.  
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