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Ad ogni Organo e viscere corrisponde un Meridiano principale 
denominato come l’Organo o il viscere al quale è collegato.

Ogni Organo e viscere appartiene ad un Elemento:

La teoria degli Zang fu

Legno 

Fuoco 

Terra Metallo 

Acqua 

Fegato e vescica biliare (colecisti)

Cuore, pericardio, 
intestino tenue, triplice 
riscaldatore

Milza e stomacoPolmone e grosso intestino

Rene e vescica urinaria
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ORGANI “ZANG” (I cinque Organi / Wu zang)

La loro caratteristica comune è produrre 
e immagazzinare le sostanze e le 

energie vitali (Jing e Qi) 

L’idiogramma che rappresenta gli organi 
ha l’idea di “contenere all’interno” 

Sono “pieni” e custoditi all’interno del 
corpo. Appartengono alla polarità Yin

POLMONE
MILZA
FEGATO
RENI
PERICARDIO

CUORE

La teoria degli Zang fu
a cura di Laura Vanni



VISCERI “FU” (I sei Visceri / Liu fu)

La loro caratteristica comune è 
accogliere e trasformare il bolo 

alimentare 

Sono più superficiali e aprono una via 
d’accesso e di uscita verso l’esterno del 

corpo agli alimenti  

Sono “vuoti”, appartengono alla polarità 
Yang

STOMACO
INTESTINO TENUE
INTESTINO CRASSO
VESCICA URINARIA
SANJIAO

COLECISTI

La teoria degli Zang fu
a cura di Laura Vanni



Rapporto tra Organi e Visceri

Ciascun Organo ha un rapporto privilegiato con un Viscere, assicurato dalla rete dei Meridiani.  

Ciascun Organo e ciascun Viscere appartiene ad un Elemento (Loggia).

Organi Zang Visceri Fu Elemento

Cuore Intestino Tenue Fuoco

Polmone Intestino Crasso Metallo

Milza Stomaco Terra

Fegato Colecisti Legno

Reni Vescica Urinaria Acqua

Pericardio Sanjiao Fuoco

a cura di Laura Vanni



Rapporto tra Organi e Visceri

“Il Cuore è come il ministro del monarca, che eccelle per acume e 
comprensione; i Polmoni sono il simbolo dell’interpretazione e della condotta 
dei giudici e degli amministratori; il Fegato ha le funzioni d’un capo militare che 
eccelle per la sua strategia; la vescicola biliare occupa la posizione di un 
funzionario importante e di alto grado che eccelle per capacità di giudizio e di 
decisione; il mezzo del torace (Maestro del Cuore) è come un funzionario del 
centro che guida i soggetti nelle loro gioie e piaceri; lo stomaco si comporta 
come un funzionario dei granai pubblici ed assicura i cinque sapori; l’intestino 
crasso è come il funzionario che propaganda il corretto modo di vivere e genera 
evoluzione e cambiamenti; l’intestino tenue è come il funzionario che è in 
rapporto con i ricchi ed è in grado di produrre cambiamenti delle sostanza 
fisiche; i Reni sono come quei funzionari che svolgono un lavoro molto energico 
e che eccellono per la loro abilità; i tre focolai sono come i funzionari che 
pianificano la costruzione dei canali si scolo e di chiusa e creano corsi d’acqua 
navigabili; gli inguini e la vescica sono come i sopraintendenti alla regione, 
accumulano le piene e le secrezioni fluide che servono a regolare l’evaporazione. 
Questi dodici funzionari non dovrebbero mancare di assistersi gli uni con gli altri” 
(Nei Ching)
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GLI ORGANI 
(ZANG)
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• Le funzioni 

• La manifestazione esterna  

• Il tessuto corrispondente 

• L’apertura esterna 

• La funzione psichica 

• L’emozione corrispondente 

• Il liquido organico 

• La stagione corrispondente

Per ogni ORGANO (ZANG) vedremo:

a cura di Laura Vanni



IL CUORE (XIN)

a cura di Laura Vanni



Cuore=Fuoco

Cuore (Xin) --> Elemento Fuoco 
     
Il Fuoco (Huo) si caratterizza come movimento di massima espansione, 
dinamizzazione, estrinsecazione. E’ il massimo Yang.  

L’emblema del suo ideogramma è quello di un Fuoco che brucia indirizzando in alto  le 
lingue delle sue fiamme.   
    
Huo Xing Yan Shang  = “La natura del Fuoco è quella di bruciare in alto”

Il Cuore associato al Fuoco ed è 
collocato nella parte alta del corpo (due 
elementi Yang)

Yang nello Yang
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Cuore=Fuoco

A  livello temporale il Fuoco manifesta il suo dinamismo Yang particolarmente 
in estate.  
    
L’estate “Xia” è un uomo che cammina con le mani dondolanti, che è il 
normale atteggiamento del campagnolo durante la buona stagione. 
    
Il movimento dell’estate è  “Zhang”  che esprime la crescita, il 
completamento della spinta Yang che adempie le premesse suscitate dalla 
primavera, facendo fiorire e fruttificare.
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Cuore=Fuoco

Occorre assecondare questo movimento di espansione della stagione, facendo 
fruttificare al massimo lo slancio vitale in senso fisico e spirituale, favorendo 
l’esteriorizzazione  con l’attenzione di non portare il Qi troppo in periferia  
        sia in senso fisico (sudorazione incontrollata)  
        sia in senso mentale (sovraeccitazione). 
  
In ambito spaziale il luogo di espansione del Fuoco è il Sud.

a cura di Laura Vanni



Cuore: introduzione

Xin – Cuore 
    
Il suo ideogramma riproduce il cuore anatomico con l’apertura in alto 
dell’arteria  polmonare e dell’aorta e, a differenza degli ideogrammi degli altri 
Organi, non possiede il radicale che suggerisce il significato della “carne”… 

….questo perché il compito del Cuore è quello di alloggiare il mentale, lo 
Shen. 

    
Rappresenta un vuoto aperto verso l’alto, capace di ospitare ciò che viene 
dall’alto, dal cielo, cioè le influenze spirituali che arrivano all’uomo sotto 
forma di Shen, lo spirito.
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Cuore: introduzione

Da ciò emerge che il Cuore è sempre correlato all’idea del “vuoto”, dello 
“spirituale”, del piccolo. 
    
Al centro non è che vuoto, l'unica sede possibile degli Spiriti. 
    
   Se il Cuore è tranquillo, vuoto, silenzioso,  
   lo Shen trova la sua dimora,  
   se vi sono passioni o tumulti  
   lo Shen si disperde  
   lasciando l’uomo senza una guida.

a cura di Laura Vanni



Cuore: introduzione

“Il Cuore ha la carica di signore e maestro, emana lo splendore degli 
spiriti” (“Xin Zhe Jun Zhu Zhi Gan, Shen Ming Chu Yan”)

Cap.8 del Sowen  
“il Cuore ha la carica di padrone e signore. Quando il padrone diffonde la sua 
luce i sudditi sono tranquilli. Ma se il padrone non la  diffonde le Dodici 
cariche sono in pericolo”.
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Cuore: introduzione

Dal “Testo classico di medicina interna dell’imperatore Giallo” (Nei Ching):

“il Cuore è la radice della vita e sorgente della versatilità delle facoltà spirituali (…) 
influenza il viso e riempie di sangue il polso”

“Il Cuore è in accordo con il polso. L’aspetto della persona mostra quando il Cuore è in 
condizioni splendide” 

“Quando il Monarca è intelligente ed illuminato, c’è pace e contentezza tra i suoi sudditi 
(…) ma quando il Monarca non è intelligente né illuminato, i suoi funzionari diventano 
pericolosi e infidi”

Il Cuore è il Monarca supremo di tutti gli Organi. E’ il “direttore d’orchestra”. 

a cura di Laura Vanni



Cuore: introduzione

   Il suo sapore è l’amaro;  
   il suo animale domestico è il montone,  
   il suo cereale è il miglio glutinoso,  
   il suo pianete è Marte,  
   il suo numero è il sette,  
   il suo odore è bruciato,  
   il suo suono è il riso,  
   nei movimenti reattivi ad un’alterazione è l’abbattimento,  
   nei voleri è l’allegria,  
   negli orifizi è la lingua.  
    
   Le sue patologie si manifestano con l’ansia.

a cura di Laura Vanni



Cuore: introduzione

Nel Cuore c’è Yang ma anche Yin (“governa il Sangue” = liquido = yin) 

E’ collegato all’intestino tenue attraverso il sistema dei Meridiani.

Capo degli Organi (Zang)

Regola gli altri Organi controllando la circolazione del Sangue.

Ha un ruolo decisivo anche nel comportamento e nella salute mentale.

a cura di Laura Vanni



Cuore: introduzione

Ruoli fisiologici del Cuore  

     1. Sede dello Shen 
     2. Governa Sangue e Vasi 
     3. Controlla la sudorazione 
     4. Si apre alla lingua 
     5. E’ collegato al sonno e ai sogni 
   
Le espressioni semeiologiche sono: 
●Nel polso, il pollice di sinistra 
●Nel viso, alla fronte o a tutto il viso in generale 
●Nei denti, agli incisivi superiori 
●Nelle emozioni, alla Gioia (Xi).

a cura di Laura Vanni



Cuore: funzioni

Analizziamo ora 2 FUNZIONI PRINCIPALI del Cuore 
tra quelle appena indicate:

1) Governa il Sangue e i vasi

2) E’ sede dello Shen

a cura di Laura Vanni



Si dice che “il Cuore governa il sangue” e “il Cuore governa i vasi sanguigni” 
CIO’ E’ VERO SOTTO UN DUPLICE ASPETTO:

1) GOVERNA IL SANGUE E I VASI

Cuore: funzioni

Il Qi del Cuore regola inoltre il ritmo (spinta circolatoria) e la frequenza e garantisce 
la corretta circolazione sanguigna.

E’ grazie alla spinta del Cuore (pulsare) che il Sangue riesce a circolare. 

La spinta del Cuore (pulsare) viene attribuita dalla MTC al Qi. 

E’ quindi il Qi che mette in moto il Cuore che, a sua volta, mette in moto il Sangue. 
 

A) REGOLA IL SISTEMA SANGUIGNO E VASCOLARE

a cura di Laura Vanni



Cuore: funzioni

Se il Qi del Cuore è in buono stato, la circolazione del Sangue avviene senza 
ostacoli. Ciò consente l’apporto nutrizionale del Sangue all’intero Organismo.

Un’insufficienza di Sangue avrà una ripercussione negativa sul ritmo cardiaco e sul 
suo stato circolatorio (P. es. i malati di anemia spesso hanno tachicardia: il sangue 
più povero induce il Cuore a pompare di più).

E’ necessario che i vasi siano in buona condizione.

E’ necessario che il Sangue sia “ricco”.

a cura di Laura Vanni



Cuore: funzioni

Quindi il Cuore cura la diffusione del Sangue come nutrimento 
materiale ed energetico del corpo.  

Il Gu Qi, elaborato da Milza e Stomaco, nel Cuore viene trasformato in 
Sangue. Esso poi, raffredda il Cuore, evitando che il suo Fuoco divampi 
verso l’alto. Inoltre è il Qi del Cuore che dà al Sangue l’impulso che gli 
permette di circolare nei vasi sanguigni.  

Se il Cuore è sano, tutti i distretti corporei avranno benessere, se la 
circolazione del Sangue è carente, avremo freddo alle mani e pallore al 
volto.

a cura di Laura Vanni



Cuore: funzioni

B) REGOLA LA DIFFUSIONE DEL SANGUE “SPIRITUALE” 

Il Sangue è veicolo dello Shen, è sede dello Shen e sua via di diffusione. 
Se gli Shen del Cuore non sono “radicati” tendono a salire, con agitazione, 
irrequietezza, insonnia e turbe mentali.

a cura di Laura Vanni



Cuore: funzioni

2) IL CUORE E’ SEDE DELLO SHEN

  
Cap.9  S.W. “il Cuore è la radice della vita, la mutazione operata dagli 
spiriti. Il suo splendore si manifesta nel viso; la sua generosità nei vasi 
del  Sangue”. 

Esso è la dimora dello Shen nell’individuo e quindi luogo di comunicazione 
fra Uomo e le energie universali.  
     
Se lo Shen è il soffio della vita, il Cuore diviene ciò che lo accoglie e 
armoniosamente lo distribuisce nel corpo.  
Shen stesso è prodotto da Jing. Quest’ultimo è associato all’Acqua e al 
principio Yin,  mentre lo Shen  è legato al Fuoco e al principio Yang (S.W. 
cap.80). 

a cura di Laura Vanni



Cuore: funzioni

Shen appare al momento del passaggio dal Cielo Anteriore al Cielo Posteriore 
ed è totalmente associato alla concezione, all’organizzazione innata e 
acquisita nello sviluppo, alla trasformazione (“così ciò da cui proviene la vita 
si chiama Jing... quando i due Jing si uniscono lo si chiama Shen”, Ling Shu 
cap. 8).  

Allo stesso tempo è  l’aspetto più sottile che anima e colora la coscienza 
individuale. 

Appare come la facoltà dell’uomo di ricevere le realtà trascendenti. 

Shen è la Forza Creatrice  che fa crescere, che elabora e completa, che 
trasforma un essere e la sua coscienza del mondo. 

Il Cuore che “riceve” Shen è Vuoto in modo che il Meccanismo di Shen lasci 
scorrere liberamente le energie e che nessun Soffio sia trattenuto,  bloccato 
o, peggio, invertito nella sua traiettoria.

a cura di Laura Vanni



1) “spirito”

Cuore: funzioni

SEMPLIFICANDO… 

La parola Shen in MTC ha due accezioni:

2) “psiche/mente”

a cura di Laura Vanni



Indica la manifestazione esterna delle attività fisiologiche/psichiche dell’organismo 
nel suo complesso.

Cuore: funzioni

1. SHEN COME “SPIRITO”

E’ l’accezione più “generale”

Si può valutare lo “spirito” di una persona osservando il colorito del volto, la vivacità 
dello sguardo, la coerenza del linguaggio, le sue reazioni agli stimoli esterni, 
l’armonia dei movimenti…

a cura di Laura Vanni



Cuore: funzioni

2. SHEN COME “PSICHE/MENTE”

Indica la coscienza, il pensiero, la riflessione, le facoltà intellettive in generale. 

E’ l’accezione più “specifica”

Concetto importante della MTC: 
le facoltà intellettive sono prodotte non solo dal Cervello ma anche dagli 
altri Organi. Tra questi il Cuore prevale (“direttore dei Cinque Organi”). 

Quando si parla di Shen e si dice che il “Cuore contiene lo Shen” ci si riferisce ad 
entrambe le accezioni di Shen (“spirito” e versione intellettiva).

Lo Shen come psiche riguarda la vita di relazione.  L’insufficienza di Shen in questo  
caso si può tradurre anche come “mancanza di vitalità”.

a cura di Laura Vanni



Cuore: corrispondenze principali

L’attività del Cuore si manifesta sul volto (colorito) grazie alla sua 
ampia vascolarizzazione e alla rete dei meridiani principali.   
Abbondanza di Qi e Sangue --> volto con aspetto “sano”

Tessuto

Manifestazione esterna

Il tessuto corrispondente del Cuore è il tessuto arterio-venoso

a cura di Laura Vanni



Cuore: corrispondenze principali

Apertura esterna

L’apertura esterna del Cuore è la lingua. Infatti…

• Il meridiano del Cuore si collega con la lingua
• La lingua è molto ricca di vasi e sangue
• La lingua presiede alla facoltà gustativa (che è un prodotto della corretta 

vascolarizzazione). Se il Sangue non arriva in modo corretto, la lingua non distingue 
bene i sapori oppure prevale un gusto in particolare

• La lingua, con i suoi movimenti, consente di parlare. Le funzioni fonatorie sono 
legate all’attività del Cuore (in parte anche del Polmone).

“La lingua è lo specchio del Cuore”

a cura di Laura Vanni



Cuore: corrispondenze principali

In caso di insufficienza del Cuore,  la lingua diventa pallida.  

Nei casi di eccesso del Cuore, la lingua diventa rossa e con piccole afte.  

Quando ci sono stasi circolatorie, la lingua diventa bluastra o con ecchimosi

Le persone che “perdono lo Shen” inteso come controllo psichico (patologie 
psichiatriche) possono avere anche contrazioni della lingua.

a cura di Laura Vanni



Cuore: corrispondenze principali

Il Cuore è correlato al colore e alla forma della lingua e la sua condizione si 
legge sulla punta.  

La parola è la via di espressione di ciò che sentiamo nel nostro Cuore; disturbi 
del Cuore possono portare a turbe del linguaggio, afasia, parlare incessante, 
ridere nervoso e  immotivato. 

La capacità di discernimento tipica del Cuore, ci permette di distinguere i 
sapori e dare consapevolezza al nostro parlare.

a cura di Laura Vanni



Lo Shen rappresenta lo spirito vitale, l’intelligenza emotiva, la capacità di “capire” le 
informazioni per accedere ad un livello più elevato di comprensione (realtà “profonda 
delle cose”, non diretta ed evidente), la consapevolezza.  

Dal punto di vista psichico, in MTC il Cuore è sede dello “SHEN”

Lo Shen è proiezione verso il mondo esterno, verso gli altri (vita di relazione), e 
contemporaneamente verso il mondo interno, verso se stessi (percezione delle 
proprie sensazioni) 

Funzione psichica

Cuore: corrispondenze principali

Lo Shen è sintesi e comando delle funzioni psichiche di tutti gli Organi. 

a cura di Laura Vanni



Cuore: corrispondenze principali

Emozione

Poiché il Cuore ha un ruolo supremo nel controllo dell’equilibrio psichico (sede dello 
Shen, direttore dei Cinque Organi), può subire ripercussioni negative da tutti gli eccessi 
emozionali, anche delle emozioni collegate agli altri Organi.

La gioia eccessiva può danneggiare il Cuore. 

Viceversa, in caso di squilibrio del Cuore si può avere gioia eccessiva (disturbi 
dell’umore, euforia patologica, “perdere il lume”, sconsideratezza…). 

L’emozione corrispondente all’Organo Cuore è  la Gioia.

La Gioia eccessiva può quindi essere causa o prodotto di patologia per l’Organo Cuore.

In condizioni di equilibrio, il Cuore risponde alle sollecitazioni esterne in modo positivo, 
calmo e sereno.

a cura di Laura Vanni



Cuore: corrispondenze principali

Liquido organico

Attraverso l’azione dello Yang, il Cuore influenza la diaforesi (espulsione 
dei liquidi attraverso i pori). E’ come se il calore facesse evaporare l’acqua. 

Il sudore in parte elimina tossine, in parte umetta la pelle.

Il sudore fa parte dei liquidi corporei (Jin-Ye) che sono in stretto rapporto 
con il Sangue. In MTC si dice che “Sangue e sudore hanno la stessa 
origine”:  poiché il Cuore governa il Sangue, allora governa anche il sudore 
e ne fa il suo liquido corrispondente.

Il  liquido organico corrispondente del Cuore è il sudore.  

a cura di Laura Vanni



Cuore: corrispondenze principali

La  sudorazione eccessiva è spesso associata a squilibri del Cuore ed è causa di 
dispersione di energia.

1. chiusura dei pori della pelle (bisogna drenare il sistema del Polmone) 
2. insufficienza di sudore inteso come liquido organico (bisogna tonificare lo Yin per 

stimolare la produzione di liquidi organici)

La scarsa o assente sudorazione è invece legata a due fattori principali:

a cura di Laura Vanni



Cuore: corrispondenze principali

Stagione

I pazienti con il Cuore debole in genere l’estate stanno meglio (il caldo dell’estate 
aggiunge da “tonico” dello  Yang carente)

Anche a livello di terapie, di solito l’efficacia massima dei trattamenti di tonificazione 
del Cuore è in estate

La stagione del Cuore è l’estate

I pazienti con eccesso Yang del Cuore, invece, in genere hanno un aggravamento 
delle condizioni cliniche (pensiamo alle patologie psichiatriche che nei mesi caldi si 
manifestano con maggiore frequenza e gravità).
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Cuore: corrispondenze principali

Inoltre….

Il Cuore è collegato al sonno e ai sogni.

Sono entrambi espressione profonda degli Shen e quindi legati al Cuore.  
      
Se il Sangue del Cuore è in deficit, lo Shen non è radicato e  di notte “galleggia”, 
dando ansia e agitazione, fino al panico. Avremo difficoltà a prendere sonno e 
questo  sarà turbato da risvegli e incubi.
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Cuore: corrispondenze principali

Corrispondenze principali dell’Organo Cuore:

ELEMENTO: Fuoco 
TESSUTO: arterio venoso 
MANIFESTAZIONE ESTERNA: volto 
APERTURA ESTERNA: lingua 
FUNZIONE PSICHICA: Shen, spirito vitale, intelligenza emotiva 
EMOZIONE: gioia 
LIQUIDO ORGANICO: sudore 
STAGIONE: estate

RIASSUMENDO…

il Cuore governa il Sangue e i vasi  

Il Cuore è la casa dello Shen

a cura di Laura Vanni



MOVIMENTO: FUOCO   

COLORE: ROSSO  

POSIZIONE: SUD  

ENERGIE COSMICHE AVVERSE: CALORE  

EVOLUZIONE ENERGETICA: CULMINE 

SAPORE: AMARO 

FUNZIONI SENSORIALI: PAROLA 

SUONI:  RISA

Cuore: altre corrispondenze

Altre corrispondenze dell’Organo Cuore:

a cura di Laura Vanni


