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Alla base della 
Medicina Cinese  
c’è il concetto di 

 Energia  

(QI)



Il QI ed i suoi 
movimenti 
nell’uomo 
regolano  

OGNI COSA



regolano gli aspetti più materiali 
e concreti legati alla fisiologia ed   

alla funzionalità degli Organi 



Regolano gli aspetti più 
“immateriali”  

ed impalpabili come, appunto, 
le Emozioni



le Emozioni, in generale, possono 
essere definite   

risposte fisiologiche 
agli stimoli del mondo esterno



Più in particolare,  
per la Medicina Cinese  

le Emozioni sono 
Movimenti di Energia 

o meglio: 
 “movimenti del QI” 
 



La Medicina Cinese 
considera l’Uomo nella sua 

totalità  
(approccio olistico) 



Mente e Corpo sono collegati tra loro 

Sono  
UNITI e COMPLEMENTARI  
come lo Yin e lo Yang

In Medicina Cinese non esiste 
la possibilità di considerare 

un aspetto fisico precindendo 
da quello psichico e viceversa.



PER QUESTO, SECONDO LA MEDICINA CINESE 

LE EMOZIONI POSSONO INCIDERE SUL CORPO  
(psicosomatica) 



allo stesso tempo... 



IL CORPO  PUO’ INCIDERE SULLA PSICHE  

(eventuali disturbi fisici, alterazioni degli organi 
Zang etc possono manifestarsi anche 

emotivamente) 



Le Emozioni  
in  

Medicina Cinese



In Medicina Cinese  

parliamo di  

Cinque Emozioni



rabbia  
gioia  

preoccupazione  
tristezza  
paura 

Questi sono considerati “movimenti primari”, 
radice di tutti i sentimenti che popolano 

l’animo umano



Secondo la Medicina Cinese  
c’è un collegamento preciso 

tra Organi Zang 
ed Emozioni 



Ogni Organo ha un aspetto psichico-emotivo  
che si manifesta in un determinato modo  

a seconda sia in equilibrio o meno

PIU’ PRECISAMENTE...



le Emozioni sono, quindi, in un certo senso, 
l’espressione dell’energia 

dei corrispondenti Organi Zang  
(relazione biunivoca)



DEL RESTO... 

Un Organo (Zang)  
in Medicina Cinese  

è molto di più del semplice  
Organo come apparato funzionale,  

così come siamo abituati a 
considerarlo  

nella Medicina Occidentale...



  
Ogni Organo (Zang) in Medicina Cinese  

ha funzioni nell’organismo  
che vanno oltre il suo ruolo  

specifico dal punto di vista fisiologico 



Per esempio... 



IL FEGATO 

da un punto di vista fisico è il “serbatoio del 
Sangue”, ma rappresenta anche il regolatore dei 

movimenti del Qi dell’intero organismo e, 
quindi, anche il regolatore delle Emozioni  

nel complesso 



Ad esso sono, inoltre, connessi molti 
apparati tra cui: gli occhi, i tendini, le 
unghie, il ciclo mestruale nelle donne...



Per quanto riguarda nello specifico l’aspetto 
delle Emozioni 

al Fegato corrisponde la Rabbia 



La relazione Organo-Emozione  
corrispondente è duplice 

Per esempio: 
la Rabbia danneggia il Fegato  

allo stesso tempo, però,  
una disarmonia di Fegato può favorire questa 

Emozione tanto da rendere una persona 
irritabile.



ma anche tutti gli altri Organi Zang hanno 
un’Emozione corrispondente...

la Rabbia corrisponde, quindi, al FEGATO



La gioia corrisponde al CUORE

il pensiero corrisponde alla MILZA

la tristezza corrisponde al POLMONE 

la paura corrisponde al RENE 

la rabbia corrisponde al FEGATO



Vediamo più da vicino come è vista ciascuna 
di queste Emozioni dalla Medicina Cinese



LA RABBIA



La RABBIA va intesa in senso ampio 
includendo, oltre alla collera espressa 
anche frustrazione, risentimento, rabbia 
repressa e rancore 

E’ connessa all’Organo FEGATO 



La rabbia blocca il lavoro di “organizzazione” 
e direzione del Qi svolto dal Fegato e spinge 
il Qi e il Sangue ad una salita anomala, 
immediata e incontrollabile verso l’alto e 
verso l’esterno.



Questa disarmonia si manifesta con lo scoppio 
d’ira ma anche con sintomi meno vistosi di 
irritazione, insofferenza, malumore (tensione 
continua)



Dal punto di vista fisico, spesso la rabbia si 
manifesta alla testa o al collo perché il Qi 
tende a r i sal i re verso l ’alto lungo i l 
Meridiano(viso rosso, cefalea, acufeni, vertigini, 
macchie rosse sulla parte anteriore del collo...)



Secondo la Medicina Cinese la rabbia può 
portare ad una “risalita dello Yang” o ad un 
“divampare del Fuoco del Fegato”.  



Se è repressa può, invece, causare una “stasi 
di Qi o di Sangue” del Fegato (sintomi di 
depressione).



Arrabbiarsi regolarmente durante i pasti causa 
“l’invasione della Terra” da parte del Legno e 
può generare problemi di stomaco (“il Legno 
sfrutta la Terra”) con bruciore, nausea fino 
anche al vomito.  



Lo stress emotivo subito dopo i pasti inciderà, 
invece, nella funzionalità dell’intestino, con 
dolore addominale, gonfiore, alternanza stipsi-
diarrea.



Anche il Cuore - oltre alla Milza-stomaco - è 
particolarmente sensibile all’ira (il Legno è la 
madre del Fuoco e il Fuoco del Fegato può 
facilmente trasmettersi al Cuore) con sintomi 
come irrequietezza, sonno agitato…



L’energia mentale controparte della rabbia, 
ovvero energia del Fegato in equilibrio si 
manifesta dal punto di vista psico-emotivo con 
capacità decisionale, dinamismo, creatività, 
coraggio… 



LA GIOIA



La Gioia corrisponde  
all’Organo Cuore



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

In caso contrario può esserci agitazione e “gioia 
pato log ica” (r i so incontro llato, eufor ia 
patologica)



Viceversa, la gioia eccessiva può 
danneggiare il Cuore



In caso di squilibrio dell’Organo Zang Cuore si 
può avere gioia eccessiva e disturbi dell’umore 
(eufo r i a pato log i ca , “ p e rdere i l lume” , 
sconsideratezza…)



La Gioia eccessiva può quindi  
essere causa o prodotto  

di patologia per l’Organo Zang Cuore.



Inoltre... 



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



IL PENSIERO, LA RIFLESSIONE



Il pensiero e la riflessione 
sono  

la caratteristica psichica 
associata alla Milza-pancreas



In condizioni di squilibrio 
energetico della Milza, la 
riflessione si trasforma in 
p r e o c c u p a z i o n e , 
rimuginazione ossessiva e 
diventa un fattore emozionale 
con effetti negativi soprattutto 
sulla circolazione del Qi in 
quanto ne causa la stasi o 
anche il blocco.



Questa condizione di stasi 
o blocco è in relazione 
con le importanti funzioni 
della Milza (assorbimento e 
d i s t r i b u z i o n e d e g l i 
elementi nutritivi) e dal 
punto di vista fisico si 
a s s o c i a a d i s t u r b i 
de l l ’ a pp e t i to, do lo re , 
gonf io re addominale , 
astenia



La persona che torna sempre indietro due volte 
per controllare se ha chiuso la porta di casa o 
che insiste sempre nel fare una cosa in un certo 
modo può avere uno squilibrio di questo tipo.  
  



Nei sogni:  "se la Milza è 
in insufficienza  si sogna 
di avere fame, di mangiare.  
Si può tipicamente sognare 
anche d i d i r u p i e d i 
paludi. Se la Milza ha 
accumulato Umid ità si 
sogna di cantare o di 
essere molto pesanti"



LA TRISTEZZA



La tr is tezza (angoscia, 
incapacità di reazione) si 
associa tipicamente ad uno 
squilibr io energetico a 
carico del Polmone 



Il rapporto (come sempre) è reciproco...



la tristezza ha effetti negativi sul Polmone  
(lo inibisce e, alla lunga, lo danneggia) 



Viceversa 



la tristezza e il diminuire delle capacità di 
reazione ad eventi esterni negativi possono 

derivare da un deficit del Qi polmonare che non 
ne sostiene completamente la funzionalità



L’energia del Polmone può anche 
essere in Eccesso: un lutto o un 
abbandono possono “bloccare” 
l’energia del Polmone causando un 
accumulo nel torace (emozione da 
eccesso di energia).  

Anche la postura può risentirne 
(chiusura delle spalle, piegarsi in 
avanti).



Le turbe del Polmone si manifestano anche sotto 
forma di egoismo, chiusura e ripiegamento verso 
se stessi, rigidità, pessimismo.



LA PAURA



L’emozione collegata ai Reni è la paura.

In caso di squilibrio, il Rene è attaccato dalla 
paura intesa come emozione di smarrimento, 
assenza di gioia di vivere per mancanza di uno 
scopo da realizzare.



La paura e lo spavento sollecitano negativamente 
l’organismo, incidono sui movimenti del Qi e la 
s ua c i rco laz io n e e so no in g rado d i 
danneggiare i Reni  

spavento --> urinare in modo incontrollato



EMOZIONI 
E  

TRATTAMENTO ENERGETICO 
IN MEDICINA CINESE



In Medicina Cinese  
i disturbi psico-emotivi  

si trattano  
partendo dal sistema dei  

Meridiani Energetici



In Medicina Cinese non c’è differenza di 
trattamento tra una “malattia” organica  

e una “malattia” delle emozioni.  

In entrambi i casi si tratta di uno squilibrio 
energetico a carico di un determinato  

Meridiano o sistema di Meridiani



In Medicina Cinese non c’è differenza di 
trattamento tra una “malattia” organica  

e una “malattia” delle emozioni.  

In entrambi i casi si tratta di uno squilibrio 
energetico a carico di un determinato  

Meridiano o sistema di Meridiani



In Medicina Cinese non c’è differenza di 
trattamento tra una “malattia” organica  

e una “malattia” delle emozioni.  

In entrambi i casi si tratta di uno squilibrio 
energetico a carico di un determinato  

Meridiano o sistema di Meridiani



Due esempi di agopunti  
con azione psichica



In Medicina Cinese non c’è differenza di 
trattamento tra una “malattia” organica  

e una “malattia” delle emozioni.  

In entrambi i casi si tratta di uno squilibrio 
energetico a carico di un determinato  

Meridiano o sistema di Meridiani



In Medicina Cinese non c’è differenza di 
trattamento tra una “malattia” organica  

e una “malattia” delle emozioni.  

In entrambi i casi si tratta di uno squilibrio 
energetico a carico di un determinato  

Meridiano o sistema di Meridiani



HT 7 SHENMEN  
(PORTA DELLO SHEN) 

E’ l’agopunto più importante del Meridiano del 
Cuore e può essere usato per qualsiasi patologia 
di Cuore. La sua applicazione principale è 
comunque quella di tonificare il Sangue di Cuore. 

E’ l’agopunto più attivo per calmare lo Shen, quindi 
viene usato in tutte le situazioni di stress e grande 
ansietà, disturbi psichiatrici-emotivi, sindrome 
ansioso depressiva, insonnia, disturbi della 
memoria... 



PC 6 NEIGUAN 
(LA BARRIERA INTERNA) 

Questo punto ha un vasto raggio di applicazione 
ed è molto usato. 

Ha un’azione specifica a livello toracico ed è 
indicato soprattutto nei dolori toracici e precordiali 
da stasi di Qi e/o Sangue. Ha grande azione 
sedativa sullo Shen, regolarizza la circolazione del 
Sangue (indicato sia per iper che per ipotensione) 
e favorisce il sonno. 

Particolarmente utile per il sesso femminile per 
sedare l’ansia e il nervosismo premestruale. E’ 
l’agopunto principale per trattare nausea e vomito.
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