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Definizioni

In medicina cinese la malattia rappresenta il presentarsi di uno “squilibrio” 
energetico all’interno dell’organismo.

Per restare in salute è necessario “nutrire la vita” attraverso una condotta di 
vita “sana”, adeguandosi ai ritmi della natura ed equilibrando le emozioni.

Con il termine “eziologia” intendiamo  
lo studio delle cause di malattia

Qualora l’equilibrio interno venga turbato da una qualsiasi causa e 
l'organismo non riesca a riequilibrarsi spontaneamente recuperando lo stato 
di salute, allora si instaura una patologia. 



Definizioni

“Il saggio nutre la vita, si conforma alle quattro stagioni, si 
adatta al caldo e al freddo, armonizza allegria e collera, si 
mette tranquillo in un posto, bilancia yin e yang, regola 
duro e morbido. Così malattie e Qi patogeni non arrivano e 
si vive a lungo” (Lingshu, cap. 8)



Definizioni

In medicina cinese i patogeni o “energie perverse” vengono detti Xie Qi e si 
oppongono allo Zheng Qi che rappresenta, invece, l’energia “giusta”, 
corretta.

Le cause che possono rompere l'equilibrio fisiologico sono dette fattori 
eziologici e possono essere molteplici. 

Lo studio dei fattori eziologici è fondamentale in MTC in quanto 
consente di inquadrare la sindrome ai fini di  una efficace terapia.



Definizioni

Tradizionalmente si classificano i fattori eziologici in:

1. cause esterne:  
i sei Qi climatici (Vento, Freddo, Calore estivo, Umidità, Secchezza, Fuoco) 
che, in alcune circostanze, diventano “in eccesso” (liuyin) e costituiscono 
una fonte di malattia

2. cause interne: le emozioni

I FATTORI EZIOLOGICI

3. cause né interne né esterne: comprendono tutte le cause non 
classificabili come esterne o interne (costituzione, abitudini di vita, parassiti 
e veleni, alimentazione…)



Definizioni

1. fattori climatici  
2. fattori infettivi  
3. fattori emozionali / psichici  
4. fattori alimentari  
5. stress  
6. traumatismi esterni  
7. tan-yin  
8. stasi sanguigna 

I FATTORI PATOGENI PIU’ DIFFUSI:



I FATTORI CLIMATICI



I sei fattori climatici

I “sei fattori climatici” sono:  

il Vento 

il Freddo 

il Calore 

l'Umidità 

la Secchezza  

il Fuoco



I sei fattori climatici

Sono condizioni normali della natura.

Freddo = inverno 

Calore = estate  

Vento = primavera  

Secchezza = autunno 

Umidità = corrisponde, nel calendario cinese, sia con la fine dell’estate sia con 
i periodi intermedi fra le varie stagioni.  

Fuoco = corrisponde all’estate come il Calore ma per le sue caratteristiche di 
intensità e potenza dinamica viene associato al Vento.

Ognuno di questi climi domina durante una stagione e sono chiamati “i sei 
Qi” (sei flussi climatici).



I sei fattori climatici

I sei fattori climatici si trasformano in fattori patogeni quando ci sono 
condizioni climatiche “anormali” (cambiamenti improvvisi di temperatura, 
squilibri del clima rispetto alla stagione…), soprattutto quando le difese 
dell’individuo (Zheng Qi) sono deboli e lasciano penetrare il patogeno.

"Il Vento, la Pioggia, il Freddo e il Caldo da soli non ci possono colpire, a 
meno che non siano intensi, oppure quando il nostro corpo indebolito li lascia 
filtrare all'interno" (Neijing Lingshu)



I sei fattori climatici

Anche se sono molto diversi tra loro, i fattori patogeni 
climatici hanno alcune caratteristiche comuni:

1. includono fattori sia climatici sia ambientali che stagionali.  
 
Ad esempio in primavera sono più comuni le patologie legate al Vento, in 
inverno le patologie legate al Freddo; chi vive in zone o abitazioni umide 
è soggetto alle patologie da Umidità, chi lavora in ambienti molto caldi 
alle patologie legate al Calore e alla Secchezza



I sei fattori climatici

2. possono penetrare nell'organismo singolarmente o, più spesso, in 
associazione tra loro.  
 
Ad esempio il raffreddore da Vento Freddo, la diarrea da Calore e 
Umidità, i reumatismi da Vento, Freddo e Umidità



I sei fattori climatici

3. nell'aggressione all'organismo, i fattori climatici si influenzano 
reciprocamente e possono trasformarsi l'uno nell'altro.  
 
Ad esempio il Freddo, dopo essere penetrato in profondità nell'organismo, 
può sviluppare e trasformarsi  in Calore (febbre);



I sei fattori climatici

4. la penetrazione nell’organismo dei fattori climatici avviene sempre 
attraverso i pori della pelle, attraverso la bocca e le narici. 



I sei fattori climatici

Nella MTC moderna si aggiungono ai fattori climatici esterni i fattori 
organici infettivi (microbi, virus, batteri…).

Questi hanno in comune il fatto di svilupparsi in modo veloce ed acuto. 
Causano a volte condizioni cliniche anche piuttosto gravi e sono spesso 
estremamente  contagiosi (epidemie).

In alcuni casi Vento, Freddo, Umidità, Calore/Fuoco, Secchezza non 
provengono dall’esterno ma vengono generati “dall’interno” a causa di squilibri 
degli Organi (eziologia interna). Vengono allora chiamati i “5 patogeni di 
origine interna” (Vento interno, Freddo interno…).



Il Vento  
 

(Feng ⻛) 



Il Vento

Il Vento è un fattore climatico collegato alla Primavera, all’Elemento Legno, 
al Fegato e alla Vescica biliare.

E’ un fattore patogeno di tipo Yang. 
Per questo attacca prevalentemente le parti alte dell’organismo (testa, volto), 
i meridiani e il sistema superficiale (muscoli), provocando l’apertura dei pori 
della pelle (diaforesi ed aumentata esposizione ai patogeni). I sintomi 
dell’attacco di Vento sono spesso “migranti”, improvvisi.

Penetra facilmente nell’organismo e può restare latente a lungo 
trasformandosi in Calore e manifestandosi, quindi, con patologie 
apparentemente non connesse al Vento



Il Vento

Manifestazioni da aggressione cosmopatogeno esterno Vento: mal di 
testa, naso chiuso, dolori “migranti”, manifestazioni allergiche (riniti, 
dermatiti…)

Il Vento viene definito in MTC “comandante delle 100 malattie” in 
quanto ha elevato potere di penetrazione e accompagna spesso gli altri fattori 
climatici nell’aggressione all’organismo.



Il Vento

RIASSUMENDO... 

Caratteristiche principali del fattore patogeno esterno Vento:

• Yang
• Mobile, dinamico, in rapida evoluzione e continuo cambiamento

• Tende all’espansione e alla penetrazione nelle zone Yang 
dell’organismo

• Si associa facilmente agli altri patogeni esterni  
(comandante delle 100 malattie)



Il Vento

Sintomi principali dell’aggressione da fattore patogeno esterno Vento:

• Cefalea 
• Diaforesi eccessiva

• Avversione al Vento

• Contratture muscolari, tremori, spasmi, tic

• Prurito, eruzioni cutanee
• Dolori “migranti”

• Cambiamenti repentini nelle condizioni del paziente



Il Vento

VENTO ESTERNO

Yang

Attacca le 
zone alte del 

corpo

Mobile, 
dinamico

Dolori artritici 
“migranti” 

Apre i pori 

Avversione 
al Vento

Mal di testa, 
naso chiuso, 
viso gonfio, 
prurito alla 

gola

Cambiamenti 
repentini nelle 
condizioni del 

paziente

Attacca le 
zone 

superficiali 
del corpo

Contratture 
muscolari, spasmi, 

tremori, tic



Il Vento

Oltre che di Vento esterno 
in Medicina Cinese parliamo anche di  

VENTO INTERNO



Il Vento

Si manifesta tipicamente con sintomi legati al movimento 
(capogiri, tremori, spasmi muscolari. In casi gravi convulsioni, 
stato di incoscienza)

VENTO INTERNO

Disarmonia di Fegato 
=  

Vento epatico



Il Vento

1. Il Calore interno eccessivo (p.es. convulsioni febbrili)

2. Lo Yang del Fegato in Eccesso (cefalea intensa, 
fastidio agli occhi, irascibilità...)

3. L’insufficienza di Sangue (intorpidimento, visione offuscata, 
vertigini, tic leggeri e tremolii “Vento della zampa di pollo”)

Fattori principali causa di  
Vento interno:



Il Freddo  
 



Il Freddo

Il Freddo è un fattore climatico collegato all’Inverno, all’Elemento Acqua, ai 
Reni e alla Vescica urinaria.

E’ un fattore patogeno di tipo Yin. 
Penetra nell’organismo e causa una sofferenza dello YangQi, con conseguente 
rallentamento o stasi della circolazione del Qi, dei Liquidi organici e del 
Sangue.

Tende all’addensamento, alla solidificazione, alla contrazione e alla 
stasi.



Il Freddo

L’aggressione da cosmopatogeno esterno Freddo causa dolore in 
quanto il Freddo genera stasi e in MTC si dice che “dove non c’è passaggio c’è 
dolore”.

Il Freddo causa irrigidimento, spasmi e contrazioni muscolari 
(rallentamento del Qi). Anche i brividi rappresentano una “contrazione 
cutanea”

Il dolore collegato al Freddo è localizzato e tende a diminuire applicando del 
calore.



Il Freddo

Caratteristiche principali del fattore patogeno esterno Freddo:

• Yin
• Addensamento e solidificazione

• Provoca contrazione, irrigidimento, spasmi



Il Freddo

Sintomi principali dell’aggressione da fattore patogeno esterno Freddo:

• Dolore fisso, che peggiora con il Freddo e migliora con il Calore

• Irrigidimento, contrazioni muscolari, spasmi, tremori, tic, brividi

• Dolori viscerali, crampiformi



Il Freddo

FREDDO ESTERNO

Condensazione e 
stasi

Avversione al freddo, 
dolore fisso diffuso in 
tutto il corpo, dolori 
viscerali crampiformi

Contrazione e 
restringimento

Spasmi, contrazioni 
muscolari, brividi, desiderio 
di raccogliersi, rannicchiarsi

Danneggia lo Yang-Qi

Dolori addominali, diarrea, 
mani e piedi freddi

Yin



Il Freddo 

Oltre che di Freddo esterno 
in Medicina Cinese parliamo anche di  

FREDDO INTERNO



Il Freddo

FREDDO INTERNO

Jiao superiore: insufficienza dello Yang di Cuore 
e Polmone

Jiao medio: insufficienza dello Yang della Milza

Jiao inferiore: insufficienza dello Yang del Rene

Il Freddo interno è una manifestazione di insufficienza della funzione di 
termoregolazione dovuta ad una insufficienza dello Yang Qi.

Il Freddo interno e Freddo esterno sono distinti ma collegati. 

Se esiste una condizione di Freddo interno (insufficienza Yang) è più facile subire 
l’aggressione del Freddo esterno. Viceversa, l’aggressione del Freddo esterno 
danneggia lo YangQi provocando il Freddo interno.



Il Calore estivo 
 

(shu 署) 



Il Calore estivo

Il Calore estivo è un fattore climatico collegato all’Estate, all’Elemento 
Fuoco, al Cuore e al piccolo intestino.

E’ un fattore patogeno di tipo Yang. 
Tende a diffondersi verso l’esterno e si instaura nel sistema superficiale 
causando un eccesso di sudorazione (danneggiamento dei Liquidi organici) e 
provocando sintomi di secchezza (bocca secca..) o anche danno del Qi.



Il Calore estivo

Si associa spesso con l’Umidità. In questo caso si ha pesantezza degli arti, 
oppressione toracica, diarrea.

Manifestazioni da aggressione cosmopatogeno esterno Calore estivo: 
debolezza generale, respiro affannoso, svenimenti, squilibrio psichico

Il Calore eccessivo può causare anche la perdita del controllo 
dell’equilibrio psichico da parte del Cuore-Shen.



Il Calore estivo

Caratteristiche principali del fattore patogeno esterno Calore estivo:

• Yang
• Penetra nello strato del Qi nutritivo e del Sangue
• Consuma i liquidi organici

• Disturba lo Shen

• Si associa spesso all’Umidità



Il Calore estivo

Sintomi principali dell’aggressione da fattore patogeno esterno Calore 
estivo:

• Colpo di calore 
• Febbre alta, volto rosso

• Sete di bevande fresche, diminuzione dell’appetito

• Sudorazione abbondante

• Urine scarse, secchezza delle mucose
• Dispnea, palpitazioni, debolezza

• Dermatiti 



L’Umidità  
 



L’Umidità

L’Umidità è un fattore climatico collegato alla Tarda Estate o anche a diversi periodi 
intermedi tra una stagione e l’altra. E’ associata all’Elemento Terra, alla Milza e allo 
stomaco.

E’ un fattore patogeno di tipo Yin.

Ha tendenza ad ostacolare i movimenti del Qi e a provocare ostruzione e stasi. 

Attacca facilmente lo Yang Qi. In particolare disturba la funzione del Qi della Milza di 
trasformazione e distribuzione dei Liquidi (urine scarse, edema, diarrea…). 

L’Umidità blocca l’ascesa dei principi nutritivi creando turbe del Sangue e dell’energia 
difensiva (WeiQi). 



L’Umidità

E’ pesante. Le patologie collegate all’Umidità presentano spesso sintomi di 
“pesantezza” (testa, arti inferiori…).

E’ torbida. Le patologie collegate all’Umidità si manifestano spesso nelle urine 
(abbondanti e torbide), nelle feci (diarrea) e in patologie ginecologiche come la leucorrea.

Tende alla viscosità (collosità) e alla stagnazione (permanenza). Per questo le 
patologie collegate all’Umidità si manifestano con secrezioni dense e sono spesse recidive 
e resistenti (più difficili in terapia).

Tende verso il basso. Le patologie collegate all’Umidità attaccano spesso le parti Yin 
del corpo (edema degli arti inferiori, leucorrea, diarrea, urine torbide…)



L’Umidità

In un organismo Yin tende a trasformarsi in Freddo (dolori articolari, dolore 
addominale, diarrea, assenza del desiderio di bere, lingua con patina viscosa e 
bianca).

Se associata al Vento e al Freddo, l’Umidità diventa la causa più frequente di 
reumatismi.

Penetrando nell’organismo, inoltre, l’Umidità tende a trasformarsi.

In un organismo Yang tende a trasformarsi in Calore (desiderio di bere, dolore 
addominale, diarrea con bruciore anale all’evacuazione, minzione bruciante, 
lingua con patina viscosa e gialla)



L’Umidità

L’Umidità attacca la Milza  -  La Milza insufficiente genera Umidità

1. L’Umidità attacca la Milza 
l’Umidità penetra nell’organismo e 
inibisce la Milza nelle sue funzioni 
di elaborazione e trasporto

La relazione è duplice ed è molto difficile nella clinica distinguere tra queste due 
situazioni. In linea generale comunque possiamo dire che:

2. La Milza insufficiente genera 
Umidità La Milza è insufficiente 
nelle sue funzioni metaboliche e 
forma Umidità nell’organismo

1. Si ha una sorta di “occlusione-
impedimento”, le patologie sono 
rapide, acute. La lingua ha patina 
viscosa ma senza alterazione di 
colore e forma

2. V i s a r a n n o a n c h e s e g n i d i 
insufficienza di Qi della Milza 
(presenza di malattie croniche, 
lingua ipertrofica e pallida con il 
segno dei denti, patina viscosa)



L’Umidità

UMIDITA’ ESTERNA

Densa, pesante, torbida, 
stagnante

Attacca lo Yang Qi

Danneggia la funzionalità 
della Milza

Sensazione di pesantezza, 
gonfiore articolare, 

gonfiore addominale, 
edema, urine torbide, feci 

pastose

Astenia, malattie recidive, 
pensieri persistenti

Causa ostruzione e stasi

Dolore, gonfiore



L’Umidità

Caratteristiche principali del fattore patogeno esterno Umidità:

• Yin

• Densa, pesante, torbida, stagnante

• Attacca lo Yang Qi
• Causa ostruzione e stasi di Qi

• Tende verso il basso

• Danneggia la Milza 



L’Umidità

Sintomi principali dell’aggressione da fattore patogeno esterno 
Umidità:

• Astenia, pesantezza generale
• Oppressione toracica, gonfiore addominale

• Dolore, gonfiore articolare, edema

• Urine torbide, feci pastose, secrezioni dense

• Malattie recidivanti - malattie persistenti



L’Umidità

Oltre che di Umidità esterna 
in Medicina Cinese parliamo anche di  

UMIDITA’ INTERNA



L’Umidità

UMIDITA’ INTERNA

L’Umidità interna è una condizione patologica prodotta da un difetto della 
funzione di metabolismo e circolazione della Milza che provoca stasi e 
conseguente formazione di Umidità.

L’Umidità interna si manifesta con segni di insufficienza di Qi della Milza (presenza 
di malattie croniche, lingua ipertrofica e pallida con il segno dei denti, patina 
viscosa) piuttosto che con forme acute e di più breve durata come avviene, 
invece, nel caso dell’Umidità esterna.



La Secchezza - Aridità 
 



La Secchezza - Aridità

La Secchezza è un fattore climatico collegato all’Autunno, all’Elemento 
Metallo, al Polmone e al grosso intestino.

E’ un fattore patogeno di tipo Yang. 
Qualora nell’aria inspirata manchi il giusto grado di Umidità, si verificano le 
condizioni per l’aggressione da fattore climatico Secchezza.

La Secchezza penetra nell’organismo tramite la bocca e il naso e colpisce 
principalmente il Polmone e il sistema superficiale.



La Secchezza - Aridità

Manifestazioni da aggressione cosmopatogeno esterno Secchezza:  

attacco ai Liquidi dell’organismo con conseguente insufficienza dei liquidi Yin e 
disidratazione (mucose secche, costipazione, pelle screpolata, bocca, gola, 
narici etc secche), sete.  

La Secchezza inoltre provoca tosse secca o con catarro di difficile 
espettorazione in quanto disturba la diffusione del Qi polmonare.

In Medicina Cinese si distingue tra: 

- Secchezza Calda (inizio autunno) 
- Secchezza Fredda (fine autunno)



La Secchezza-Aridità

Caratteristiche principali del fattore patogeno esterno Secchezza-Aridità:

• Yang

• Consuma i Liquidi organici
• Si associa spesso al Calore
• Colpisce soprattutto il Polmone



La Secchezza-Aridità

Sintomi principali dell’aggressione da fattore patogeno esterno 
Secchezza-Aridità:

• Sete  
• Secchezza delle mucose (bocca, naso…)

• Pelle secca e disidratata

• Urine scarse e feci asciutte, costipazione

• Tosse secca o con catarro difficile da espettorare



La Secchezza - Aridità

ARIDITA’-SECCHEZZA ESTERNA

Consuma i Liquidi 
organici

S e t e , s e c c he z z a 
delle mucose, pelle 
secca, urine scarse, 
feci asciutte…

Disturba la diffusione del Qi 
polmonare

Tosse secca o con 
catarro difficile da 
espettorare



La Secchezza - Aridità

Oltre che di Secchezza esterna 
in Medicina Cinese parliamo anche di  

SECCHEZZA INTERNA



La Secchezza - Aridità

ARIDITA’-SECCHEZZA INTERNA

La Secchezza interna ha come cause:  

• il consumo eccessivo di cibi “secchi” (p. es. arrostiti...)  
• l’alimentazione irregolare che indebolisce (consuma) lo yin dello 

stomaco  
• l’eccessivo uso della voce (p. es. negli insegnanti) che indebolisce 

lo yin del Polmone 
• l’eccessiva attività sessuale negli uomini che indebolisce lo yin dei 

Reni 
• la metrorragia cronica nelle donne che danneggia il Sangue e lo 

yin di Fegato e Reni 
• il fumo di tabacco che danneggia lo yin di Polmone e Reni. 



La Secchezza - Aridità

ARIDITA’-SECCHEZZA INTERNA

La Secchezza interna riguarda principalmente gli Organi:  
- Stomaco (lingua secca e fessurata),  
- Polmone (bocca e gola secca, pelle secca, voce rauca, tosse secca…)  
- Reni (gola secca con desiderio di bere la notte, urine scarse, lingua secca e 
fessurata, sangue mestruale scarso nelle donne, pelle secca).



Il Fuoco - Calore  
 



Il Fuoco-Calore

Il Fuoco e il Calore sono fattori climatici collegati all’Estate, all’Elemento 
Fuoco, al Cuore e al piccolo intestino.

Sono fattori patogeni di tipo Yang. 

Sono spesso nominati insieme, come intercambiabili: sono entrambi molto 
caldi, producono movimento, consumano i Liquidi organici, tendono verso 
l’alto.  

Entrambi possono disturbare la sfera psichica (Shen).



Il Fuoco-Calore

Le differenze tra Fuoco e Calore sono: 

- il Calore è più moderato del Fuoco ed è legato più spesso all’eziologia 
esterna (Vento caldo, Umidità calda…) 

- il Fuoco è “Calore allo stato estremo” ed è più spesso legato all’eziologia 
interna (p. es. Fuoco epatico)



Il Fuoco-Calore

Mentre il Calore si percepisce ma non si vede, il Fuoco si percepisce e 
si vede.  

Infatti: 
• Sindromi di Calore: si percepisce caldo, può esserci febbre ma non ci 

sono manifestazioni esterne 
• Sindromi di Fuoco: ci sono manifestazioni esterne come occhi rossi o 

gonfi, gola infiammata, gengiviti, tonsilliti…

I sintomi delle patologie collegate al Fuoco comprendono febbre alta, 
avversione al caldo, polidispsia, sudorazione eccessiva. Tendono a 
raggiungere la parte alta del corpo e possono provocare squilibri mentali, 
agitazione, delirio.



Il Fuoco-Calore

Il Fuoco distrugge il Qi e i Liquidi.  
La febbre provoca l’esaurimento dei Liquidi (per questo si ha desiderio di 
bevande fredde, gola riarsa, lingua disidratata, urine scarse, costipazione) e 
può raggiungere il Qi causando insufficienza di Qi e Liquidi.



Il Fuoco-Calore

• penetra facilmente nel Meridiano del Fegato, esaurisce i Liquidi, causa una 
mancanza di trofismo e può originare il Vento epatico (febbre alta, 
confusione mentale, delirio, spasmi degli arti)

Inoltre il Fuoco...

• accelera la circolazione sanguigna e può causare sofferenza e lesione 
dei vasi sanguigni, provocando emorragie

• si può accumulare localmente e provocare un deterioramento dei 
tessuti manifestandosi con ascessi, ulcere, foruncoli…

• se attacca il Cuore (Shen), è causa di disturbi psichici di diversa 
gravità (ansia, agitazione, fino al coma)



Il Fuoco-Calore

Oltre che di Fuoco/Calore esterno 
in Medicina Cinese parliamo anche di  

FUOCO/CALORE  INTERNI



Il Fuoco-Calore

Fuoco/Calore ESTERNO

Dovuto ad un’esposizione al calore 
climatico o ambientale

Fuoco/Calore INTERNO

Dovuto a squilibri degli Organi che 
provocano un eccesso dello Yang. 

Tende ad essere associato al 
Fegato, allo Stomaco, al Polmone. 

D i va m p a , s a l e v e r s o l ’ a l t o 
interessando spesso la testa.  

Il Fuoco gastrico si può manifestare 
anche come mal di denti acuto 
(Fuoco che risale lungo il Meridiano 
dello Stomaco)



Il Fuoco-Calore

Inoltre, in determinate circostanze, i fattori climatici e i fattori psichici 
possono generare il Fuoco.  

Si parla di: 

“trasformazione in Fuoco dei sei fattori climatici”  
e di 

“trasformazione in Fuoco delle cinque cause psichiche”



Il Fuoco-Calore

Caratteristiche principali del fattore patogeno Fuoco-Calore

• Yang

• Fiammeggia, tende verso l’alto
• Agita lo Shen e il Sangue
• Si trasforma facilmente in Vento interno
• Consuma Sangue e Liquidi organici



Il Fuoco-Calore

Sintomi principali dell’aggressione da fattore patogeno Fuoco-Calore:

• Sete, urine scarse e dense, stipsi, feci secche 

• Sensazione di calore, rossore del viso, occhi, pelle, bruciore

• Eruzioni cutanee

• Emorragie 



Il Fuoco-Calore

FUOCO-CALORE

Danneggia i Liquidi 
organici

Sete, urine scarse e 
dense, feci asciutte, 

stipsi…

Agita lo Shen

Agitazione, 
confusione 

mentale, delirio

Consuma 
il Sangue

Vento 
interno

Accelera il 
Sangue

emorragie

Si accumula 
localmente

Ascesso, ulcera, 
foruncoli…



I FATTORI PSICHICI



I fattori psichici

Le emozioni sono il nostro naturale e fisiologico riflesso agli eventi del mondo esterno.  

Secondo la MTC, le emozioni non vanno considerate, di per sé, come “buone” o 
“cattive” in assoluto ma a seconda del modo in cui si bilanciano nella vita 
dell’individuo



I fattori psichici

Se uno stato psichico si presenta in modo improvviso e acuto, oppure permane per 
un periodo di tempo eccessivo, si può creare uno squilibrio. 

Lo squilibrio può superare l'ambito delle reazioni normali dell'organismo e provocare 
disordini della circolazione del Qi e squilibri Yin/Yang degli Organi interni, fino a 
condurre allo sviluppo di una patologia.

Il fattore emozionale in MTC rappresenta una delle principali eziologie di 
origine interna e prende il nome di eziologia legata alle “sette emozioni”. 



I fattori psichici

Le sette emozioni considerate dalla MTC come fattore patogeno interno sono: 

1) Gioia 
2) Rabbia 
3) Tristezza 
4) Preoccupazione 
5) Disperazione 
6) Paura 
7) Spavento

In alcuni casi alcune di queste emozioni sono almeno in parte sovrapponibili e in 
altri casi si differenziano solo per una questione di intensità (p. es. paura-spavento, 
tristezza-disperazione). 

La riduzione a sette emozioni del complesso sistema psichico non costituisce una 
banalizzazione o una semplificazione riduttiva ma ha l’intento di “riconoscere 
l’essenziale” riconducendo le innumerevoli manifestazioni della psiche alle 
“radici” più profonde. 



I fattori psichici

Se riconduciamo le sette emozioni ai cinque Elementi e agli Organi corrispondenti, 
possiamo ricondurle a cinque: 

1. Gioia -Cuore 
2. Rabbia - Fegato 
3. Tristezza/Disperazione - Polmone 
4. Preoccupazione - Milza  
5. Paura/Spavento - Reni

Si tratta delle “emozioni di base”, essenziali, primarie, a partire dalle quali ha vita 
tutta la complessità delle emozioni nota anche alla cultura occidentale.



I fattori psichici

In MTC si ritiene che le emozioni riguardino certo la relazione dell’individuo con 
l’esterno ma, soprattutto, i movimenti interni del Qi. 

Le emozioni rappresentano, in altri termini, la risposta dello Shen agli 
avvenimenti del mondo esterno e corrispondono a movimenti del Qi che 
possono variare in funzione del tipo di emozione causando alterazioni dei 
movimenti fisiologici del Qi stesso e, quindi, la malattia.



I fattori psichici

Gli Organi maggiormente esposti alle patologie “da emozione” sono 
principalmente il Cuore, il Fegato e la Milza.

Il Cuore (sede dello Shen) è sempre coinvolto in ogni dinamica emotiva.

Ogni Organo, comunque, può risentire dello squilibrio emozionale secondo la 
relazione di corrispondenza Organo-emozione



I fattori psichici

LE EMOZIONI



I fattori psichici

GIOIA (Xi)

La Gioia intesa come euforia è una emozione non equilibrata, un’eccitazione 
continua. Il soggetto si mostra iperattivo, agitato.

Gioia=Euforia  -  Gioia=Felicità

sovraeccitazione  -  armonia

In psichiatria occidentale questa condizione corrisponde ad una condizione 
patologica caratterizzata da grande euforia, disinibizione, illimitata fiducia in 
se stessi, fuga dispersiva di iniziative, tendenza ad occupare tutto il tempo 
libero con impegni e divertimenti.

Altri sintomi sono la scarsa concentrazione, insonnia, palpitazioni. In casi 
estremi si manifestano stati deliranti e psicosi.

La Gioia eccessiva lede il Cuore --> disperde lo Shen, causa Fuoco cardiaco



I fattori psichici

RABBIA (Nu)

Rabbia = ira, irritabilità, risentimento, frustrazione, insofferenza

Rabbia = Legno = Fegato

La rabbia colpisce il Fegato e può causare un ristagno di Qi epatico. 

L’energia del Fegato può risalire fino a raggiungere la testa (cefalea, 
vertigini…).

Se questa emozione si protrae nel tempo, può provocare ipertensione e 
problemi alla funzionalità di stomaco-Milza.



I fattori psichici

TRISTEZZA (Bei)

La tristezza “consuma il Qi”.

La tristezza  e l’angoscia colpiscono in primo luogo l’Organo Polmone.

Se questa emozione si protrae nel tempo può creare una profonda 
disarmonia nel Polmone, indebolendone il Qi che è alla base di importanti 
funzioni energetiche.



I fattori psichici

PREOCCUPAZIONE - PENSIERO (Si)

La preoccupazione eccessiva ostacola il libero fluire del Qi e  ne causa 
l’”annodamento”.

L’elaborazione mentale eccessiva può provocare preoccupazione, 
malinconia, pensieri ossessivi

L’Organo più colpito è la Milza che per questo risente spesso di deficit di Qi 
che, a sua volta, causa preoccupazione (circolo vizioso)



I fattori psichici

Nella clinica, la manifestazione più comune è la rimuginazione ossessiva, i 
pensieri “circolari” che non si trasformano mai in azione.   

Così come avviene per gli alimenti, i pensieri devono essere “elaborati e 
digeriti”, se questo non accade, c’è la stasi e la rimuginazione e tutto il 
sistema (organismo) ne soffre.  

Sintomi: gonfiore, oppressione, pesantezza.



I fattori psichici

PAURA (Kong)

In caso di spavento molto forte il Qi renale può soffrire al punto da non 
controllare più l’emissione di urina (enuresi). 

La paura cronica ed immotivata è espressione di squilibrio e può generare 
patologia. 

L’Organo direttamente interessato è il Rene, l’elemento è l’Acqua.



I fattori psichici

La paura confonde e agita lo Shen; mentre lo spavento colpisce con violenza 
e immediatezza rendendo disordinato il Qi, la paura lo fa scendere. 

La paura rappresenta un timore generale definito spesso “ansia”. 
Un’inquietudine continua come se “dovesse succedere qualcosa”, con la 
sensibilità ai rumori inaspettati e la tendenza ai sussulti facili, la paura che 
“sia successo qualcosa” se qualcuno ritarda, fino al vero e proprio “attacco 
di panico”. 

La paura fa parte dello yin più profondo, la radice della vita (Rene) oltre che 
delle altre emozioni: l’aggressività, la tristezza, il pensiero ossessivo, 
l’euforia eccessiva che nasconde il panico possono essere tutte 
manifestazioni della paura.



EFFETTI DIRETTI DEGLI SQUILIBRI EMOZIONALI 
SUGLI ORGANI E SUI MOVIMENTI DEL QI

Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

“la rabbia danneggia il fegato;  
la gioia danneggia il cuore; 
la preoccupazione danneggia la milza; 
la tristezza danneggia il polmone; 
la paura danneggia i reni”  (Su Wen)

Nella pratica clinica, notiamo che le diverse emozioni possono influenzare gli 
Organi in diverso modo, ma con una frequente interrelazione tra di loro.

In particolare, il Cuore come sede dello Shen è coinvolto in tutte le 
dinamiche psichiche e, a sua volta, come “imperatore”, può trasmettere il 
disturbo psichico agli altri organi. 



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

Il Cuore (governatore del Sangue e sede della Psiche)  

il Fegato (magazzino del Sangue e “generale” del suo scorrimento) 

la Milza (responsabile della formazione di Qi e Sangue)  

Sono i tre Organi in cui l'equilibrio tra Qi e Sangue è più 
frequentemente disturbato dagli squilibri psichici. 



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

GIOIA

Dispersione del Qi

Palpitazioni, agitazione 
Squilibri psichici 
Pianto e risa alternati, euforia

Emozione

Meccanismo del Qi

Sintomi

La gioia eccessiva colpisce il Cuore, agisce sul Qi disperdendolo.  

Provoca sintomi come palpitazioni, agitazione, squilibri psichici, pianto e risa 
alternati, euforia patologica



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

RABBIA

Ascesa patologica del Qi

Dispnea, occhi e volto rossi 
Gonfiore facce laterali del torace

Emozione

Meccanismo del Qi

Sintomi

La rabbia colpisce il Fegato, spinge verso l'alto il Qi e il Sangue nel percorso 
del Meridiano provocando congestione con algie ipocondriali, frequenti sospiri, 
ecc. oppure stasi di Qi e Sangue con dismenorrea, amenorrea e altri sintomi. 



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

Rabbia = Fegato = Legno

Quando esprime il suo elemento con equilibrio e armonia, esprime 
l’impetuosità della vita, la potenza degli inizi, la forza che origina il 
movimento, lo slancio.

L’energia del Legno è come la forza del Vento, paragonata spesso alla forza 
“violenta” della nascita che porta alla luce il neonato e lo fa piangere e 
muovere.



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

La rabbia è un’espressione patologica del movimento Legno. 
Si manifesta quando l’energia del Legno perde il controllo, è irragionevolezza.

La rabbia infiamma ogni Yang: non si ha più contatto con la realtà, si perde il 
buon senso. 

La rabbia danneggia il Fegato. Il Fegato è lo stratega, il generale delle armate 
responsabile delle analisi e delle riflessioni.

Un buon generale non si farà facilmente prendere dall’ira. Viceversa, l’ira 
acceca e fa prendere decisioni non meditate e di “impeto”. Questo crea 
scompiglio anche negli ufficiali che combatteranno in modo disordinato 
restando esausti. 



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

TRISTEZZA

Blocco dei movimenti del Qi

Oppressione toracica, tosse, 
Respirazione debole

Emozione

Meccanismo del Qi

Sintomi

La tristezza colpisce il Polmone, blocca il Qi nei suoi movimenti provocando 
oppressione toracica, tosse, respirazione debole.



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

PREOCCUPAZIONE

Stasi del Qi della Milza

Astenia, dimagrimento, gonfiore 
Addominale, feci semiliquide

Emozione

Meccanismo del Qi

Sintomi

L'eccesso di preoccupazione colpisce Milza e causa stasi del Qi della Milza 
provocando astenia, dimagrimento, gonfiore addominale e feci semiliquide 
(cattivo assorbimento dei nutrimenti). 

La preoccupazione colpisce spesso - contemporaneamente - anche il Cuore 
provocando un'insufficienza doppia del Qi di Cuore e Milza.



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

DISPERAZIONE

Blocco-inibizione di Qi

Prostrazione, pianto continuo, 
disinteresse verso l’esterno,  
tendenza al suicidio

Emozione

Meccanismo del Qi

Sintomi

La disperazione rappresenta una forma più intensa e grave della “tristezza” e 
colpisce prioritariamente il Polmone. 
Causa inibizione e blocco del Qi con conseguente prostrazione, chiusura, 
pianto continuo, disinteresse per il mondo esterno e tendenze suicide.



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

PAURA

Caduta del Qi renale

Perdita incontrollata di urina,  
arti freddi, spermatorrea, 
agitazione, insonnia

Emozione

Meccanismo del Qi

Sintomi

La paura intesa come stato cronico di timore, ansia senza fondamento, 
colpisce i Reni e provoca la caduta del Qi renale, ovvero una forma 
particolarmente intensa di insufficienza. Si manifesta con perdita 
incontrollata di urina, arti freddi, spermatorrea negli uomini, agitazione-
ansia, insonnia.



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

SPAVENTO

Caduta del Qi dei Reni e  
del Cuore

Palpitazioni, mancanza di reazione, 
squilibri psichici

Emozione

Meccanismo del Qi

Sintomi

Lo spavento (shock) è una forma particolarmente intensa dell’emozione 
“paura” e come quest’ultima colpisce i Reni. 
Provoca la caduta del Qi dei Reni e del Cuore con manifestazioni come 
palpitazioni, mancanza di reazione e squilibri psichici.



Squilibri emozionali, Organi e movimenti del Qi

Uno squilibrio emozionale può, inoltre, provocare il peggioramento 
dei sintomi di una patologia e la sua evoluzione negativa. 

L'esempio più evidente è l'ipertensione che, a causa di un evento 
emozionale (p. es. un attacco di rabbia) può subire un'evoluzione negativa 
scatenando l'ascesa patologica dello Yang, con giramenti di testa, fino 
all'ictus. 



TAN-YIN



Tan-Yin

Nell’eziologia, oltre ai fattori climatici, alimentari emotivi etc. in Medicina 
Cinese vengono considerati anche prodotti o “affetti” delle patologie che, a 
loro volta, diventano essi stessi cause di patologie.

La più comune  il Tan-Yin (muco, catarro, Flegma).



Tan-Yin

Il Tan-Yin è una sostanza patologica generata a partire dalla stasi dei 
Liquidi.

Spesso il Tan-Yin si crea a partire da un'aggressione di fattori climatici 
esterni o da squilibri alimentari che disturbano le funzioni di trasformazione  
del Qi degli organi Polmoni, Milza, Reni e Sanjiao.  

Il metabolismo dell'acqua e dei Liquidi ne risulta ostacolato, si forma perciò 
una stasi di acqua e Liquidi che, permanendo nell'organismo, si trasforma in 
Tan-Yin.



Tan-Yin

“Yin” è una mucosità più fluida, “Tan” è più denso e viscoso. 

Il catarro visibile nell'espettorato è un tipo di Tan-Yin (sostanziale).  

Un altro tipo è interno all’organismo e non è visibile (non sostanziale). 



Tan-Yin

Caratteristiche comuni delle patologie da Tan-Yin:



Tan-Yin

1. Il Tan-Yin può muoversi nell’organismo seguendo i movimenti del Qi.  

 Se si addensa in un Meridiano, causa sintomi come parestesie, emiparesi, 
dolori articolari, masse patologiche (noduli).  

 Se si addensa in un Organo blocca i movimenti del Qi.  
 Tra i più frequenti in questo caso c’è il Tan-Yin nello stomaco che impedisce i 

normali movimenti discendenti del Qi dello stomaco causando nausea e 
vomito



Tan-Yin

2. Il Tan-Yin è prodotto e causa di patologia.  

 Esso è, infatti, un prodotto di uno sfasamento del metabolismo dei Liquidi.  

 A sua volta, però, è anche motivo di disturbo del metabolismo dei Liquidi 
stesso



Tan-Yin

3. Il Tan-Yin può provocare disturbi anche a livello psichico.  

 In particolare, può manifestarsi con vertigini, capogiri, umore instabile, 
depresso.  

      In casi più gravi si può creare una miscela di Tan, Fuoco e Vento che comporta 
patologie psichiatriche piuttosto serie (schizofrenia)



Tan-Yin

4. L'accumulo di Tan provoca disturbi e disfunzioni a diversi livelli con 
sintomi che variano secondo la sua localizzazione. 

• Tan-Yin nei Polmoni: tosse, dispnea, catarro 
• Tan-Yin nel Cuore: oppressione toracica, palpitazioni, confusione mentale, 

squilibri psichici  
• Tan-Yin nello stomaco: oppressione toracica, nausea, gonfiore stomaco 
• Tan-Yin nei Meridiani e nel sistema osseo e tendino-muscolare: ipertrofia 

tiroidea, parestesie, emiparesi, formazione di masse patologiche di diversa 
natura  

• Tan-Yin nella testa: vertigini, capogiri, confusione mentale  
• Tan-Yin nella gola: sensazione di occlusione a livello della gola (bolo 

isterico)  
 

 I disturbi provocati dal Tan-Yin possono, inoltre, trasformarsi rapidamente 
l’uno nell’altro in  quanto il Tan può legarsi di volta in volta a fattori di Fuoco, 
Vento o Freddo.



STASI SANGUIGNA



Stasi sanguigna

Si definisce stasi sanguigna la presenza di addensamenti di Sangue 
statici o i disturbi della circolazione sanguigna che creano ostruzioni del 
Sangue nei vasi e negli Organi-Meridiani. 

La stasi sanguigna – così come il Tan-Yin - è il prodotto di uno stato patologico che 
a sua volta può trasformarsi in una causa di patologia. 



Stasi sanguigna

Le cause della stasi sanguigna sono varie e alcune molto interconnesse. 

Il Sangue, come sappiamo, è sospinto dal Qi, quindi se c’è stasi di Qi, c’è stasi di 
Sangue. 



Stasi sanguigna

Oltre alla stasi di Qi, anche la sua insufficienza può essere causa di stasi 
sanguigna. 

Altro fattore che può dare origine a questa condizione è il Freddo. Il Freddo 
tende, infatti, a “condensare” i Liquidi e può quindi agire condensando il Sangue. 

Anche il Calore può provocare una stasi del Sangue in quanto può causare 
l’evaporazione della componente liquida del Sangue e quindi favorirne comunque 
l’addensamento.

Infine, il trauma esterno rappresenta un’ulteriore potenziale causa di stasi 
sanguigna.



Stasi sanguigna

Riassumendo, quindi, le principali cause di stasi sanguigna sono:

-  Stasi di Qi

- Insufficienza del Qi (debolezza nell’azione propulsiva con conseguente 
rallentamento e stasi)

-  Freddo nel Sangue

-  Calore nel Sangue

-  Traumi fisici intesi come acuti ma anche come ripetizione di movimenti, posture 
scorrette, sforzi eccessivi etc.

Conoscere la causa della stasi sanguigna è determinante per intervenire in modo 
efficace nel trattamento (se saremo in condizione di insufficienza di Qi dovremo 
“tonificare il Qi”, se saremo in condizione di stasi di Qi dovremo “muovere il Qi” e 
così via).



Stasi sanguigna

Sintesi delle principali caratteristiche della stasi sanguigna



Stasi sanguigna

1. qualsiasi stasi di Sangue ha un effetto negativo sulla circolazione 
del Qi (crea o aggrava una stasi di Qi).  

   Si crea così un circolo vizioso tra stasi di Sangue e stasi di Qi. Possono 
crearsi dei sintomi locali come calore, gonfiore, dolore



Stasi sanguigna

2. la stasi di Sangue crea generalmente dei disturbi alla circolazione 
sanguigna. Ciò può provocare anche la formazione di noduli o cisti



Stasi sanguigna

3. la stasi sanguigna può influenzare il Sangue anche nella sua formazione 
perché la circolazione di Sangue sarà disturbata e il Sangue non nutre più 
adeguatamente gli Organi e l’organismo intero



Stasi sanguigna

4. in forme gravi, la stasi sanguigna può portare alla formazione di masse 
“dure“ (anche forme tumorali)



Stasi sanguigna

I sintomi della stasi sanguigna si differenziano in base alla localizzazione 
della stasi ma condividono alcune caratteristiche comuni: 

- dolore acuto di tipo pungente con localizzazione fissa

-  rifiuto della pressione

-  aggravamento del dolore nelle ore serali-notturne

-  lingua violacea-livida o rosso scuro-viola

-  polso filiforme e rugoso, con possibili “pause” irregolari

Sintomi



Stasi sanguigna

• Stasi sanguigna a livello del Cuore: oppressione toracica, angina, colorito 
violaceo delle labbra, agitazione, in forme gravi squilibri psichici

• Stasi sanguina a livello del Polmone: oppressione toracica, dolore toracico, 
emottisi, il Sangue espettorato è di colore scuro 

• Stasi sanguigna a livello di stomaco e intestino: Sangue di colore nero nelle feci 

• Stasi sanguigna a livello del Fegato: dolori e gonfiori delle facce laterali del 
torace, epatomegalia 

Manifestazioni della stasi sanguigna a seconda della sua localizzazione:

• Stasi sanguigna a livello dell’utero: dolore del basso addome, irregolarità 
mestruali, dismenorrea, oppure amenorrea, oppure metrorragia 

• Stasi sanguigna a livello degli arti: dolori e gonfiori localizzati, lividi, ematomi.



ALTRI FATTORI 
CAUSA DI MALATTIA



Squilibri alimentari



Squilibri alimentari

Gli squilibri alimentari comprendono l'iperalimentazione, l'ipoalimentazione, l'irregolarità 
negli orari e nella distribuzione dei pasti, l'assunzione di cibi avariati o la mancanza di 
igiene, ed infine l'eccesso di un tipo di sapore o di alimento. 

La dieta in generale occupa un posto molto importante in Medicina Cinese sia dal punto 
di vista preventivo che terapeutico. 

Stomaco-Milza sono, infatti, Organi centrali nel sistema medico cinese. Essi hanno il 
compito di elaborare l’energia alimentare, inviarla al Polmone e attivare, così, il processo 
vitale.  

Se stomaco-Milza è in difficoltà, ciò si ripercuote sul Qi complessivo e provoca la 
sofferenza dell’organismo intero che riscontra, inoltre, una diminuzione generale delle 
difese dell’organismo.



Squilibri alimentari

Le indicazioni della Medicina Cinese su questo tema sono numerosissime.  

In linea generale, comunque, la dietetica cinese indica che:

• gli alimenti di natura fredda (p. es. i cibi crudi) tendono a causare un deficit di Qi 
e Yang della Milza, favorendo l’accumulo di Freddo e Umidità

• gli alimenti di natura calda (p. es. cibi grassi, alcool) tendono a produrre Calore e 
Umidità

• l’utilizzo di cibi trattati con sostanze tossiche e non naturali (pesticidi, coloranti, 
conservanti…), infine, tende a danneggiare il Jing.



Eccesso di lavoro



Eccesso di lavoro

La stanchezza eccessiva (stress) è un fattore patogeno. 

Anche l’eccessiva attività intellettuale-mentale può danneggiare la funzionalità della 
Milza con un conseguente calo del Qi e del Sangue e sintomi come inappetenza, 
gonfiore addominale, feci semiliquide, palpitazioni, disturbi mnemonici, insonnia o 
eccesso di sogni. 



Eccessi sessuali



Eccessi sessuali

L’eccesso di attività sessuale è sempre stato considerato dannoso per il Jing renale in 
quanto consuma le “essenze sessuali” e comporta una temporanea perdita del jing 
dei Reni. 

La Medicina Cinese considera anche la mancanza di attività sessuale come causa di 
malattia. L’orgasmo libera energia e promuove il libero fluire del Qi. L’astinenza 
sessuale non desiderata può invece provocare accumulo di Calore (agitazione dello 
Shen) e stasi di Qi nel Jiao inferiore.

Nella normalità questa perdita si recupera velocemente mentre se l’attività sessuale è 
troppo frequente l’organismo non ha il tempo di recuperare e ripristinare il jing perso. 



Eccesso di ozio



Eccesso di ozio

L'eccesso di ozio, cioè la mancanza di attività,  disturba la circolazione del Qi e del 
Sangue. 

L’attività fisica moderata consente al Qi di fluire e previene la sua stasi.

La stasi di Sangue può provocare problemi di digestione, obesità, gonfiore 
addominale, affanno e palpitazioni dopo il movimento, astenia. 

L’eccessiva attività fisica-sportiva secondo la MTC può essere dannosa e portare ad 
un deficit di Qi dovuto ad eccessivo sforzo imposto all’Organo Rene. 


