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Milza: introduzione

La Milza è associata all’elemento Terra ed è collegata 
energeticamente allo stomaco mediante il sistema dei Meridiani 
Principali

La Terra (“Tu”) si caratterizza come Movimento centrale, come centro di 
riferimento degli altri Movimenti. 
Nel suo ideogramma si ha una linea superiore che rappresenta la superficie 
del suolo, una linea inferiore che rappresenta il sottosuolo e una linea 
verticale che indica un movimento di salita (le radici delle piante che stanno 
sotto il suolo nutrono la parte aerea).

“La Terra produce i diecimila esseri” è la frase che rappresenta in maniera 
emblematica il ruolo nutritivo della Terra e tramite la Milza e lo stomaco 
svolge un ruolo nutritivo anche nei confronti del corpo.

Indica il fenomeno della nutrizione, del trofismo che è sempre correlato alla 
Terra.
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Milza: introduzione

Su Wen Cap. IV 

“L’aspetto giallo terra della regione centrale 
compenetra la milza, 
apre il suo orifizio nella bocca,  
tesaurizza le sue essenze nella milza, 
così la sua patologia si manifesta alla radice della lingua, 
il suo sapore è dolce, 
dipende dalla Terra, 
il suo animale domestico è il bue, 
il suo cereale è il miglio, 
la sua corrispondenza alle quattro stagioni 
nell’alto è il pianeta Saturno, 
così che le sue malattie si manifestano nelle carni,  
la sua nota è Gong,  
il suo numero è il cinque, 
il suo odore è l’aromatico”
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Milza: introduzione

La Terra è il luogo “centrale” che permette di dare alloggio 
all’osservatore e di posizionare i punti cardinali.

Alla Terra è affidato il compito di connessione, che si esprime 
con la sua corrispondenza con le carni ed i connettivi. E’ un 
compito di trofismo che spiega la sua corrispondenza con la 
Milza e il pancreas, organi di assimilazione e con la bocca, 
spazio di assimilazione.  
Il numero cinque unisce i quattro punti cardinali al centro; le 
carni uniscono i tessuti al corpo.

a	cura	di	Laura	Vanni



Milza: introduzione

“la Milza è il cuore, il viscere del consiglio, adunanza di 
persone, governa con saggezza e volontà e  macina i cinque 
grani. 
   
E’ collocato al centro, ma nutre i quattro siti. Governa in 
tutte e quattro le stagioni, ma la lunga estate è il momento 
del suo governo; è in rapporto esterno interno con lo 
Stomaco ed il suo vaso è il Tae Yin del piede”.
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Milza: introduzione

“radice dell’acquisito”

La MTC attribuisce alla Milza la funzione di generare l’energia post-natale 
(del cielo posteriore alla nascita). 

“fonte del cielo posteriore”

Questa attività avviene sia con il cibo che con i liquidi, in sinergia con il 
Polmone.

Dopo la nascita l’uomo ha bisogno di alimentarsi per vivere e la produzione di 
elementi nutritivi, il loro assorbimento e la loro distribuzione a tutto 
l’organismo avvengono grazie alle attività di Milza/stomaco.
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Milza: introduzione

La Milza sovraintende tutte le attività di trasformazione e trasporto delle sostanze 
nutritive a tutto l’organismo.

La Milza è il Ministro delle trasformazioni

La Milza governa il trasporto

Tutte le trasformazioni fisiologiche dall’infanzia fino alla vecchiaia sono a carico della 
Milza. Per questo spesso la Milza risente dei periodi di grande trasformazione 
(pubertà, gravidanza, menopausa) in cui è necessario “adattarsi” al nuovo regime 
fisiologico.
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si può avere una carenza nella formazione dell’energia alimentare e dell’energia 
respiratoria regolata dal Polmone e che dipende in parte dalla funzionalità della 
Milza.

Milza: introduzione

Sintomi: cattiva digestione (dispepsia), anoressia (intesa come riduzione o 
assenza di appetito), pancia gonfia, diarrea, respirazione difficoltosa (dispnea o 
“fame d’aria”), palpitazioni, aritmia.

Se la Milza è in DEFICIT nella sua funzione di trasporto…
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Si può avere un deficit nutritivo, in special modo dei muscoli che dipendono appunto 
dalla Milza (la Milza nutre i muscoli) e un deficit della funzione di contenimento del 
Sangue nei vasi (la Milza controlla il contenimento del Sangue all’interno dei vasi 
sanguigni).

Milza: introduzione

La Milza è collegata al viscere stomaco attraverso  i Meridiani. 

Sintomi: astenia, ipotrofia, emorragie (emorragie da “vuoto”). 

Possibile anche la formazione di umidità di ristagno per mancata distribuzione dei 
liquidi. Sintomi: distensione addominale, nausea, diarrea, leucorrea nelle donne etc.

Ulteriori e più gravi conseguenze di un DEFICIT di Milza 
riguardano le sue funzioni
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Milza: introduzione

La disarmonia della Milza si può manifestare come difficoltà digestive (aspetto 
fisico) ma anche come rigidità e difficoltà nelle relazioni sociali, pensieri ricorrenti/
ossessivi (aspetto psichico).

Secondo la MTC la funzione di trasformazione e trasporto  
della Milza non riguarda solo l’aspetto fisico ma anche “psichico”

In entrambi i casi si tratta di una difficoltà ad elaborare e a 
metabolizzare.
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Milza: fisiologia

FISIOLOGIA DELLA MILZA:

- ASCENDENTE

- DI CONTENIMENTO
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Milza: fisiologia

FISIOLOGIA ASCENDENTE

La Milza invia verso l’alto gli elementi nutritivi. (al contrario p. es. dello 
stomaco che, come vedremo, li invia verso il basso per proseguire il processo di 
digestione).

La Milza sostiene tutte le attività fisiologiche di ”ascesa”, trasformazione e 
trasporto. 

Attraverso il Qi ascendente della Milza, gli elementi nutritivi vengono distribuiti 
alla parte superiore dell’organismo (“salita del puro”) dove, attraverso 
l’azione di Cuore e Polmone, entrano nel processo di produzione del Sangue 
che irrora e nutre tutto l’organismo (muscoli). 
Allo stesso modo, permette la salita dello Yang puro che nutre il cervello 
(glucosio).
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Milza: fisiologia

• Diarrea (non salita, mancata metabolizzazione…) 
• Ptosi degli organi (ogni tipo di prolasso) 
• Respiro corto, voce debole e asma (mancata formazione dello 

Zhong Qi) 
• Cefalea da insufficienza di Yang (lo Yang puro non sale). 

Questa cefalea migliora con il calore e non si accompagna a turbe 
respiratorie periferiche. Ci si sveglia di notte con il naso chiuso, sono 
possibili vertigini e offuscamenti visivi.

La sintomatologia da deficit della funzione di salita è rappresentata da:
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FISIOLOGIA DI CONTENIMENTO

Il Qi della Milza si oppone alla gravità, “mantiene insieme”/in sede gli Organi 
interni.  
Per questo motivo è spesso coinvolta direttamente ogni volta che per esempio 
c’è un “prolasso” o una emorragia (deficit della funzione di salita e deficit della 
funzione di contenimento).

Milza: fisiologia
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1) GOVERNA L’ASSORBIMENTO E IL TRASPORTO DEGLI 
ELEMENTI NUTRITIVI E DEI LIQUIDI

2 FUNZIONI PRINCIPALI:

2) CONTROLLA L’EMOSTASI
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E’ la funzione fondamentale che assegna alla Milza la definizione di  
“fonte del cielo posteriore”, origine del Qi e del Sangue.

Milza: funzioni

1) GOVERNA L’ASSORBIMENTO E IL TRASPORTO DEGLI ELEMENTI 
NUTRITIVI

digestione, assorbimento e distribuzione del nutrimento
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Milza: funzioni

La Milza compie la trasformazione del bolo in essenze minute e le 
diffonde nell’organismo.

E’ compito della Milza l’assorbimento degli elementi nutritivi che, 
trasformandosi in sostanze vitali andranno a fornire il necessario 
trofismo agli organi, ai meridiani, alla muscolatura, alla pelle e alle 
altre strutture dell’organismo.

La Milza controlla le mutazioni a tutti i livelli, sia psichici che fisici, 
sia riguardanti l’organismo sia l’ambiente che lo circonda. 
In qualità di Centro, riceve trasforma e restituisce tutto in stretta 
armonia con lo Stomaco. I due organi insieme presiedono 
all’assimilazione del cibo.
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Milza: funzioni

"la Milza e lo Stomaco hanno l'incarico dei fienili e dei granai" 

"la Milza e lo Stomaco sono uniti in seno della stessa funzione. Sono gli 
assi  attorno i quali ruotano gli altri... Milza e Stomaco sono 
continuamente le due  facce della stessa funzione: innalzamento e 
discesa, ricezione e distribuzione,  secco e umido... Sono il movimento 
Cielo\Terra nel centro del corpo umano”

“Non vi è molta differenza fra fienile e granaio ma, se si mettono 
assieme, si rafforza l' idea che si insila il grano per distribuirlo nel luogo 
voluto... poichè rappresentano il movimento della Terra la loro capacità di 
ricevere, come quella di dare, si applica a tutto ciò che esiste o passa nel 
corpo”.

Su Wen cap.8
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La Milza ricava dai cibi gli “elementi nutritivi sottili” 

Li elabora e li trasporta distribuendoli a tutte le strutture anatomiche che ne 
necessitano

Milza: funzioni

Quindi…

Questo lavoro (assorbimento - metabolizzazione - trasporto) 
viene fatto sia con il cibo che con i liquidi….
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Milza: funzioni

Ogni volta che c’è un disturbo legato ai liquidi, in MTC si prende in 
considerazione l’analisi del ciclo Polmone - Milza - Rene

Secondo la MTC esiste un circolo del metabolismo dell’acqua  
che coinvolge gli Organi 

Polmone -- Milza -- Rene
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Milza: funzioni

La Terra (Milza) genera il Metallo (Polmone)

Il Metallo (Polmone) genera l’Acqua (Rene)

La Terra (Milza) controlla l’Acqua (Rene)

La Milza trasforma gli elementi nutritivi in essenze sottili che si trasformano in Qi 
che il Polmone gestirà

Il Polmone invia il Qi (atmosferico e alimentare ricevuto dalla Milza sotto forma 
di Liquidi organici) verso il basso, ai Reni

L’energia ai Reni dipende in un certo senso dalla Milza che è l’input per la 
formazione del Qi. La Milza, inoltre, si occupa della distribuzione dei liquidi 
evitando che i liquidi ristagnino nell’organismo
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Il Qi della Milza controlla il contenimento del Sangue all’interno dei vasi 
sanguigni = controlla che il Sangue scorra nei vasi sanguigni.

Milza: funzioni

2) CONTROLLA L’EMOSTASI (contiene il sangue nei vasi)

NAN JING  Cap. 42 “la Milza è incaricata di tenere insieme il sangue"

Possiamo dire in altri termini che è incaricata di mantenere "la forma del 
sangue",  così come mantiene e controlla nella sua funzione generale (la 
forma corporea, tramite il tessuto connettivo, gli organi, perché è la terra 
che sostiene…).

Oltre che mantenere il sangue nei vasi, la Milza ha un ruolo importante 
nella sua produzione, estraendo il Qi degli alimenti, con il quale forma il 
sangue nel Cuore.
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Se c’è difetto di produzione abbiamo i segni di insufficienza di 
sangue: pallore, vertigini, palpitazioni, insonnia, lingua pallida e 
secca, anoressia. 

Milza: funzioni

Alcune forme di emorragia in MTC sono addebitate 
all’insufficienza del Qi della Milza e si trattano attraverso la 
tonificazione della Milza.

- troppo calore nel Sangue 
- insufficienza del Qi della Milza

NB: In MTC l’emorragia  viene valutata principalmente secondo 
due criteri:

Poi i segni di non trattenimento nei vasi: la porpora, l’ematuria, la 
metrorragia, ecchimosi per traumi banali.
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Milza: corrispondenze

Tessuto corrispondente

I muscoli (tessuto connettivo, carne…) dipendono dal nutrimento fornito dalla 
Milza. La Milza controlla anche gli arti inferiori. 

Su Wen Cap 29  "I quattro arti dipendono dallo stomaco per il Qi , ma il Qi dello 
stomaco può solo raggiungere i meridiani attraverso la trasmissione della Milza..."

Una serie di patologie che riguardano p. es. le distrofie muscolari e l’astenia vengono 
trattate in MTC trattando la Milza e tonificandone il Qi (è un trattamento che richiede 
molto tempo).

Il tessuto corrispondente alla Milza è il tessuto muscolare

Se c’è un’insufficienza della Milza la muscolatura deperisce e così anche la forza 
negli arti inferiori e superiori.
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Milza: corrispondenze

Le labbra manifestano lo stato del Qi della Milza. 
P. es. le labbra pallide segnalano una debolezza del Qi della Milza.

La manifestazione esterna della Milza è sulle labbra 

Poiché la Milza è la fonte della formazione di Qi e Sangue, le labbra riflettono:  

• da un lato le condizioni generali del Qi e del Sangue 
• dall’altro le condizioni della funzione della Milza di assorbimento e trasformazione 

delle essenze alimentari.

Manifestazione esterna

Le persone che soffrono di digestione lenta dovuta ad un'ipoattività della milza, 
normalmente hanno labbra appena rosee e secche.  

Patologie della Milza ci danno labbra pallide, screpolate, secche, con pellicine.
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Milza: corrispondenze

Apertura esterna

La bocca è il più alto degli organi di digestione e la sua funzione rientra nelle 
attività della Milza.

L’appetito, il gusto sono in relazione con le attività della Milza e dipendono 
dall’equilibrio tra la funzione ascendente della Milza (elementi nutritivi) e quella 
discendente dello stomaco (elementi di scarto).

L’apertura esterna della Milza è la bocca (“La Milza controlla la bocca” Su Wen 
cap.5)

La Milza apprezza i 5 sapori. In realtà dallo stomaco non arrivano gli alimenti, 
ma i 5 sapori che sono quello che si è assorbito, il jing dell’alimento. Il jing di 
quell’alimento ha una destinazione propria a secondo del sapore, il dolce va alla 
Milza, il salato al Rene, l’acido va al Fegato, il piccante al Polmone, l’amaro al 
Cuore. Ciò che distingue i sapori alla bocca è la Milza. 

La bocca distingue questi 5 sapori base, poi la distinzione tra il sapore dolce 
dell’uva dal sopore dolce del miele è di pertinenza del Cuore (integrazione 
mentale, riconoscimento).
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Milza: corrispondenze

L’energia psichica collegata alla Milza è lo Yi (pensiero, riflessione), responsabile 
della concentrazione mentale, della memorizzazione, dello studio, della “messa a 
fuoco” dei problemi.  
E’ una specificazione dello Shen che riguarda la riflessione.

Funzione psichica

In termini cinesi, Yi significa l’intenzione che colui che parla mette nelle parole, la 
capacità di elaborare pensieri ed emozioni, di comprendere.

L’ideogramma indica il cuore, la bocca che significa parlare, l’atto di alzarsi in piedi 
=  alzarsi in piedi e “parlare col cuore”.

Chi ha Yi forte, sa parlare e  coinvolgere emotivamente le persone (discorsi che 
“vanno al cuore e all’anima”).

La stessa parola nel contesto del Qigong è spesso tradotta come "mente" o 
"intenzione", ed indica la capacità di dirigere il Qi lungo determinati percorsi, ad 
esempio verso una parte sofferente per curarla. 
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Milza: corrispondenze

La Terra è il Centro al quale tutto arriva e dal quale tutto parte e centralità vuol 
dire capacità di ricevere per poi dare ed ecco riuniti i due concetti di terra-centro e 
di trasformazione, riceve dal cielo, rielabora attraverso la macerazione simbolizzata 
dalla macerazione dei cibi e poi restituisce il tutto trasformato. 

Nella patologia abbiamo il difetto di nutrizione e difetto di mutazione,  quando non 
va le persone sono cocciute e  non cambiano idea.   La terra è cocciuta come un 
asino, quando è patologica.

Lo Yi è anche la capacità di concentrarsi e ragionare sulle cose, non ha  memoria 
se non capisce lo schema o il  concetto. 
  
Lo Yi è la riflessione, quindi ogni atto viene pensato prima; è il pensiero che 
precede l’atto mentre c’è chi agisce  impulsivamente, lo Yi a volte pensa così 
troppo che le persone poi non agiscono.  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Lo Yi è strettamente legato allo Shen (“quando il Cuore si applica si parlerà di 
proposito Yi”). 

Regola la capacità di “digerire” gli eventi, di assimilare, di crescere 
intellettualmente, di relazionarsi con l’ambiente e di modificarlo per renderlo più 
vivibile.

Lo Yi è il piano psichico sul quale avvengono tutte le mutazioni.

Il viscere accoppiato stomaco aiuta la Milza in questa attività di “digestione” 
anche sul piano psichico: così come nei processi digestivi, lo stomaco decide se 
“tenere” un’esperienza oppure introiettarla offrendola alla capacità di 
rielaborazione della Milza. 

Milza: corrispondenze
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Milza: corrispondenze

In condizioni di squilibrio energetico della Milza, la riflessione si trasforma in 
preoccupazione, rimuginio ossessivo e diventa un fattore emozionale con effetti 
negativi soprattutto sulla circolazione del Qi.

Lo squilibrio emozionale della Milza (preoccupazione) provoca stasi e blocco dei 
movimenti del Qi. 

Questo influisce anche sulle importanti funzioni della Milza collegate all’assorbimento 
e alla distribuzione degli elementi nutritivi --> disturbi dell’appetito, dolore, gonfiore 
addominale.

Emozione
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Milza: corrispondenze

La persona che torna 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 una disfunzione splenica.  
  
Forme di eccessiva partecipazione o superconcentrazione possono  essere 
associate alla Milza o allo stomaco, come si può vedere in una forma di 
ulcera duodenale. 

Nei sogni:  "se la Milza è in insufficienza  si sogna di avere fame, si sogna 
di dirupi e di paludi; se la Milza ha accumulato Umidità si sogna di cantare 
o di essere molto pesanti"
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Milza: corrispondenze

Il Liquido organico corrispondente alla Milza è la saliva fluida

La saliva protegge e idrata la cavità orale

In presenza di cibo aumenta la secrezione di saliva ed essa interviene nella prima fase 
di digestione degli alimenti.

In caso di squilibri del sistema Milza/stomaco la saliva può fuoriuscire dalla bocca 
(difficoltà di contenimento, mancato controllo dei liquidi)

Liquido organico
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Milza: corrispondenze

La stagione corrispondente alla Milza è la tarda estate (quinta stagione cinese) 

La tarda estate (anche detta “estate indiana”) è a metà tra l’estate e l’autunno. 

E’ ancora caldo ma piove molto 

Questo è il periodo in cui è più probabile che vi sia un deficit della Milza.

La tarda estate è anche il periodo della trasformazione (Milza=trasformazione 
del cibo in essenza nutritiva).

La stagione

La Milza teme l’Umidità che la danneggia (la Terra Yin ama la Secchezza ed odia 
l’Umidità). Allo stesso modo, una Milza sofferente crea essa stessa Umidità con 
ristagno dei liquidi (Tan).
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Corrispondenze principali dell’Organo Milza:

ELEMENTO: Terra 
TESSUTO: tessuto muscolare 
MANIFESTAZIONE ESTERNA: labbra 
APERTURA ESTERNA: bocca 
FUNZIONE PSICHICA: Yi, riflessione 
EMOZIONE: preoccupazione, ossessione 
LIQUIDO ORGANICO: saliva fluida 
STAGIONE: Tarda estate

RIASSUMENDO…

La Milza è la “fonte del cielo posteriore”
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Milza: corrispondenze

MOVIMENTO: TERRA   

COLORE: GIALLO  

POSIZIONE: CENTRO  

ENERGIE COSMICHE AVVERSE: UMIDITA’  

EVOLUZIONE ENERGETICA: TRASFORMAZIONE 

SAPORE: DOLCE 

FUNZIONI SENSORIALI: GUSTO 

SUONI:  CANTO

Altre corrispondenze dell’Organo Milza:
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SINTESI
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SINTESI

1) Governa il Sangue e i Vasi 
2) Sede dello Shen

CUORE

Funzioni

Tessuto 

Manifestazione esterna 

Apertura esterna 

Emozione 

Liquido Organico 

Stagione 

Principali corrispondenze:

Tessuto arteriovenoso

Viso

Lingua

Gioia 

Sudore

Estate

Funzione psichica Intelligenza emotiva (Shen)
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SINTESI

1) Governa il Qi e regola la respirazione 
2) Regolazione e drenaggio delle vie di passaggio dell’acqua 
3) Controllo dei vasi - direzione e regolazione generale

POLMONE

Funzioni

Tessuto 

Manifestazione esterna 

Apertura esterna 

Emozione 

Liquido Organico 

Stagione 

Principali corrispondenze:

Pelle

sistema superficiale (epidermide, ghiandole, sistema pilifero)

Naso

Tristezza 

Muco

Autunno

Funzione psichica Serenità, sensibilità (Po)
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SINTESI

1) Governa l’assorbimento e il trasporto delle essenze nutritive 
2) Controlla l’emostasi 

MILZA

Funzioni

Tessuto 

Manifestazione esterna 

Apertura esterna 

Emozione 

Liquido Organico 

Stagione 

Principali corrispondenze:

Tessuto muscolare

Labbra

Bocca

Preoccupazione, pensiero ossessivo 

Saliva fluida

Tarda estate

Funzione psichica Riflessione, pensiero (Yi)
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