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L’osservazione della lingua riguarda due aspetti: 

1)  il corpo della lingua  
2)  la patina della lingua (induito) 



  
IL CORPO DELLA LINGUA 

L'osservazione del corpo della lingua aiuta a definire lo stato 
dell'Energia degli organi (Jing) e la forza o debolezza 
dell’Energia vitale (Zheng Qi) dell'organismo intero. 



Del corpo della lingua osserviamo:  
1) il colore 
2) la forma  
3) la consistenza  



Il Colore del corpo della lingua 

Indica le condizioni del Sangue, del Qi nutritivo 
(Ying Qi) e degli Organi; riflette le condizioni di 
Calore, Freddo, Yin o Yang. 



Si individuano 5 colori “patologici”: 
1.	Pallido 
2.	Rosso  
3.	Rosso scuro (scarlatto)  
4.	Violaceo (porpora)  
5. Blu 



Lingua pallida  

•	Pallida e leggermente umida/gonfia: deficit di Yang 

•	Pallida e leggermente asciutta: deficit di Sangue 

• Lati pallidi: deficit di Sangue di Fegato 



Lingua rossa  

•	Rossa: Calore 
•	Rossa con patina: Calore da Eccesso 
•	Rossa senza patina: Calore da Deficit 
•	Punta rossa: Fuoco del Cuore 
•	Lati rossi con patina: Fuoco del Fegato o vescica biliare 
• La#	rossi	senza	pa#na:	Deficit	di	Yin	del	Fegato	con	Calore	Vuoto	



•	Rossa con patina: Calore da Eccesso 

•	Rossa senza patina: Calore da Deficit 



•	Punta rossa: Fuoco del Cuore 



Lati rossi con patina: Fuoco del Fegato o colecisti 
Lati rossi senza patina: Deficit di Yin del Fegato con Calore Vuoto 
Centro rosso: Calore dello stomaco 

centro della lingua rosso (Calore di stomaco)



Lingua rosso scuro (scarlatto)  

Il Calore è penetrato a livello del Qi nutritivo (Ying Qi)  
e del Sangue.  

Tipica di malattie febbrili di origine esterna. 

Il significato è lo stesso della lingua rossa ma è una 
condizione più grave



Lingua violacea (porpora) 
Indica sempre stasi e circolazione difettosa del Qi e del Sangue. 



•	Violaceo: stasi di Sangue e Qi 
•	Violaceo-bluastro: Freddo e stasi di Sangue 
•	Violaceo-rossastro: Calore e stasi di Sangue 
•	Violaceo ai lati della lingua: Stasi del Sangue di Fegato 
•Violaceo al cento della lingua: Stasi di Sangue nello 

stomaco		



La 	Lingua blu ha il significato della lingua violacea 
ma è una condizione più grave. 



  
Forma del corpo della lingua  

La forma/struttura del corpo della lingua ci informa sullo 
stato del Sangue e dello Ying Qi. 
La forma “normale” è quella di una lingua più larga alla 
radice e più stretta verso la punta, senza fissurazioni o segno 
dei denti sui bordi. 



 Lingua ipertrofica (gonfia) 

Indica sempre ritenzione di Umidità interna e stasi di 
liquidi (insufficienza di Yang di Reni e Milza)



Gonfia e pallida: Umidità e Vuoto di Qi/Yang 

Gonfia di colore roseo (normale):  
Accumulo di Umidità 

Gonfia di colore rosso:  
Accumulo di Umidità-Calore 

Gonfia in una area determinata: Calore localizzato



  
Lingua ipotrofica (sottile) 

Indica sempre un Deficit di Sangue/Yin in una condizione cronica. 
-	 Sottile e pallida: Vuoto di Sangue, insufficienza doppia di Qi e Sangue 
-	 Sottile e rossa, spesso con scarsi liquidi o senza patina: Vuoto di Yin 



  
Fissurata 

Le fissurazioni indicano sia Calore da Eccesso che da Deficit (Calore 
Vuoto da deficit di Yin).  

In linea generale possiamo distinguere due situazioni: 
-	 lingua rossa con fissure: insufficienza di Yin con prosciugamento 

dei liquidi  
-	 lingua pallida con fissure: insufficienza del Sangue con trofismo 

difettoso 



Le fissurazioni possono 
interessare diverse aree della 
lingua e questa localizzazione è 
un’informazione molto 
importante.  

Per esempio:  
-	una fissurazione centrale 

lunga (fino alla punta della 
lingua) e profonda indica la 
tendenza a patologie a 
carico del Cuore 



-	una fissurazione larga e poco profonda lungo la linea mediana 
che non raggiunge la punta indica un deficit dello Yin di 
stomaco 



  
Lunga 

La lingua lunga indica una tendenza al Calore e in 
particolare al Calore di Cuore.  
Se il movimento di tirare fuori la lingua è esagerato è una 
possibile indicazione di Yang in Eccesso 



  
Corta 

se pallida (o tendente al blu) e Umida: Freddo interno 
se rossa e spesso “spellata”: Deficit estremo di liquidi 
organici, generalmente in presenza di una prolungata 
condizione febbrile 
se corta e retratta: patologia grave in fase critica. Riferisce 
un problema grave al Fegato (“esaurimento dei tendini”) 



  
La consistenza del corpo della lingua 

La lingua può presentare rigidità o flaccidità  
Può risultare deviata, particolarmente corta o ritratta 
Può inoltre presentare movimenti involontari simili a tremori.  

Tutti questi aspetti forniscono indicazioni sulla condizione 
interna.  



  

Nella norma quando la persona tira fuori dalla bocca la lingua, 
questa esce in modo per lo più perpendicolare, si mostra 
“normalmente” tonica (non troppo rilasciata o rigida) e non 
mostra particolari tremori. 



  
Rigida (spasticità della 
lingua) 

La lingua rigida indica un Forte 
Calore con sofferenza dei Liquidi. 

Si è generalmente in presenza di 
Vento Interno o stasi di Sangue.  

Può essere un segnale importante  
prodromo di ictus  



  
 Rilasciata (flaccidità della lingua) 

 La lingua flaccida indica una estrema Insufficienza di Qi e 
Sangue (flaccida e pallida), Vuoto di Yin e Qi (flaccida e 
rossa), trofismo difettoso ai tendini.  

  E’ l’opposto di una lingua rigida. 



  
Pendente (fuoriuscita) 

Prodromo di movimento del Vento Interno - Calore di Cuore e 
Milza.  

Nei bambini indica ritardo nello sviluppo intellettivo 



  
Deviata (inclinata lateralmente) 

Indica  
- Vuoto di Sangue e di Qi (se è anche pallida)   
- Vento interno grave  (ictus oppure prodromo di ictus) se è rossa 



  
Tremante (con movimenti clonici) 

Indica: 
•	Insufficienza di Qi e Sangue, Vuoto di Yang di Milza, Vuoto di Qi 

di Cuore (se pallida) 
•	Insufficienza di Yang Qi della Milza  
•	Vuoto di Yin che produce Vento Interno (se rossa e senza 

induito) 
•	Eccesso di Calore con generazione di Vento interno (se rossa ma 

con induito) 
•	Pienezza come Fuoco di Fegato/Vento di Fegato (se rossa con 

induito) 



  
LA PATINA DELLA LINGUA (INDUITO) 

  La patina riflette il funzionamento dei visceri (in particolare 
il Qi gastrico), la posizione (superficiale o profonda) e la 
natura (Fredda o Calda) di eventuali fattori patogeni e la 
condizione dei liquidi organici.   
  



  

 La lingua “normale” deve avere una patina sottile da 
lasciar vedere bene la superficie della lingua. Una patina 
bianca e sottile che rende la lingua leggermente umida 
indica che lo stomaco digerisce i cibi in modo corretto. 
Generalmente nella lingua normale la patina è 
leggermente più spessa alla radice (verso la gola) e 
leggermente più sottile sulla punta e ai bordi



  

Della patina linguale osserviamo: 
1) il colore  
2) la consistenza e umidificazione 



  

Il colore della patina 



  

Patina bianca  
Indica generalmente Freddo.  

Si distingue tradizionalmente in: 
•	bianca, sottile e umida: Vento-Freddo 
•	bianca, spessa e umida: Freddo-Umidità 
•	bianca, sottile e asciutta: insufficienza di Liquidi Organici (Jin Ye) 
•	bianca, spessa e asciutta: accumulo di secchezza 
•	bianca, spessa e vischiosa: accumulo di Tan-Umidità 



  

Patina gialla:  
Indica generalmente Calore.  

Si distingue tradizionalmente in: 
•	gialla, sottile, asciutta: Calore che consuma i 

Liquidi Organici 
•	gialla e vischiosa: Umidità-Calore 
•	giallastra/bianca: passaggio dal Freddo al Calore 

(peggioramento della condizione) 



  

Patina grigia-nera: 
Si distingue tradizionalmente 
in: 

•	g r ig ia/nera e umida: 
a c c u m u l o i n t e r n o d i 
Freddo/insufficienza Yang 
e Umidità  

•	g r i g i a / n e r a e s e c c a : 
Eccesso estremo di Calore 
d i v a m p a n t e c o n 
esaurimento progressivo 



  

La consistenza e umidificazione della patina 



  

Patina sottile o/patina spessa 
Quando la disarmonia non è grave la patina è sottile.  
In caso di aggravamento oppure in presenza di stasi di alimenti, 
Flegma o Umidità, la patina è spessa 



  

Patina  umida/idratata 
Se la patina è eccessivamente umida, spesso si tratta di stasi 
interna di Acqua e Umidità a causa di un deficit di Yang 



  

Patina  secca/disidratata 
Se la patina è secca c’è forte Calore che consuma i Liquidi 
Organici (Jinye).  

Può esserci un’insufficiente produzione di questi Liquidi o una 
loro perdita eccessiva. Nei casi più gravi può esserci un Vuoto 
di Yin  



  

Patina viscosa/cremosa  
Si presenta con un aspetto oleoso, “appiccicoso”. Segnala 
accumulazione di Umidità o Flegma, stasi di alimenti. Se ha un 
aspetto simile al “formaggio di soia” indica Eccesso di Calore, 
accumulazione di Calore-Umidità, catarri-Calore, Calore-
pienezza dello stomaco  



  

Patina desquamata 
Sofferenza doppia di Yin e Qi dello Stomaco.  
In caso di lingua lucida a specchio siamo di fronte ad un caso di 
sofferenza di Milza e Stomaco, con grave insufficienza di Qi e 
Sangue (se pallida senza patina) oppure di insufficienza Yin 
dello Stomaco e dei Reni (se rossa senza patina) 


