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Premessa 

L'insonnia è un problema molto più frequente di quanto si possa immaginare, 

secondo i dati ufficiali forniti dall' AIMS (Associazione Italiana per la Medicina del 

Sonno) sono circa 12 milioni gli italiani che soffrono di insonnia o di disturbi 

associati ad essa. 

In realtà é difficile quantificare il numero degli "insonni" a causa della notevole 

diversità delle manifestazioni e a causa del fatto che a differenza di altri problemi 

l'insonnia non viene sempre comunicata ai professionisti della salute. 

In Italia un'indagine ha cercato di valutare la prevalenza dell'insonnia nell'arco di un 

anno. 

I risultati hanno evidenziato che circa 22 milioni di italiani avevano sofferto nell'arco 

dell'anno precedente di disturbi del sonno, di questi 4,5 milioni in maniera cronica. 

Attraverso questo lavoro vorrei trattare l‟argomento dal punto di vista della Medicina 

Cinese (da ora MC), evidenziando come l‟assetto energetico possa risultare alterato in 

caso di disturbi del sonno e quanto esso possa influire sulla funzionalità degli organi e 

visceri; analogamente possiamo trovarci in presenza di quadri energetici nei quali le 

disarmonie degli organi producono alterazioni nel campo energetico che possono 

determinare quelle che la MC definisce “disarmonie del sonno”: tra esse 

individuiamo insonnia, sonno agitato e risvegli frequenti. 

 

Che cosa si intende con il termine Insonnia 

L'insonnia si può definire come la difficoltà o incapacità ad addormentarsi 

nonostante uno stato di bisogno fisiologico e di stanchezza. 

Vengono definite insonnia anche le situazioni in cui il sonno viene considerato 

insoddisfacente.  

Le cause dell'insonnia possono essere diverse. Tra le principali cause abbiamo 

disturbi o difficoltà psicologiche di diversa natura, quali: ansia, stress, depressione, 

alterazioni del tono dell‟umore, super lavoro, sindrome da stress cronico.  

Altre forme di insonnia possono essere attribuite a patologie psichiatriche, infatti è 

caratteristica nelle persone affette da disturbo bipolare o nelle forme medio-gravi 
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ansioso depressive. L‟alterazione del sonno può insorgere anche nelle patologie 

neuroendocrine: patologie tiroidee o alterazioni della funzionalità surrenalica. 

Possiamo riscontrare insonnia anche nei soggetti affetti da nevralgia, dolori articolari, 

difficoltà respiratorie, disturbi  gastrointestinali.  

I disturbi del sonno possono essere attribuiti anche a fattori apparentemente banali o 

insignificanti, quali attività intellettuale eccessiva in orari non adeguati, uso  di 

computer, smartphone e tablet dopo cena, eccessiva assunzione di bevande  eccitanti 

come caffè, cacao, the nero, pratica di attività fisica non adeguata al proprio 

equilibrio psicofisico.  

 

I tipi d'insonnia 

 Esistono molteplici tipi di insonnia che si possono classificare in base alla 

durata, al periodo di insorgenza e alle cause. 

Per quanto riguarda la durata si può parlare di: 

Insonnia transitoria: ha una durata di pochi giorni. 

È presente per lo più in persone che presentano una normale storia del sonno in una 

situazione di stress acuto fisiologico (come una malattia organica) o situazionale 

(cambiamento di fuso orario). 

Insonnia breve: ha una durata di poche settimane. 

È un tipo di insonnia che si presenta in relazione a stress prolungati fisiologici (una 

malattia grave) o situazionale (un lutto). 

È, in questi casi, importante indagare le abitudini dei soggetti insonni e cercare di 

capire se si è instaurata qualche forma di disturbo per una corretta igiene del sonno. 

Insonnia di lunga durata: ha una durata di oltre un mese. 

È sicuramente un tipo di insonnia che necessita di accertamenti. Spesso può essere 

causata da malattie organiche croniche. Altre volte è causata da abuso di sostanze 

come alcool o farmaci. Possono essere presenti dei disturbi psichici. 

Per quanto riguarda il periodo di insorgenza, ci si riferisce al momento della notte in 

cui il soggetto ha difficoltà ad addormentarsi o a mantenere lo stato di sonno. 

Una classificazione indicativa può essere fatta tra: 
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Insonnia iniziale: è l'insonnia di cui soffrono le persone che faticano ad 

addormentarsi, queste persone possono passare anche molte ore a letto prima di 

prendere sonno. 

Insonnia centrale: questo tipo di insonnia si presenta sotto forma di microrisvegli o 

sonno molto leggero nella parte centrale della notte. Può altresì essere presente un 

risveglio completo nel cuore della notte che implica comunque la possibilità di 

riprendere sonno nelle ultime ore. 

Insonnia terminale: è l'insonnia di cui soffrono le persone che si svegliano nelle 

prime ore del mattino dopo 4-5 ore di sonno. Può essere collegata con la difficoltà a 

rimanere addormentati nelle ultime ore maggiormente caratterizzate da sonno REM 

rispetto alle prime ore caratterizzate da sonno delta. Spesso questa difficoltà è legata a 

stati di tensione. 

 

Il significato di insonnia in MC 

 In MC l'insonnia è  considerata come uno stato di vuoto di Yin oppure una 

pienezza di Yang alla testa. 

Si può affermare che il sonno è Yin rispetto alla veglia che è Yang e l'inizio del sonno 

corrisponde ad una messa in movimento dello Yin alla testa.  

Potrebbe apparire superfluo introdurre in questo contesto il concetto di Yin e Yang, 

ma  a mio avviso è doveroso definirli per comprendere a pieno il senso di questo 

lavoro.  

Lo Yin e lo Yang sono la legge della Terra e del Cielo,  radice del principio della vita 

e della  morte ed essi rappresentano il mutamento e la trasformazione continua di 

ogni cosa.   

L‟universo tutto, è in  continuo stato di  trasformazione e mutamento. La Terra  ruota 

su  se stessa dando luogo all‟alternanza del giorno e della notte, ruota  intorno al Sole 

dando origine alle stagioni.   

Lo Yin e lo Yang sono presenti in ogni fenomeno di trasformazione e li possiamo 

distinguere in ogni loro aspetto. 
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Il giorno, luminoso e colmo di attività, sarà considerato Yang rispetto alla notte, buia 

e dedita al riposo che sarà considerata Yin. Tutti i fenomeni della vita possono essere 

visti come composti da un elemento Yin e da uno Yang e possiamo raggrupparli in 

due categorie con determinate attribuzioni. 

Lo Yin è la recettività, lo stato d‟inerzia, l‟aspetto oscuro, profondo e misterioso 

simboleggiato dall‟acqua per la sua caratteristica di scendere verso il basso e di 

adattarsi ad ogni forma e contenitore. 

Lo Yang è l‟attività, l‟azione, l‟espressione della potenzialità energetica, l‟aspetto 

luminoso, superficiale e manifesto ed è simboleggiato dal fuoco, per la sua natura di 

movimento incessante e verso l‟alto, di leggerezza e di instabilità. 

Per chiarire meglio il rapporto ed il concetto di Yin e Yang potrei fare numerosi 

esempi: Acqua e Fuoco , Freddo e Caldo, Donna e Uomo, Luna e Sole, Interno e 

Esterno, Terra e Cielo, Oscurità e Luce, Basso e Alto, Materia e Energia.  

Si evince in maniera limpida come  essi siano elementi inscindibili ed indivisibili e 

tale concetto è di cruciale importanza in quanto la piena comprensione di esso ci 

permetterà di affrontare le leggi che li governano. 

Lo Yin e Lo Yang sono: complementari, relativi, opposti e si generano l‟un l‟altro. 

In MC il simbolo per rappresentare il concetto di Yin e Yang in grado di contenere 

tutti gli elementi che caratterizzano  la  coppia  Yin-Yang  è il Tai Ji.  

Osservando l‟immagine possiamo distinguere nei 

dettagli come il simbolo racchiuda le quattro leggi 

che li governa  dando l‟idea di una marea che sale 

e retrocede, di fusione del bianco nel  nero e 

viceversa, di unione nella contrapposizione e 

notiamo come in ogniuna delle due componenti 

sia contenuto il germe dell‟altro.  

Una fusione intima e perfetta dei due aspetti che 

insieme costituiscono la totalità della vita. 
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Il ritmo notte-giorno, buio-luce, riposo-attività, yin-yang segna il tempo quotidiano. Il 

buio è il momento in cui lo Yin abbraccia e nutre lo Yang, che entra all‟interno e si 

quieta. Se lo Yin e lo Yang sono in equilibrio, il sonno sarà armonioso e ristoratore.  

Qualora dovessero emergere disarmonie, si manifesteranno i primi disturbi del sonno.  

L‟insonnia si manifesta quando gli Shen  non sono in pace e possono essere agitati 

per un eccesso di fuoco, oppure irrequieti perché manca di dimora a causa di un 

vuoto di Sangue o di Yin. 

Ogni tipo di disturbo, coinvolge uno o più organi, la loro anima vegetativa  ed il 

rispettivo meridiano. 

La qualità del sonno è estremamente importante perché ha un ruolo rigenerativo, sia a 

livello materiale (Yin) quale rigenerazione dalla fatica, delle cellule e tessuti, sia a 

livello immateriale (Yang) strettamente legato al Qi. 

Si possono avere diversi disturbi del sonno: spesso si sente parlare di difficoltà ad 

addormentarsi, risvegli notturni legati ad incubi, risvegli notturni con abbuffate 

alimentari,  risvegli notturni con sudorazione. 

Sono molte le mie esperienze personali nella gestione di persone affette da tali 

disturbi e questi incontri hanno determinato la mia scelta in questa occasione, i 

risultati sono stati davvero incoraggianti anche nel medio e lungo periodo. 

  

Introduciamo il concetto di Shen 

 

Tre tesori 

I tre tesori in MC sono la base 

dell‟esistenza dell‟essere umano ed 

appartengono alle cinque sostanze 

fondamentali. Essi sono lo Shen, il Jing e il Qi i 

quali si uniscono allo Xue – Sangue e Jin\Ye – 

Liquidi Organici per completare le sostanze 

fondamentali. 
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Lo Shen 

 Il termine Shén  identifica un concetto estremamente ampio e dare una 

definizione chiara, può risultare complesso . Pur venendo tradotto generalmente come 

divinità, mente o spirito, termini abbastanza appropriati, le sfaccettature di questo 

concetto sono molteplici.  

Lo Shen è l‟influsso sottile ricevuto dal cielo ed è la forza configuratrice che 

determina e supporta le caratteristiche specifiche 

di un individuo. Gli Shen albergano nel Cuore, 

inteso come centro dell‟organismo, proprio 

perché  è il Cuore che da la vita e imprime 

all‟organismo il ritmo attraverso cui una persona 

parla, respira e si relaziona con il mondo.  

Per questo motivo  il Cuore e lo Shen Major che 

contiene, è comparabile all‟imperatore che regna 

ma non governa. Tutto è sotto il suo controllo, 

ma egli deve avere la capacità di vedere le cose per quelle che sono in realtà, con 

partecipazione ma anche con distacco, e per far questo si serve degli Shen. Gli Shen 

sono il soffio stesso della vita; il Cuore li accoglie nella sua cavità permettendo la 

costanza comunicazione tra l‟uomo e il mondo.  

Lo Shen è la base di tutte le attivazioni mentali, psichiche ed emotive e che al  tempo 

stesso muove e regola la circolazione energetica dello Yin e dello Yang  e l‟energia 

psichica degli altri organi, lasciando in ognuno un‟ impronta di se stessa.  

Lo Shen Major é lo spirito divino che scende sull'uomo e nell'uomo al momento del 

concepimento fino a farne parte. Non a caso, la sua dimora d'elezione é il Cuore, 

identificato nella MC come l'Imperatore, il collegamento principale tra Terra e Cielo 

e supremo comandante di tutte le funzioni fisiche ed intellettive del corpo.  

Il Cuore ha la capacità di bilanciare le emozioni ed i sentimenti e di armonizzarli 

senza parteciparvi direttamente, vede con occhio acuto ma da lontano con 

partecipazione  ma anche con distacco.  



8 

 

Egli è l‟Imperatore che ha strettamente a cuore le sorti dei suoi sudditi, ma 

sovraintende con saggezza e compassione senza però coinvolgimento diretto. La 

gestione pratica del governo viene infatti affidata al Mastro di Cuore quale suo 

Ministro personale.  

Gli Shen, spiriti scesi dal cielo per permettere la vita all‟uomo sono immutabili, non 

modificabili, sono l‟istanza psichica e spirituale che anima l‟uomo, la coscienza di sé, 

lo spirito vitale che lo assiste e lo accompagna sino alla sua morte.  

Lo Shen ci da la vita ed è quindi associato al concepimento. L‟unione di due persone 

implica grande dispiegamento di energia, calore, grazie al quale, con la fecondazione, 

si ha il passaggio al cielo posteriore.  E‟ quando lo Yang arriva al suo massimo, che 

inizia a decrescere  e lascia spazio allo Yin che nasce.  

Lo Yin nascente è lo Shao Yin, ossia la prima risposta concreta dell‟uomo agli ordini 

del cielo ed è per questo che il livello energetico Shao Yin composto dal meridiano 

del Cuore e del Rene, rappresentano l‟asse su cui realmente si costruisce la vita. 

Nel nostro corpo gli Shen si mescolano e compenetrano negli organi che essi abitano 

fino a non poterne essere separati, tanto che fanno parte dell‟essere umano. 

Lo Shen é legato al principio vitale Jing, essi hanno un rapporto molto stretto e 

profondo, poiché lo Shen stesso é prodotto dal Jing e senza di esso non si potrebbe 

formare. 

Lo Shen appare al momento del passaggio dal cielo anteriore al cielo posteriore ed é 

totalmente associato al concepimento, all'incontro dei Jing del Padre e della Madre. 

L‟uomo custodisce nel proprio intimo i propri Shen, essendo così in grado di portare 

a termine i propri giorni donatigli dal destino; il compagno, l‟arbitro ed il giudice di 

questa sfida è il sovrano dei cinque organi: il CUORE. 

Dal Cuore, le sue emanazioni governano gli altri quattro organi\zang: Polmoni, 

Fegato, Milza e Reni. 
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Il Jing 

Il Jing, la quintessenza, è la radice, la parte più raffinata e sottile; non è 

un‟energia essendo priva di dinamismo ma è 

l‟essenza della forma stessa e allo stesso tempo la 

riserva di qualità.  

E‟ attraverso l‟unione dei due Jing, del padre e 

della madre, che nasce la vita, e data la 

straordinaria importanza dobbiamo risparmiarlo.  

Il Jing ha una duplice provenienza: il Jing del 

cielo anteriore ereditato dai genitori è 

quell‟essenza che va assolutamente risparmiata e 

custodita con estrema cura, il Jing del cielo 

posteriore è quello acquisito e ricaricato giornalmente attraverso l‟aria che respiriamo 

e attraverso il cibo che ingeriamo.  

Condurre una vita sana, seguire un‟alimentazione equilibrata e ricca di principi 

nutritivi, favorisce la longevità di un individuo proprio perché il Jing è una riserva 

che viene utilizzata ogni qualvolta se ne ha bisogno.   

Dal punto di vista nutrizionale, il Jing acquisito, si trova principalmente nei germogli, 

nelle foglioline più tenere delle piante e nelle uova appena covate, quindi in tutti 

quegli alimenti che esprimono una grande forza vitale.  

Il Jing è custodito nei Reni, non essendo un‟energia non può circolare, ma esso viene 

distribuito a tutto l‟organismo attraverso la Yuan Qi la quale  rappresenta l‟essenza 

sotto forma di energia. 

Un deficit di Jing può verificarsi per diversi motivi: gravidanze troppo ravvicinate, 

eccessi sessuali, concepimento in stato di ubriachezza, età avanzata e problemi 

congeniti ed ereditari.  

A causa di uno o più fattori sopra menzionati, si possono verificare anomalie dello 

sviluppo o dell‟ accrescimento, difficoltà di apprendimento, ritardi cognitivi, 

osteoporosi, invecchiamento precoce, cefalee,  insonnia. 
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Il Jing appare agli occhi e qui captiamo la vitalità, la radiosità e lo stato di benessere 

interiore di un individuo, ma anche lo Shen Major appare agli occhi ed ancora una 

volta assistiamo alla stretta ed inscindibile relazione tra Jing e Shen e comprendiamo 

come l‟aspetto esteriore del colorito del viso e della luminosità degli occhi di una 

persona, ci informino sul suo stato generale di benessere. 

 

Il QI 

Tradurre la parola Qi potrebbe portare a sminuire il vero significato della 

parola stessa, ma potremmo paragonarlo al soffio, al movimento della vita stessa, al 

dinamismo per eccellenza.  

Tutto è Qi, il ritmo della respirazione che permette 

all‟aria di fluire dal naso fino al  bacino, il 

fluttuare rapido dei pensieri, il battito incessante 

del cuore.  

Il Qi rappresenta tutto ciò che è crescente, 

decrescente ed instabile. I due elementi 

fondamentali costitutivi sono lo Yin e lo Yang, le 

due forze che sottendono a tutta la circolazione 

energetica dell‟organismo.  

L‟armonioso equilibrio garantisce la salute del nostro corpo ed é proprio per questo 

che la malattia è un‟espressione della disarmonia del Qi.  

Il Qi può essere tradotto anche con il termine Energia che può essere paragonata 

all‟acqua  presente in ogni luogo in cui si manifesta la vita. L‟acqua scorre 

abbondante  nei fiumi e nei mari, in profondità ed in superficie nelle sorgenti, a volte 

è quasi impercettibile ma pur sempre presente là dove esiste la vita.  

L‟acqua scorre e si muove, se ristagna imputridisce  come il Qi che si diffonde 

nell‟essere umano in ogni zona, in superficie ed in profondità, in luoghi di maggiore e 

minore concentrazione e scorre lungo determinate linee presenti nel nostro corpo 

chiamate Canali Energetici o Meridiani. 
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Quando per qualsiasi ragione questo libero fluire risulta ostacolato, rallentato o 

bloccato, avremo delle aree in cui l‟energia stagnerà ed in altre in cui l‟energia 

risulterà insufficiente da determinare delle disarmonie. 

 

Le diverse funzioni del Qi sono: 

- Nutrire 

- Trasformare 

- Proteggere 

- Muovere 

- Termoregolare 

Nonostante il Qi  dell‟uomo è uno, esso si differenzia in vari tipi di Qi di cui i 

principali sono i seguenti: 

 

Wei Qi o Qi difensivo: 

Circola nella parte più esterna del corpo e protegge dai fattori patogeni esterni, 

riscalda, nutre la pelle ed i muscoli e regola l‟apertura e chiusura dei pori. Si forma 

nel Polmone dalla Gu Qi ed è nutrito da Stomaco e Milza. Circola di giorno nello 

Yang compiendo 25 giri e di notte nello Yin compiendo ulteriori 25 giri. 

 

Ying Qi o Qi nutritivo: 

Ha origine dalla Gu Qi e rispetto alla Wei Qi  circola ad un livello più 

profondo, è connesso allo strato del Sangue, circola nei canali e nutre tutto il corpo. 

 

Yuan Qi o Qi originario: 

E‟ il Qi ancestrale, origina dal Cielo anteriore ed è nutrito dal Cielo posteriore è 

conservato nel Ming-men tra i reni. 

E‟ una sorta di catalizzatore nelle trasformazioni ed infatti interviene nella produzione 

di Sangue dal Gu Qi e nelle trasformazioni di Zong Qi in Zhen Qi. 
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Zong Qi o Qi fondamentale: 

Si produce e si concentra nel petto, viene chiamato anche Qi pettorale, si forma 

nel Polmone dall‟incontro tra la Tian Qi e la Gu Qi. La funzione principale è di 

promuovere e mantenere la respirazione ed è in relazione con la voce. 

 

Gu Qi o Qi degli alimenti: 

Viene prodotto dall‟azione di trasformazione del cibo esplicata dalla Milza 

dopo che lo Stomaco lo ha maturato e fermentato. Passa nel Polmone dove si unisce 

alla Tian Qi e forma la Zong Qi, mentre nel Cuore diviene Sangue attraverso 

l‟intervento della Yuan Qi. 

 

Zhen Qi o Qi vero: 

Corrisponde al Qi genuino che circola in tutto il corpo, nei canali e negli 

Zang\Fu. Si produce nel Polmone dalla Zong Qi attraverso l‟intervento della Yuan Qi. 

 

Sangue – Xue 

 Se il Qi rappresenta l‟aspetto Yang dell‟energia organica, il Sangue ne incarna 

l‟aspetto Yin, più materiale, più denso.  

La sua formazione avviene attraverso la trasformazione della Gu Qi ricavata dagli 

alimenti a livello della Milza e dello Stomaco,  che sale in alto verso il torace e grazie 

alla spina del Qi  de Polmone verso il Cuore diventa Sangue. Diventa Sangue grazie 

anche forza della Yuan Qi che svolge un ruolo fondamentale in questo processo. 

La funzione del Sangue è quella di umettare, scaldare e nutrire, gli organi, i tendini, i 

muscoli e le ossa. Altrettanto importante è la funzione che esso svolge nell‟ancorare 

gli Shen e quindi di dare radicamento e solidità psicofisica. 

Il Sangue circola nei vasi e nei meridiani, il Qi del Polmone permette la sua 

diffusione in ogni parte del corpo, il Qi della Milza lo trattiene nei vasi, il Qi di 

Fegato lo accumula e lo distribuisce al momento del bisogno. Il Qi del Rene gli dona 

al forza. 
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Il Sangue ed il Qi, coppia inscindibile come lo Yin e lo Yang e tal proposito 

ricordiamo l‟aforisma: “Il Qi è il comandante del Sangue, Il Sangue è la madre del 

Qi”. 

 

Liquidi organici – Jin\Ye 

 Sono definiti liquidi organici tutti i liquidi presenti all‟interno del nostro 

organismo, e possono essere raggruppati i due categorie: liquidi Jin liquidi Ye e 

vengono distinti in base alla loro natura, funzione e distribuzione. 

I liquidi Jin costituiscono la parte più fluida, chiara e limpida dei liquidi organici, essi 

circolano velocemente insieme all‟energia difensiva Wei Qi tra la pelle ed i muscoli 

contribuendo a mantenere costante la temperatura corporea e sono relativamente 

Yang rispetto al Sangue e più in relazione con l‟esterno, e sono considerati 

relativamente Yin rispetto al Qi. 

Sono sotto il controllo dei Polmoni che li diffonde alla pelle e del Triplice 

Riscaldatore Superiore che regola la loro trasformazione e il movimento verso la 

pelle. Appartengono a questa categoria: il sudore, le lacrime, le secrezioni nasali, la 

saliva, il latte materno e questi Liquidi sono in rapporto con il Grosso Intestino. 

I liquidi Ye, rispetto ai precedenti, sono più torbidi, pesanti, densi e circolano più 

lentamente insieme all‟energia nutritiva Jing Qi. Sono considerati relativamente Yin e 

la loro funzione è di umidificare  e nutrire le articolazioni, il cervello,  il midollo,  gli 

orifizi e questi Liquidi sono in rapporto con l‟Intestino Tenue. 

La trasformazione e  distribuzione dei Liquidi Organici, sono sotto il controllo del 

Triplice Riscaldatore, lo stesso ha un nome ma  non ha una forma ed il suo compito è 

quello di rifornire  continuamente d‟energia l‟organismo ed assicurare la corretta 

direzione del movimento di tutti i tipi di Qi.  

Questa funzione esclusiva del Triplice Riscaldatore, ha un ruolo fondamentale anche 

nella produzione del Sangue e del Qi. 

 

 

 



14 

 

Il Triplice Riscaldatore viene così ripartito: 

   

Riscaldatore Superione:  Polmone e Cuore. 

  Riscaldatore Medio:  Milza, Stomaco e parte di Fegato. 

Riscaldatore Inferiore:  Reni , Vescica , Intestini e una parte del Fegato 

 

Riscaldatore Superiore 

Il Riscaldatore Superiore rappresenta la sorgente superiore dei Liquidi, il 

Polmone accoglie una parte pura dei  Liquidi inviati dalla Milza e li invia al Rene che 

li vaporizza.  

Il Polmone  diffonde i liquidi sotto forma di vapore ma ne invia una parte anche al 

Cuore a costituire la parte liquida del Sangue.  

Il Polmone riceve anche la Gu Qi  che inviato al Cuore si trasforma in Sangue grazie 

all‟intervento della Yuan Qi e si trasforma anche  in Wei Qi per circolare tra la pelle e 

muscoli ed umidificarli.  

La Gu Qi insieme alla Tian Qi, formano la Zong Qi detto anche Qi pettorale che a sua 

volta sempre con l‟intervento della Yuan Qi si trasforma in Zhen Qi che corrisponde 

al Qi vero che circola nei canali, negli Zang\Fu e in tutto il corpo. 

 

Riscaldatore Medio 

Nel Riscaldatore Medio, la Milza e lo Stomaco provvedono alla trasformazione 

del cibo in Gu Qi  e dei liquidi inviando al Polmone la parte pura e  la parte impura 

all‟Intestino Tenue.  

E‟ la sede di produzione dell‟energia nutritiva – Jing Qi e assicura la corretta 

direzione del Qi, quello della Milza verso l‟altro e quello dello Stomaco verso il 

basso. 
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Riscaldatore Inferiore 

Il Riscaldatore Inferiore rappresenta la sorgente inferiore dei Liquidi, il Rene 

accoglie i Liquidi inviati dal Polmone e a sua volta ne invia al Polmone la parte più 

pura sotto forma di vapore e la parte più torbida alla Vescica.  

La Vescica separa ulteriormente una parte più pura che  diffonde in superficie tra la 

pelle e i muscoli ed una parte più torbida che viene eliminata dalle urine. 

L‟Intestino Tenue riceve i Liquidi derivati dagli alimenti dal  Riscaldatore Medio, ne 

separa una parte più pura che va alla Vescica e una parte più torbida che va 

all‟Intestino Crasso.  

Il Grosso Intestino riassorbe a sua volta la parte più pura ed elimina la parte più 

torbida.   

Il Riscaldatore Inferiore è incaricato della trasformazione, trasporto ed espulsione dei 

liquidi e dei rifiuti e controlla il movimento verso il basso del Qi della Vescica e degli 

Intestini. 
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Schema semplificativo del metabolismo dei Liquidi, Qi e Sangue: 
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Le sfumature dello Shen o Anime vegetative della MC 

 

Cuore e Shen Major 

 Il Cuore è il radicamento della vita è la ciotola pronta a ricevere ed è sede dello 

Shen, egli alberga nel Cuore, strettamente legato al principio vitale, è l'anima 

vegetativa e può essere tradotto con il termine spirito o mente. 

Come detto, il Cuore é la ciotola pronta a ricevere, quindi il Cuore che riceve lo Shen 

è o dovrebbe essere vuoto in modo che il meccanismo dello Shen lasci scorrere 

liberamente le energie e che nessun soffio sia trattenuto, bloccato o peggio invertito 

nella sua traiettoria. 

Secondo la MC, le attività mentali e la coscienza risiedono nel Cuore, che influenza 

le nostre emozioni, e alloggia lo Shen, responsabile dell‟affettività, del pensiero, della 

coscienza, della memoria (degli eventi lontani nel tempo), del sonno, della 

consapevolezza. 

Lo Shen corrisponde alla Mente ed è correlato al Cuore, ma comprende anche tutte le 

altre emozioni (mentali e spirituali) degli altri organi, ovvero: 

• Hun (Anima Eterea), che risiede nel Fegato ed è correlata al sonno, alla 

creatività, alla progettualità, alle aspirazioni; 

• Yi (Intelletto), che risiede nella Milza ed è responsabile della concentrazione, 

della memoria (che ci aiuta nello studio), della messa a fuoco dei pensieri; 

• Po (Anima Corporea), che risiede nei Polmoni, responsabile delle sensazioni e 

degli automatismi; 

• Zhi (Volontà), che risiede nei Reni, responsabile della volontà, della 

determinazione, dell‟affermazione del proprio io, della spinta esistenziale. 

Appare evidente che lo Shen, Mente, Emozioni, Spirito, sono un tutt‟uno e sono 

correlati al Cuore. Da notare che il concetto cinese di Anima include sia l‟Anima 

Eterea (Hun) sia quella Corporea (Po), a conferma che corpo e spirito sono parte di 

un tutto. 
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E‟ dal Cuore che deriva la nostra capacità di relazione, comunicazione, ascolto 

empatico, percezione, per questo motivo, il Cuore è definito l‟Imperatore degli 

Organi interni ed è anche chiamato “la radice della Vita“.  

Il Cuore governa il Sangue, contribuisce alla sua formazione e alla sua diffusione in 

ogni distretto. 

Il Cuore controlla la parola. 

La balbuzie, così come la tendenza a parlare molto, possono essere correlate ad uno 

squilibrio del Cuore. 

Controlla il sangue ed i vasi sanguigni. 

Controlla il  sudore. 

Lo stato del Cuore e del Sangue avrà un‟influenza sulle nostre emozioni e sulla nostra 

mente. Se il Cuore é debole ed il sangue è in deficit,  lo Shen non riuscirà ad 

ancorarsi ed avrà la tendenza a salire sradicandosi e da qui si avranno problemi 

mentali, depressione, scarsa memoria, insonnia, mente dispersa, sudorazione, freddo 

alle mani, palpitazioni, irrequietezza, vertigini, fino alla perdita di coscienza. 

 

Fegato e Hun 

 La funzione primaria che la MC attribuisce al Fegato è quella di far circolare in 

tutto il corpo e in tutte le direzioni l‟energia vitale (QI) e di garantire che il suo fluire 

sia morbido, continuo e senza interruzioni; se così avviene, ne consegue che “la 

corretta quantità di energia giunge nel posto giusto quando serve. 

L‟energia vitale è, per definizione, sempre in movimento e lo è  in modo ciclico. 

Il meccanismo del flusso dell‟energia è disturbato da tutto ciò che danneggia l‟attività 

funzionale del Fegato, in verità tutto ciò che altera  la libera circolazione dell‟energia 

danneggia il Fegato. 

Il rallentamento, il ristagno ed il blocco del Qi di Fegato possono causare disarmonie 

a livello digestivo, a livello psichico (depressione, rabbia, irritabilità) 
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Il Fegato immagazzina anche il sangue,  ne regola il suo volume, quindi il suo flusso 

in rapporto ai bisogni delle diverse zone del corpo. 

Di giorno il sangue fluisce dal Fegato verso i muscoli per consentire l'attività 

quotidiana; di notte il sangue ritorna al Fegato consentendo il ristoro durante il sonno. 

Se il Fegato è armonico, assicura la regolare attività di discesa del Qi di Stomaco e di 

salita del Qi di Milza attraverso la legge di Controllo consentendo la funzione 

digestiva e l‟assimilazione e distribuzione dei nutrienti. Se il Jing dei cibi estratti 

dalla Milza è sufficiente il Sangue del Fegato sarà fiorente e  regolerà il sonno e la  

veglia, i tendini, gli occhi, il ciclo mestruale, ecc…  

Il Fegato controlla i tendini e la loro nutrizione è assicurata dal sangue del Fegato. Se 

esso è fiorente i tendini saranno ben nutriti. Si manifesta nelle unghie e la loro 

brillantezza, stato e colore riflettono la condizione del Fegato.  

Si apre agli occhi controllando l‟acuità visiva, quando il Fegato è in armonia, gli 

occhi distinguono i cinque colori. Ha un ruolo importante nella formazione della  Wei 

Qi ed ha un‟importante azione sul mestruo e sulla potenza e sessualità maschile. 

Il Fegato ospita lo Hun, la sua  Anima Eterea, aspetto mentale spirituale, secondo la 

MC che entra nel corpo subito dopo la nascita e rappresenta l'intelligenza istintiva e 

la fantasia. 

E' ancora lo Hun a rendere il Fegato attivo come “ministro della difesa” e a 

conferirgli il suo ruolo di generale di armata, questa forma di “consapevolezza o 

Spirito” determina la pianificazione e permette di controllare il divenire dei progetti. 

Di natura eterea, dopo la morte sopravvive al corpo e ritorna al “Cielo” (per “Cielo” 

si intende, secondo il concetto cinese, lo stato di energie ed esseri sottili e 

immateriali, assolutamente da non confondere con il concetto occidentale e cristiano 

di “Paradiso”). 

Gli Hun sono  di natura Yang ed hanno  quindi tendenza a salire verso l‟alto: tale 

natura deve però essere controbilanciata da un saldo radicamento nello Yin, altrimenti 

potrebbero tendere a ricongiungersi, prima del loro tempo, al Cielo,  da cui sono stati  
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emanati, e  questo  potrebbe portare alla pazzia o anche alla morte. 

 

…Sono come aquiloni che anche un sottile vento può far volare, 

e, devono volare, ma hanno bisogno di essere trattenuti da un 

filo robusto, altrimenti potrebbero perdersi per sempre …. 

L. Andreoli 

  

Questo legame che li radica è l‟Organo Fegato, (Yang) nelle sue  manifestazioni, ma 

profondamente Yin nella sua origine, che lo lega ai Reni così come la primavera trae 

origine dall‟inverno. 

L‟andare e venire caratterizza gli Hun, il loro è un movimento delicato e leggero, non 

fa rumore; ma andare e venire da dove? 

Compiono voli misteriosi e lontani, soprattutto, di notte quando si entra in un mondo 

in cui si dissolvono i limiti razionali del giorno che ci vincolano all‟agire concreto. 

La durata e la qualità del sonno sono correlate allo stato degli Hun: se sono ben 

radicati nel Sangue o nello Yin del Fegato il sonno sarà  calmo  e  normale,  senza 

troppi sogni; se invece è presente un vuoto dello Yin o del Sangue del Fegato, gli Hun 

vengono privati della loro residenza e vagano durante la notte, causando un sonno 

agitato e molti sogni spossanti. 

 

Milza e Yi 

 La Milza é collocata al centro, nutre e scalda attraverso il sangue i quattro arti 

ed i cinque Organi, governa in tutte e quattro le stagioni e insieme allo Stomaco ha 

l'incarico dei fienili e dei granai ed emanano i cinque sapori. 

La più importante funzione della Milza é quella di trasformare, trasportare e 

distribuire sostanze nutritive a tutto il corpo. Infatti la Milza é la radice del Cielo 

Posteriore e la sua energia estratta dai cibi e dai liquidi prende il nome di Gu Qi che 
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salendo verso il Polmone ,incontrandosi con la Tian Qi contribuisce alla formazione 

del Sangue. 

La Milza mantiene la forma fisica, dei muscoli, del sangue nei vasi e quella psichica, 

si apre  alla bocca e si manifesta alle labbra 

La sua anima vegetativa è lo Yi che sta per organizzazione e strutturazione del 

pensiero. Rappresenta  la capacità di dare una forma e una concretezza a quanto 

ideato dallo Hun e approvato dallo Shen affinché l‟idea si materializzi e si strutturi.  

La capacità di concentrazione, organizzazione del pensiero e memorizzazione sono 

strettamente legati alla Milza. 

Ricordiamo però che anche  Cuore e Reni sono legati al pensiero e alla mente: il 

Cuore influenza il pensiero rendendolo chiaro e limpido dandoci chiarezza 

nell‟affrontare i problemi a livello mentale; è collegato alla memoria a lungo termine, 

il Rene nutre il cervello in quanto è mare del midollo prodotto dal Rene stesso; 

nutrendo il cervello nutre anche la memoria in particolare quella a breve termine che 

inevitabilmente declina con l‟età in seguito all‟indebolirsi del Jing del Rene. 

La Milza agisce più specificamente sulla capacità di strutturazione logica del pensiero 

e sulla sua organizzazione, opera in particolare sulle attività di studio e sul lavoro 

consentendoci di impostarli coerentemente. 

Una mente chiara, brillante e armoniosa è naturalmente il risultato del buon 

funzionamento di tutti e tre questi Organi. 

 I pensieri sono legati alla Milza ed  essi possono divenire preoccupazioni perdendo 

la guida degli Shen e portando  attacco agli stessi.  Quando la Milza e lo Yi sono in 

equilibrio, il pensieri fluisco in maniera armoniosa.  

Quando la funzionalità della Milza è perturbata, il fluire dei pensieri diverrà alterato: 

gli stessi non saranno più controllati dagli Shen, pertanto diverranno  preoccupazioni, 

idee fisse o ossessioni. 

In MC tale squilibrio viene definito: rimuginazione. 
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Tutto ciò danneggia gli Shen,  ed il Cuore, non potendo più restare vuoto, si riempie 

di preoccupazioni , pensieri inutili e dannosi e non potendo essere più libero e leggero 

perde la capacità di distacco e di discernimento.  

Viene così a mancare la giusta capacità di strutturazione del pensiero che diviene 

patologica e ossessiva anche nelle piccole cose. 

E‟ quindi importante che questa facoltà, lo Yi , si sviluppi sempre, come tutte le altre, 

sotto la guida illuminata degli Shen del Cuore. 

 

Polmone e PO 

Il Polmone é raccolta, autunno, metallo e giudizio, valutazione di ciò che si é 

seminato e che si può raccogliere ed utilizzare. 

E' la presa di forma. 

Il Polmone controlla la diffusione della Wei Qi in superficie tra la pelle ed i muscoli, 

esso compie 25 giri di giorno e 25 giri di notte. Controlla la distribuzione e la 

purificazione dei liquidi.  

 Il Polmone assume l‟aria dall‟esterno chiamata Tian Qi che unendosi alla Gu Qi 

ricevuta dalla Milza la trasforma in Zong Qi.    

Il Qi del Polmone ha due direzioni: verso il basso e verso l‟esterno. 

Esso si apre al naso e governa la voce, corrisponde al bianco, alla tristezza, al lutto. 

Il Polmone insieme al Cuore controllano l'alto, il cielo, la parte superiore e viene 

definito il “tetto degli Zhang”. 

Così ogni atto respiratorio si compone di una fase inspiratoria del Polmone al Rene e 

una espiratoria dal Rene al Polmone. L'aria respirata, passando per il Riscaldatore 

Medio, muove l'energia e il sangue attraverso i meridiani.  

Inoltre il Polmone permette la diffusione dell'energia del petto chiamata Zong Qi 

ricavata   dall'incontro della Gu Qi e Tian Qi strettamente legata al cielo posteriore 

controllando tutte le funzioni ritmiche del nostro corpo.. 
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Polmone e Milza sono centri dell'acquisito e siti principali del cielo posteriore. 

Il Polmone regola la via delle acque, diffonde i liquidi attraverso la pelle e li fa 

scendere in basso verso i Reni.  

Qui l'acqua si trasforma in vapore e risalendo va ad umidificare i Polmoni stessi e la 

parte residua viene inviata alla Vescica che eliminerà sotto forma di urina. 

Il collegamento del Polmone alla Vescica è rinforzato dalla regola Mezzogiorno - 

Mezzanotte: il Polmone è l‟origine della circolazione energetica e secondo l‟ordine 

circadiano il suo orario di massimo energetico è tra le 3 e le 5.  

La Vescica è il padre che da la regola ed il suo orario di massimo energetico è tra le 

15 e le 17. Entrambi rappresentano l‟ordine di una corretta circolazione energetica.  

Il Polmone governa la pelle e si riflette nei peli, queste funzioni dipendono 

dall'energia difensiva Wi Qi che viene diffusa dai Polmoni e circola tra le pelle ed i 

muscoli. 

Nel Polmone risiede lo spirito Po, soffio essenziale dell'istinto di vita, dello spirito di 

conservazione e degli automatismi, spirito attivo durante tutta la gravidanza e la cui 

forza si  esprime nell'urlo del neonato all'espansione del Polmone. 

Spirito torbido legato alla madre, alla terra e al sangue, ci dona la voglia di respirare e 

di mangiare, gli istinti più elementari che ci tengono in vita. 

Possiamo dire che il Po rappresenta il contenitore di tutti i dati, le informazioni ed i 

codici che consentono l'essere appena nato di vivere. 

Esso é il depositario della memoria genetica ma é anche la memoria di tutte le 

esperienze acquisite nel corso della vita, non come ricordo mentale ma come 

immagazzinamento inconscio dei dati. 

Il Po si completa e si contrappone  in un certo senso, allo Hun, il primo guarda al 

passato il secondo è proiettato al futuro (ideazione, creazione e pianificazione),  

Mentre lo Hun é estroversione ed espansione, il Po é introspezione e la sua 

disarmonia si manifesta con malinconia e tristezza: sentimenti che portano ad un  
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rinchiudersi in sé e che si esprimono, sul piano fisico, con grandi sospiri. 

 

Rene e Zhi 

Il Rene, secondo la MC, rappresenta il radicamento della vita, la radice del 

cielo anteriore, il deposito del Jing (principio vitale, essenza, quintessenza), sia 

congenito che acquisito. Contiene acqua e fuoco in quanto sono alla base della 

nascita, crescita e strutturazione della vita. 

Abbiamo detto che il Rene conserva il Jing, sia quello ereditato dai genitori al 

momento del concepimento sia l'essenza del cielo posteriore estratta dai cibi e 

dall'aria. Quando i diversi organi sono già pieni di Jing il surplus si accumula nei 

Reni. 

Il Jing del Cielo Anteriore è come se fosse una batteria che ci viene donata all‟atto 

della nascita. La durata della nostra vita e la buona salute dipendono dalle sue 

caratteristiche. Con gli anni e con le nostre scelte di vita e alimentari determiniamo il 

suo consumo lento o rapido: ecco che in base alle nostre azioni possono mantenerne i 

il contenuto il più a lungo possibile. 

Questa batteria non la possiamo ricaricare. Possiamo però cercare di dissipare la sua 

energia il meno possibile. In che modo? Attingendo ad una fonte di energia 

alternativa: quella del Cielo Posteriore (o Acquisito), ovvero il cibo, che deve essere 

sano, naturale e bilanciato. 

Il Rene é la radice e il fondamento dello Yin e dello Yang. 

Il Rene Yin rappresenta il substrato fondamentale per la nascita, la crescita e la 

riproduzione e quindi provvede alla costruzione materiale, quello Yang é la forza 

motrice di ogni processo fisiologico e quindi provvede all'energia, al calore, alla 

spinta motrice dei processi organici. 

Il Rene controlla l'udito e si apre nelle orecchie, si manifesta nei denti e nei capelli, 

controlla i due orifizi inferiori. 

Controlla e trattiene il soffio del Polmone che scende insieme ai liquidi evitando così  
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eventuali risalite che andrebbero ad intasare il Polmone causando pienezza toracica. 

Il Rene produce il midollo e governa le ossa. Si ritiene che il midollo sia 

un'espressione del Jing dei Reni. 

Il Rene governa le acque ed é una porta che può aprirsi o chiudersi in rapporto al 

fluire nel Riscaldatore Inferiore.  

Quando il rapporto tra Rene Yang e Rene Yin è corretto, l‟apertura e la chiusura degli 

orifizi sono ben regolati. Se lo Yang del Rene è in eccesso, brucia i Liquidi e si avrà 

scarsa produzione di urina, urine scure, se lo Yin del Rene è in eccesso si avrà 

incontinenza, urine chiare ed abbondanti. 

Da non sottovalutare è il rapporto Reni-Milza. 

Secondo la MC, l‟energia correlata alla Milza domina, controlla quella legata ai 

Reni. Se la nostra Milza è in stato di squilibrio, potrà rischiare di alterare questo 

equilibrio, generando anche situazioni di debolezza, fino agli attacchi di panico. 

Il Rene é la sede dello Zhi. Questo aspetto spirituale viene solitamente tradotto con 

“volere”, ma il significato più profondo é quello di una potenza che si esprime.  

Questo volere è la capacità di tradurre in azione le spinte vitali espresse dallo Shen 

del Cuore. La sua potenza nasce da una conoscenza profonda e reale di saper cosa 

fare e come farlo spontaneamente e senza  forzatura; per questo Zhi viene tradotto 

anche con “saper fare”. E' dote innata ma anche coltivabile mediante la pratica. 

Se l'aspetto fisiologico é il volere, é ovvio che una sua disarmonia porti alla paura, 

all'indecisione, alla mancanza di volontà e  all'incapacità di agire. 
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Relazione tra gli Organi e l’insonnia 

 L‟insonnia, a seconda dei  segni o manifestazioni, può coinvolgere più Organi 

contemporaneamente. Nel porre domande riguardo al sonno, é importante chiarire se 

la persona faccia fatica a prendere sonno o a mantenere il sonno, oppure se il sonno è 

disturbato da incubi o sogni ricorrenti. 

Le domande sul sonno devono essere poste ad ogni persona poiché forniscono 

indicazioni sullo stato degli Shen ed  in particolare sullo Shen (Mente)  e sullo Hun 

(Anima Eterea).  

La quantità di sonno necessaria varia secondo l'età e, in genere, diminuisce 

gradualmente nell'arco della vita: é massima nei neonati e minima nelle persone 

anziane.  

Perciò bisogna tenere conto dell'età per valutare se il sonno della persona é adeguato 

oppure no. 

In genere il sonno dipende dallo stato del Sangue e dello Yin degli Organi, specie di 

Cuore e Fegato. Durante la notte l'energia Yin predomina, e lo Shen e lo Hun 

dovrebbero rimanere ancorate rispettivamente al Sangue di Cuore e al Sangue di 

Fegato.  

Un disturbo del sonno può essere causato dal mancato ancoraggio dello Shen al  

Sangue di Cuore e dello Hun al  Sangue di Fegato e tale condizione può essere 

determinata da una carenza di Sangue o di Yin cosicché lo Shen e lo Hun non 

possono ancorarsi ed emergono in superficie.  

Potrebbe altresì essere causato anche da un fattore patogeno come il Calore, che agita 

lo Shen e o Hun. Nel primo caso si tratta di un disturbo del sonno da Vuoto, nel 

secondo da Pieno. In entrambi i  casi si dice che lo Shen e lo Hun “galleggiano” 

durante la notte, causando insonnia. 

In generale, la difficoltà ad addormentarsi indica un vuoto di Sangue del Cuore, della 

Milza o del Fegato, mentre la difficoltà a restare addormentati con tendenza a  
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risvegliarsi durante la notte indica un Vuoto di Yin. Ovviamente i risvegli notturni 

possono essere dovuti anche ad una condizione di  Pieno dovuto al  Calore o  alla 

ritenzione di cibo. 

L‟insonnia riconosce quindi quadri sia da eccesso: fuoco, flegma; sia da deficit: vuoto 

di Sangue, di Yin e di Qi. 

L‟insonnia dovuta all‟esaurimento del Qi e Sangue si riscontra facilmente nelle 

persone anziane perché con gli anni Qi e Sangue si indeboliscono e di notte quando il 

Sangue  deve tornare al Fegato, essendo insufficiente non riesce ad ancorare lo Hun e 

lo stesso non trovando dimora vaga nella notte. 

Il vuoto può seguire al pieno di fuoco che ha consumato lo Yin e Sangue oppure può 

essere la conseguenza del consumo di Qi e Sangue a causa di una grave malattia. 

Altra causa di insonnia è il flegma che può derivare da un deficit della funzione di 

trasformazione e trasporto del Riscaldatore Medio per cui i Liquidi si condensano 

causando costrizione e annodamento del Qi. 

Quando si individua un disturbo del sonno, bisogna prima distinguere se é dovuto ad 

un Pieno o ad un Vuoto e successivamente se si tratta di una disarmonia del Cuore o 

del Fegato. 

Le condizioni da Pieno sono caratterizzate da un sonno molto agitato con sensazione 

di calore  e sogni eccessivi; le condizioni da Vuoto sono invece caratterizzati 

dall'incapacità di addormentarsi o anche dal rimanere svegli, ma senza i sintomi sopra 

descritti. 

Una disarmonia del Fegato e Hun che causa insonnia, é caratterizzata da un sonno 

molto agitato con sogni eccessivi e irrequietezza; una disarmonia del Cuore e Shen é 

caratterizzata da risvegli notturni con sudorazione al decolté e al labbro superiore. 

Tuttavia le disarmonie del Cuore e Fegato non sono le uniche a causare insonnia: 

anche la Milza, i Reni e la Vescicola Biliare, possono anch'essi avere un ruolo 

importante. Per esempio un Vuoto di Sangue di Milza  si accompagna spesso ad un 

Vuoto di Sangue di Cuore e contribuisce a causare insonnia. 
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Quando la Milza é in disarmonia, il sonno lascia degli spazi alla veglia abbastanza 

ampi, e alla fine la persona si alza e si mette a fare qualcosa. 

 Anche un Vuoto di Yin dei Reni può essere una frequente causa di insonnia. Un 

Vuoto della Vescicola Biliare, può essere causa di un risveglio precoce al mattino con 

incapacità di riaddormentarsi.  

Se l'insonnia é caratterizzata da cefalea, irritabilità, collera, bocca amara,  allora il 

Fegato certamente é in uno stato di pienezza ed i soggetti si addormentano per poi 

risvegliarsi nel cuore della notte.  

  

Vuoto di Sangue di Cuore e di Qi di Milza 

Il vuoto di Sangue di Cuore e di Qi di Milza, si ripercuote sul sonno 

rendendolo leggero ed intermittente, con risvegli frequenti in cui i pensieri potranno 

divenire ossessivi.  

E‟ il quadro tipico da deficit di Qi e Sangue, indeboliti da situazioni emotive troppo 

faticose o consumate da un affaticamento protratto nel tempo. 

 

 Cuore e Rene non comunicano  

Se il Cuore ed il  Rene non comunicano tra di loro si avrà una disarmonia 

dell‟asse. Si tratta di una forma caratterizzata dalla rottura dell‟equilibrio  Acqua-

Fuoco con eccesso di Fuoco Yang in alto e di Yin in basso.  

In questi casi si avranno sia segni di Fuoco-Cuore quali irrequietezza, palpitazioni, 

malessere al Cuore, sudorazione notturna, mancanza di memoria, molti sogni,  sia di 

Acqua-Reni quali lombalgia, acufeni. 

L‟insonnia è in genere iniziale accompagnata da agitazione e irrequietezza sia fisica 

che psichica. 

La difficoltà o l‟impossibilità ad addormentarsi deriva da uno Yang che non riesce ad 

entrare nello Yin perché questo non è sufficiente a contenerlo e quindi non è in grado 

di accoglierlo,  dargli dimora e riposo. 
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Pieno di Fegato e della Vescica Biliare 

 Un pieno di Fegato o di Vescica Biliare, può indurre ad un risveglio improvviso 

e precoce perché lo Yang di Fegato prevale sullo Yin.  

Si verifica uno spostamento verso l‟alto dello Yang del Fegato e della Vescica Biliare 

che dovranno essere placati e abbassati. Spesso le persone si addormentano per poi 

risvegliarsi ne cuore della notte, tra l‟una e le tre con sintomi di irritabilità, collera,  

bocca amara, cefalea, occhi arrossati.  

A volte i risvegli possono essere accompagnati da sogni o incubi. 

 

Pienezza dello Stomaco 

 L‟insonnia dovuta alla pienezza di Stomaco, è caratterizzata dall‟accumulo di 

catarri che turbano lo Shen.  

I catarri si accumulano a causa di una non corretta funzionalità della Milza nel 

trasformare e trasportare i Liquidi i quali non distribuiti si accumulano e diventano 

mucosità.   

 

Modalità di trattamento sviluppate  

Non sempre risulta semplice avere  un quadro energetico chiaro 

nell'immediatezza quando abbiamo di fronte una persona da trattare che presenta dei 

disturbi legati all'insonnia. 

Ma dopo una diagnosi energetica secondo i  quattro criteri diagnostici e un'analisi 

dell'addome secondo le aree dei cinque elementi, un 'analisi dei punti Mu 

dell‟addome o dei punti Shu del dorso, si procede al trattamento Shiatsu a seconda 

del quadro energetico identificato. 

Generalmente il meridiano del Cuore  e il Mastro di Cuore andranno tonificati. Si 

andrà a tonificare anche il meridiano della Milza con particolare attenzione al punto 

M6 e si valuterà se agire anche sul meridiano del Rene. 

Se si verifica una disarmonia del Fegato o della Vescicola Biliare (di solito da Pieno) , 

si tratteranno anche i rispettivi canali. 
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Risulta efficacie, all‟interno di un trattamento, anche la stimolazione del meridiano 

della Vescica prestando attenzione ai punti Shu.   

Negli incontri successivi, quando si entrerà più in confidenza con il ricevente e si 

avranno più informazioni a seconda dello stato, i trattamenti diverranno più specifici 

ed affinati. 

Di seguito alcuni casi di insonnia: 

 

Caso n° 1 

Vuoto di Sangue del  Cuore e della Milza 

 Donna di 40 anni, soffre di insonnia ricorrente da diversi anni. Ha difficoltà ad 

addormentarsi e il sonno è interrotto durante la notte e la situazione peggiora con la 

stanchezza e tensione. Sono presenti palpitazioni  durante la notte, sudorazioni, 

pensieri ricorrenti e rimuginazioni. 

 

Trattamento: 

Pressione Shiatsu sul meridiano della Vescica da 11BL a 28BL, tonificando i punti 

15BL e 20BL rispettivamente punti Shu di Cuore e Milza. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

15 BL punto Shu di Cuore 

Tra la 5° e la 6° Dorsale 

Agisce sul Cuore/Shen, ne 

armonizza l‟energia e muove il Qi 

verso l‟esterno, tonifica il Sangue. 
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Pressione Shiatsu su tutto il  meridiano della Milza soffermandosi sul punto 6SP e 

10SP proseguendo poi lungo tutto il meridiano fino al torace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pressione Shiatsu sul tutto il meridiano del Cuore soffermandosi al punto 7HT 

proseguendo fino al punto  9HT  

20 BL punto Shu della Milza       

tra la 11° e la 12° Dorsale  

Contiene il sangue nei vasi 

Nutre la Ying Qi. 

SP 10 MARE DEL SANGUE 

 2,5 Cun sopra la rotula, sul bordo 

anteriore del muscolo sartorio. 

Punto ad azione ampia ed 

importante sul sangue, lo rinfresca e 

lo purifica. 

6 SP 

INCROCIO DEI TRE YIN 

Tre cun sopra il malleolo interno 

dietro il bordo posteriore della tibia. 

Punto di tonificazione globale 

dell‟organismo. 

Astenia. Inappetenza. Edemi. 

Problemi urinari. Dolori 

addominali. Problemi ginecologici 

e mestruali. insonnia e agitazione. 
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Pressione Shiatsu sul Meridiano del Mastro di Cuore. 

 

Conclusioni caso n° 1: 

Al termine di un ciclo di 10 trattamenti, la ricevente riferisce di avere netti 

miglioramenti del sonno, si addormenta facilmente e non ha più risvegli durante la 

notte e la sudorazione è completamente scomparsa. La stanchezza in generale è 

migliorata e si sente con più energia fisica e mentale. Le palpitazioni sono quasi del 

tutto scomparse. 

 

Caso n°2 

Vuoto del Cuore e dei Reni 

Uomo di 50 anni, soffre di insonnia da un anno, è affaticato e preoccupato per 

il lavoro e a volte non dorme per tutta la notte.  

Ha molti sogni è confuso e irrequieto, ha dolore lombare, urine scarse  e scure, 

secchezza alla bocca e sensazione di testa pesante  e acufeni. 

 

Trattamento:  

Ristabilire la comunicazione tra Cuore e Rene -  Livello Energetico Shao Yin -  

nutrire il Cuore, calmare lo Shen. 

 

HT 7 PORTA DELLO SHEN 

Sopra il palmo della mano, alla fine 

dell‟osso che sporge. 

Nutre il Sangue del Cuore. Attiva le 

funzioni del Cuore. Apre gli orifizi. 

Calma lo Shen. Disperde il Calore. 

Ansia. Insonnia. Palpitazioni. 

Scarsa memoria. Depressione. 
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Pressione Shiatsu sul meridiano della Vescica da 11BL a 28BL tonificando i punti 

15BL e 23BL rispettivamente punti SHU di Cuore e Rene.   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     
        

 
Pressione Shiatsu su tutto il meridiano del Rene soffermandosi su 1KI e 3KI. 

 

 

 

 

 
 

15 BL punto Shu di Cuore 

Tra la 5° e la 6° Dorsale 

Agisce sul Cuore/Shen, ne 

armonizza l‟energia e muove il Qi 

verso l‟esterno, tonifica il Sangue. 

1KI 

Nella fossa al centro della pianta del piede. 

Tonificatore del Rene. Richiama il Qi in basso e al 

tempo stesso scorre verso l‟alto. 

Tonifica lo Yin. Sottomette il Fuoco all‟Acqua. 

Calma la paura e lo Shen turbato da Fuoco. 

Ansia e agitazione immotivata. Disturbi del sonno. 

Impotenza. 

Lombalgia. Crampi. Calore. Ipertensione. Punto di 

rianimazione. 

23 BL punto SHU di Rene 

Tra la 2° e la 3° lombare. 

Cintura importante di Ming Men. 

Tonifica il Rene e ne armonizza il 

Qi. Rafforza la zona lombare. 
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Pressione Shiatsu su tutto il meridiano del Cuore e Mastro di Cuore soffermandosi su 

8PC. 

 

 
 

Trattato anche il meridiano del Grosso Intestino per la regola Mezzogiorno-

Mezzanotte e per la tonificazione dei Liquidi Jin. 

 

 

3KI 

Tra l‟apice del malleolo interno e il 

tendine di Achille. 

Tonifica il R. Fortifica l‟utero. 

Nutre lo Yin, lo Yang, le ossa. 

Governa l‟Acqua, raffredda il 

Fuoco. 

Debolezza lombi e ginocchia. 

Facile affaticamento. Cistite e 

disturbi della minzione. Problemi 

mestruali. Paura, nervosismo, 

irrequietezza. 

8PC 

Il punto 8PC si trova al centro del 

palmo della mano, flettendo il 4° 

dito. Calma lo Shen. Libera da 

eventuali accumuli di Calore, 

soprattutto di origine psichica. 

Punto per irradiare Calore Vitale. E‟ 

un grande punto del Qi Gong 

terapeu-tico. 
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Conclusioni caso n°2 

Al termine di un ciclo di 10 trattamenti con frequenza settimanale, il ricevente 

riferisce di aver avuto dei miglioramenti sostanziali.  

Riesce ad addormentarsi tranquillamente e non si sveglia più durante la notte. I sogni 

sonno nettamente diminuiti ed il sonno è tranquillo e riposante.  

I dolori lombari sono scomparsi. Anche gli altri sintomi sono migliorati. 

 

Caso n°3  

Pienezza del Fegato e della Vescica Biliare 

Ragazzo 35 anni soffre di insonnia da diverso tempo. Si addormenta facilmente 

ma si sveglia durante la notte tra l‟una e le tre con  cefalea e  bocca amara. I risvegli 

sono accompagnati da sogni eccessivi a volte incubi.  

 

Trattamento: 

Disperdere il fuoco del Fegato e della Vescica Biliare e tonificare i rispettivi 

organi. 

Pressione Shiatsu sul meridiano della Vescica da 11BL a 28BL soffermandosi su 

18BL e 19BL  quali punti SHU di Fegato e Vescica Biliare. 

 

 

 

 

 

 

 

18BL  

SHU DI FEGATO 

situato tra la 9° e la 10° Dorsale ha una ampia 

azione sul Fegato e sul Sangue. 

Elimina „Umidità. Schiarisce gli occhi. Tratta 

le carenze di sangue che muove verso il 

cervello. 

Fa circolare il Qi nei canali. 



36 

 

 
 

 
Pressione Shiatsu lungo tutto il meridiano della Vescica Biliare soffermandosi su 

GB20 e GB21. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Pressione Shiatsu su tutto il meridiano del Fegato. 

Per la regola Mezzogiorno-Mezzanotte, trattato anche il meridiano del Cuore. 

 

19BL 

SHU DI VESCICOLA BILIARE 

Tra la 10° e la 11° Dorsale. 

Elimina il Calore e il Fuoco di 

Fegato e VB. 

Agisce sulla collera. 

Fa circolare il Qi nei Canali e tratta  

anche problemi articolari. 

VESCICOLA  BILIARE 20 

Elimina il Vento e il Calore. 

Purifica il Cervello 

Cefalee. Collo rigido. 

Vertigini. Disturbi agli occhi. 

Acufeni. Sordità. 

VESCICOLA  BILIARE 21 

Nella depressione sopra 

12ST, a metà del trapezio. 

Fa scendere il Qi. Rilassa i 

tendini. 
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Conclusione caso n°3 

Al termine di un ciclo di 10 trattamenti (i primi 5 con  frequenza settimanale, i 

successivi ogni 10 giorni), il ricevente  riferisce di  non svegliarsi più la notte, il 

sonno è tranquillo e riposante, gli incubi sono scomparsi.   

Riferisce inoltre di essere meno irritabile e nessun episodio  di cefalea. Ha recuperato 

energia fisica ed in generale il tuono dell‟umore è migliorato. 
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Conclusioni 

A conclusione di questo lavoro, viene spontaneo fare alcune riflessioni: al 

giorno d'oggi, i frenetici ritmi di vita, lo  stato di stress inevitabilmente elevato, le 

condizioni economiche negative che creano nell‟individuo condizioni sociali e 

psicologiche precarie e frustanti, stanno generando una quantità di persone che soffre 

costantemente di insonnia, più o meno grave, a dir poco preoccupanti. 

Tale disturbo viene spesso trascurato, sino a quando lo stesso inizia a diventare più o 

meno invalidante e arriva ad interferire con le normali attività quotidiane che la 

persona deve svolgere. 

 La medicina occidentale propone certamente al paziente buone regole di igiene del 

sonno, ma la pratica clinica del medico, troppo spesso, ricorre a terapie 

farmacologiche dedicate.  

Quando poi l‟insonnia è accompagnata da patologie in ambito psichiatrico allora 

l‟utilizzo di psicofarmaci è diventata la regola, per gestire gran parte dei disturbi 

legati al sonno. 

Certamente non sta a me giudicare, valutare o criticare l‟approccio della medicina 

occidentale, che ha le sue solide basi scientifiche: ma posso sottolineare con forza che 

questo lavoro, così come la storia stessa della  millenaria medicina cinese, offre alla 

vostra attenzione un approccio alternativo interessante, peraltro pressoché privo di 

effetti collaterali.  

Sarebbe interessante costruire un ponte culturale e di collaborazione tra questi due 

mondi: la visione riduzionistica della medicina occidentale con la visione olistica 

della medicina cinese. Sono ancora pochi i medici occidentali che cercano nella 

medicina alternativa e nel caso specifico nello Shiatsu, un aiuto nel gestire il paziente 

insonne. 

Come Operatrice,  posso ribadire che lo Shiatsu  è di grande aiuto per le persone 

affette da disturbi del sonno.  Tale convinzione viene dalle mie personali esperienze e 

dalle testimonianze dei riceventi decisamente entusiasti, non solo per il risultato 

concreto ma soprattutto per non aver dovuto ricorrere a terapie farmacologiche. 
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I riceventi, oltre a ritrovare il piacere di una buona qualità del sonno, riferiscono una 

condizione concreta di riposo al mattino ed energeticamente pronte ad affrontare le 

attività quotidiane.  

Posso senz‟altro riferire del senso di benessere generale che essi ritrovano dopo 

alcune sedute, ciò si accompagna spesso ad un nuovo entusiasmo nell‟affrontare le 

normali situazioni quotidiane. 

Riferiscono di sentirsi più attive e con un tono dell‟ umore migliore, di aver ritrovato 

la voglia di passeggiare all‟aria aperta, di leggere libri, di ascoltare più musica, di 

stare più insieme agli altri  e di sentirsi mentalmente più lucide e più concentrate.  

Anche chi svolge attività fisica, riferisce di avere più energia durante gli allenamenti, 

di sentire i muscoli più tonici. 

Dopo ogni trattamento, il senso di benessere che si evidenzia sul  ricevente è 

tangibile. I primi segni positivi si manifestano sul volto  ed in un evidente stato di 

armonia generale da cui essi sembrano avvolti e ad ogni trattamento successivo si 

sentono sempre più pronti per essere coccolati. 

Si coccolati!  

Perché lo Shiatsu è come un abbraccio della madre verso il proprio figlio. Un 

abbraccio unico, profondo ed intenso senza gesti meccanici ma provenienti dal 

Cuore.  

La mano è l'estensione del nostro Cuore. Tramite il tatto, l'operatore attiva nel 

ricevente l'innato meccanismo di autoguarigione.  

Viene indotta in questo modo una sensazione di grande benessere nel Corpo-Mente-

Spirito, mentre inizia un percorso ampio e complesso di autosviluppo e 

consapevolezza. 

Lo Shiatsu è in grado di aiutare, assistere, rinforzare e supportare ogni persona; 

favorisce l‟equilibrio, il benessere e migliora le condizioni di salute di ognuno.  

Lo Shiatsu ha la capacità di favorire e normalizzare  le funzioni degli Organi e 

Visceri, di guidare verso la corretta direzione il Qi, di armonizzare gli Shen 

radicandoli nella loro dimora. 
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La pratica deve nascere dal Cuore ed essere assorta e silenziosa,  

una meditazione in cui ci si perde senza smettere di osservarsi. 

Allora il lavoro su di sé e quello sull'altro diventano una sola cosa,  

finché non c'è più chi fa lo Shiatsu e chi lo riceve,  

ma solo Shiatsu. 

        

F. Bottalo 
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