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FISIOPATOLOGIA DELLE NEOPLASIE
Neoplasie = Deficit di Zheng Qi
Sono forme da vuoto su cui si innestano le Energie Perverse. Poiché tutto il sistema immunitario è
(in MTC) un’associazione di Jing innato e di Jing acquisito, la base della terapia sarà tonificare il
Rene (Jing innato) e la Milza (Jing acquisito), allo scopo di sostenere Zheng Qi.
Talora il tumore è legato ad ostruzione dei Jing Luo provocata dai Tan (soprattutto K mammario, K
tiroide, gliomi e liposarcomi): si dovrà allora eliminare i Tan, trasformare l’Umidità, sciogliere i
noduli.
L’ostruzione di Qi nei Jing Luo può anche dare un ristagno di Xuè che deve essere fatto circolare
oltre a rimuoverne le stasi.
Talora il tumore è generato dal Calore-tossico, soprattutto nel caso dei tumori di testa e collo come
craniofaringiomi, k del cavo orale, ecc, che dovrà quindi essere purificato mentre si sciolgono i
veleni.
Nella terapia dei tumori si deve tener presente che non si tratta di un singolo disturbo ma di una
situazione patologica complessa, non curabile con una medicina o con una sola terapia.
Si tratta di una vera lotta tra Zheng Qi (energia corretta) e Liu Xie (energie perverse del tumore) e
quindi la strategia terapeutica si propone sia di attaccare le Xie che di sostenere la Zheng Qi.
Stadi Energetici
1) Stadio Iniziale: Liu Xie non ancora in pieno e Zheng Qi non ancora in vuoto
La Zheng Qi può sopportare una terapia aggressiva: la sua tonificazione non serve e, anzi, potrebbe
irrobustire le Liu Xie. In questa fase si deve aggredire fortemente le Liu Xie.
2) Stadio Intermedio: Liu Xie in pieno e Zheng Qi in vuoto
La terapia deve aggredire e tonificare contemporaneamente.
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3) Stadio avanzato: Liu Xie sempre più in pieno e Zheng Qi al suo vuoto massimo
In questa fase se si aggredisce troppo si rischia di ledere la Zheng Qi pertanto la terapia deve
sostenerla per migliorare le condizioni generali del paziente e alleviare le sue sofferenze;
l’organismo così rinforzato può meglio resistere alle Liu Xie tumorali.
Dunque anche nell’ottica della MTC è in fase precoce che sono più efficaci terapie molto
aggressive come la chemioterapia e la radioterapia.
In realtà queste terapie non si limitano ad attaccare il tumore, verso cui hanno un’azione mirata
specifica in base alla quale vengono selezionate, ma attaccano anche le energie corrette
dell’organismo che dunque risulta indebolito nelle sue reazioni all’invasione delle Liu Xie (energie
perverse del tumore).
Per questo è opportuno di fronte a una terapia aggressiva, anche se scelta nel modo più rigoroso e di
provata efficacia, sostenere il corretto del paziente, i suoi organi e visceri a seconda della
disarmonia energetica che l’aggressività terapeutica ha provocato.
Nella MTC si preferisce supportare e preparare il paziente sottoposto a chemio-radio terapia
sostenendo il corretto, e in particolare sostenendo Xue, Yin e Zang Fu che il trattamento più
facilmente compromette.
A indirizzare la scelta dei principi terapeutici sono ovviamente i segni e i sintomi, ma affiancati
dalla lettura in termini tradizionali delle indagini strumentali della medicina occidentale (esami di
laboratorio, TAC, scintigrafie ecc).
La tossicità della chemio–radioterapia è da considerare perlopiù come un Calore-tossico perverso
che danneggia il Jing e consuma il Qi, nuoce allo Yin e consuma i Liquidi.
In altri casi si tratta di farmaci freddi e disseccanti che aggrediscono lo Stomaco e consumano la
Yang Qi di Rene e Milza.
In entrambi i casi può derivare perdita dell’equilibrio tra Qi e Xue, disarmonia tra Milza e Stomaco,
danneggiamento a Fegato e Rene; in seconda battuta può derivare inibizione del midollo, blocco
della produzione e trasformazione di Qi e Xue.
Grazie alla MTC si può supportare il corretto, stabilizzare la radice dello Yin e dello Yang, e di
volta in volta purificare il Calore e combattere le tossine, raffreddando il sangue e trasformando le
stasi, o tonificare lo Yang.
TOSSICITA’ DELLE TERAPIE
La tossicità da chemio e radioterapia è un Calore tossico perverso che lede il Jing e consuma il Qi,
nuoce allo Yin e consuma il Liquidi.
A) QUADRI PIU’ COMUNI CONSEGUENTI A CHEMIOTERAPIA
A) Aplasia Midollare
1) Debolezza – Vuoto di Qi e Xue
Terapia: nutrire Qi e Xue, rinforzare la Milza e generare il midollo
2) Vuoto di Yin di Fegato e Rene
Terapia: tonificare Fegato e Rene, nutrire lo Yin, rinfrescare Xue
3) Deficit di Milza e Rene
Terapia: scaldare e tonificare Milza e Rene
B) Reazioni dell’apparato digerente
1) Disarmonia Fegato/Stomaco
Terapia: regolarizzare Fegato e armonizzare lo Stomaco, far scendere il Qi Ni e
fermare il vomito
2) Deficit di Yin di Stomaco
Terapia: nutrire lo Stomaco, generare i liquidi, far scendere il Qi Ni, fermare il
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vomito.
3) Deficit e vuoto di Milza e Stomaco
Terapia: rinforzare la Milza e tonificare il Qi, armonizzare lo Stomaco e
sbloccare l’umidità.
C) Danno alle funzioni di Fegato e Rene
1) Accumulo interno di Umidità / Calore
Terapia: purificare il Calore, eliminare l’Umidità, risolvere le tossine e
proteggere il Fegato.
2) Deficit vuoto di Rene Yin
Terapia: nutrire lo Yin e tonificare i reni, smuovere l’umidità e curare la
stranguria.
Sintomi e terapia agopunturistica dei quadri conseguenti a chemioterapia
A) Aplasia Midollare
1) Debolezza di Qi e Xue
affaticabilità, dispnea da sforzo, pallore del viso e delle mucose, capogiri, capelli fragili e secchi,
palpitazioni, vista appannata. Lingua pallida, polso fine e debole.
Terapia: 14 GV, 36 ST, 10 SP, 4 LI, 17 BL
2) Vuoto di Yin di Fegato e Rene
vertigini, acufeni, agitazione, irritabilità, febbricola serotina, sudori notturni, sete bocca secca,
zigomi rossi, gonalgia, lombalgia. Lingua rossa a specchio, polso fine e rapido.
Terapia: 14 GV, 36 ST, 23 BL, 3 KI, 3 LV, 18 BL.
3) Deficit di Milza e Rene
arti freddi, dolore e debolezza lombare, ipotrofia e debolezza muscolare, feci molli, caduta dei
capelli, lingua pallida e gonfia improntata,polso fine, profondo e senza forza.
Terapia: 4 CV, 36 ST, 14 GV, 23 BL, 29 BL.
B) Reazione dell’apparato digerente
1) Disarmonia tra Stomaco e Fegato
tensione e pienezza ai fianchi, addome teso e dolente, eruttazioni spesso acide, nausea- vomito,
stipsi. Lingua con induito sottile bianco o giallo, polso a corda.
Terapia: 12 CV, 6 PC, 36 ST, 3 LV, 20 BL, 4 SP.
2) Deficit di yin di Stomaco
secchezza di bocca e gola, inappetenza o falsa fame, lingua rossa e a specchio, polso fine e rapido.
Terapia: 36ST, 12 CV, 6 PC, 6 SP
3) Deficit e vuoto di Milza e Stomaco
astenia, mancanza di forza, sapore insipido in bocca, il paziente non vuole né bere né mangiare,
dolori – gonfiori addominali, feci mucose e diarrea, lingua pallida con induito sottile, polso debole e
molle.
Terapia: 20 BL, 36 ST, 12 CV, 9 SP, 25 ST.
C) Danno alle funzioni di Fegato e Rene
1) Umidità-Calore ristagnano all’interno
ittero, epatosplenomegalia, dolore e dolorabilità alla palpazione di fianchi ed
ipocondri, nausea e vomito, inappetenza; lingua con induito giallo ed appiccicoso,
polso a corda o scivoloso ed eventualmente rapido.
Terapia : 14 GV, 9 GV, 18 BL, 9 SP, 36 ST, 3 LV
2) Vuoto di Rene Yin
Oliguria, proteinuria, dolore lombare,bocca asciutta, febbricola; lingua rossa
Polso fine e rapido
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Terapia: 23 BL, 4 CV, 28 BL, 36 ST, 3 LV.
Se vi è un danno di Vescica  risolvere le tossine, purificare il Calore e
Liberare le acque con 3 CV, 9SP, 28 BL,
32 BL, 6 SP
D) Infiammazione da iniezione intravenosa e intramuscolare
Terapia: 40 BL, 11 BL, 14 GV
B) QUADRI PIU’ COMUNI CONSEGUENTI A RADIOTERAPIA
INFIAMMAZIONE DA RADIAZIONE
1) Divampare del Calore tossico
Prurito (la pelle della zona irradiata è arrossata o gonfia, screpolata, calda,
dolente), feci secche caprine; lingua rossa con induito giallo, polso rapido e
superficiale.
Terapia: purificare il Calore, risolvere le tossine
40 BL, 11 LI, 14 GV, 36 ST
2) Le tossine perverse stagnanti all’interno danneggiano lo Yin
Le alterazioni cutanee si associano a depressione, psiche ottenebrata, sudore,
fauci asciutte, urine scarse e scure; lingua rossa con induito giallo-asciutto,
polso fine - rapido.
Terapia: raffreddare il sangue, risolvere le tossine, nutrire lo Yin, generare i
Liquidi  4 LI, 11 LI, 10 SP, 6 SP, 3 LV.
Se c’e flogosi della mucosa orale  8 PC
Se c’è danno del Polmone si può purificare la secchezza e umidificare i
Polmoni, nutrire lo Yin, generare i fluidi  5 LU, 13 BL
3) Deficit di Xue e Yin con secchezza
Terapia: produrre i liquidi e umidificare la secchezza
4) Deficit di Qi e Xue
Terapia: tonificare il Qi, nutrire e rinfrescare il sangue
5) Disarmonia di Milza e Stomaco
Terapia: tonificare la Milza e armonizzare lo Stomaco
C) QUADRI PIU’ COMUNI CONSEGUENTI A CHEMIO E RADIOTERAPIA
ASSOCIATE
1) Nausea - vomito, dolori addominali, diarrea
Terapia: far scendere il perverso, fermare il vomito, rinforzare la Milza,
armonizzare lo Stomaco
2) Diminuzione di leucociti e piastrine
Terapia: tonificare il Qi e nutrire Xue e Rene, rinforzare la Milza
3) Ulcerazioni orali
Terapia: nutrire i Reni, coltivare lo Yin,rimuovere le necrosi e generare nuovi
Tessuti
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SEMEIOTICA
LINGUA
CONDIZIONE

FATTORE

FREDDO
CALORE
Qi

Yang

Xue
VUOTO
Yin

SEGNO LINGUALE
Induito bianco
Vuoto  corpo pallido
Induito giallo
Corpo  rosso
Polmone  corpo flaccido, gonfio nella parte anteriore
Milza  impronte dentarie
Stomaco  induito centrale assente
Cuore  corpo pallido
Milza corpo pallido, induito bianco
Rene  corpo pallido e gonfio, induito bianco
Cuore  corpo pallido o in casi gravi viola – blu
Milza  corpo pallido e asciutto
Cuore  corpo pallido, punta più pallida
Fegato  corpo pallido, lati più pallidi
Stomaco  assenza di induito centrale, lingua asciutta
con fissurazione centrale
Rene  corpo rosso, assenza di induito, lingua asciutta
Fissurazione
Cuore  corpo rosso, assenza di induito in centro
Anteriormente, punta più rossa
Polmone  corpo rosso, assenza di induito, fissurazione
anteriore
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A = parte superiore del corpo = cervello, viso, collo, petto,polmone cuore, colonna cervico dorsale.
B = parte inferiore del corpo = intestino tenue, intestino crasso, vescica, organi riproduttivi, glutei,
colonna lombo-sacrale
C = parte dorsale del corpo = cervelletto, collo, spalle, midollo spinale, bacino, glutei,
colonna cervicale
D = parte ventrale del corpo = viso, lobi frontali, collo e petto, sistemi respiratorio e digerente
E = parte centrale del corpo = stomaco, duodeno, milza, pancreas, Fegato, vescica biliare, Rene,
parte mediana della colonna.
Cosa cercare
A) Colore giallastro = accumulo di tan  turbe di fegato e vescica biliare e funzioni
digestive;
B) Colore grigio o scuro = ristagno di Qi  turbe delle funzioni digerenti, respiratorie,
linfatiche;
C) Colore bianco chiaro e trasparente = tan gravi  condizioni pre-tumorali = turbe di
Acqua e Terra;
D) Capillari espansi = Cuore / Polmone turbati dallo Yin;
E) Punti rossi = ristagno di Xue negli organi;
F) Punti scuri = tan, cisti, tumori, calcoli o calcificazioni negli organi corrispondenti;
G) Chiazze di muco biancastro = tan gravi  condizioni pre-tumorali = turbe di
Acqua e Terra.
DENTI
Nelle arcate dentarie i meridiani sono raggruppati secondo la stessa disposizione
“a terne” in modo che le coppie antagoniste dei denti corrispondono a meridiani secondo la
relazione Mezzogiorno / Mezzanotte.
INCISIVI, CANINI, PREMOLARI SUPERIORI corrispondono ai tre meridiani che originano nel
viso ( Vescica, Stomaco, Vescica Biliare) e i loro antagonisti corrispondono ai tre meridiani che
originano dal petto ( Polmone, Ministro del Cuore, Cuore).
I tre MOLARI SUPERIORI corrispondono ai tre meridiani che originano ai piedi
(Rene, Fegato, Milza) e i loro antagonisti ai meridiani che originano alle mani (Grosso
Intestino, Intestino Tenue, Triplice Riscaldatore).
Questa disposizione fa sì che i denti antagonisti superiori ed inferiori lavorino in accordo senza
danneggiarsi.
DENTI SUPERIORI
INCISIVI CANINI PREMOLARI I MOLARE II MOLARE III MOLARE
BL
ST
GB
KI
LV
SP
DENTI INFERIORI
INCISIVI CANINI PREMOLARI I MOLARE II MOLARE III MOLARE
LU
PC
HT
LI
SI
TE
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MANI
AUSILII ALLA TERAPIA
Coincidono con le tecniche di longevità.
Si può dire che “la longevità è il mantenimento delle difese, ossia prevenzione dello Xu di Zheng Qi
e dello Yu ( stasi) di Xue”.
Nessun vertebrato può sopravvivere con un sistema immunitario compromesso; il sistema
immunitario si è evoluto in milioni di anni, da primordiali difese di invertebrati: tali difese furono
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dapprima delimitazioni meccaniche da granulomi generati dall’iperattivià di paleo- Rong Qi e da “
digestione” ossia primitive forme di fagocitosi Wei Qi – simili.
L’evoluzione filogenetica ha dotato il sistema immunitario di facoltà estremamente sofisticate;
queste facoltà sono interpretabili secondo la legge dei 5 Movimenti:
Legno Fuoco Terra Metallo Acqua
A) MICROMASSAGGIO SOMATICO
Le tecniche più impiegate sono:
- NIEFA (Pizzicottamento) = a ritmo rapido risveglia le terminazioni nervose 
tonificante ed antiastenico;
- GUNFA (Impastamento) = libera la Wei Qi della pelle e vasodilata;
- MOFA ( Sfioramenti e Frizioni ) = tonificante
Zone corporee per micromassaggio
- Capo e collo = da 4 GB a 4 ST Yin Tang;
- Dorso = tutti i punti Shu Dorsali;
- Gambe = da 36 BL a 40 BL a 57 BL a 1 KI, poi si sale al 6 SP;
- Ventre = da 14 CV a 25 GB; poi da 14 CV a 12 CV a 25 ST a 6 CV a 4 CV; poi da 29 GB
a 32 ST a 34 ST, a 36 ST;
- Braccia = da 15 LI a 14 LI fino al 4 LI; poi da TE 10 a TE 5 e da 5 LU a 5 HT, 5 SP,
9 LU;
B) QI GONG
Per la MTC il Qi gong è la realizzazione del dominio di sé sulla attività fisico – psichica con
esercizi sistematici per “ nutrire l’energia interna”.
L’obiettivo è di “formare ed educare (Gong)” il Qi.
1) Bussare alle porte della vita = tonifica il Qi
2) Wu Wei (non azione)
3) Nuotare nell’aria.
C) DIETETICA
Lo scopo terapeutico è la tonificazione del Jing Acquisito e Innato per rinforzare Milza e Rene.
- Alimenti ricchi di Jing: vegetali appena colti, germogli, germe, gemme delle piante,
uova fecondate, pesce fresco. Cottura poco riscaldante e
di breve durata.
- Controindicati: stufati, brasati, cottura a microonde.
- Per la Milza: alimenti dolci – amari – aromatici  miglio, riso, carote, carrube, zucca,
zucchini, grano, mais, ravanelli.
- Per il Rene: alimenti salati  pesce, crostacei, radici, noci.
- Latte e latticini sono rinfrescanti e ricchi di Jing e di Yin, ma l’eccesso va evitato
per l’accumulo di Umidità; solo il Parmigiano e lo Yogurth senza additivi possono
essere usati a volontà.
- Il Qi e Xue si rinforzano con il sapore dolce  carne bovina, cereali, lenticchie,
patate e asparagi
CIBI YIN
(attivi anche su Xue)
Cozze
Vongole
Ostriche
Manzo

CIBI YANG
(attivi anche sul Qi)
Crostacei
Gamberetti
Aglio
Cipolla
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Quaglia
Anatra
Legumi
Lumache
Insalata

Aromi
Verdure profumate

VUOTO DI QI
Sintomi
Astenia, dispnea, voce debole, inappetenza, feci non formate. Lingua pallida, polso vuoto (questi
sono i sintomi generali: ad essi si associano quelli specifici per ogni zang/fu interessato).
Alimenti
Cereali: orzo, riso, sorgo
Verdure: patate, ravanello, zucca, porro
Frutta: arachidi, castagne, ciliegie, litchee, giuggiola, mela, noce, papaia, uva
Animali: manzo, latte di pecora, miele,coniglio, fagiano, montone, oca, pollo, quaglia,
polpo e uova.
Altri: formaggio di soia.
Controindicati: basilico, rabarbaro, aglio (tanto).
Se si vuole tonificare anche la Yuan Qi: fagioli, nidi di rondine, ciliegie carote.

VUOTO DI XUE
Vuoto di Xue vuol dire che lo Xue non riempie i meridiani, non nutre e non umidifica gli organi,
non sostiene lo Shen. Causa di questo è spesso un Vuoto del Qi di Milza per il ruolo centrale della
Milza nella produzione di Xue.
Sintomi
Carnagione giallo – pallida, labbra pallide, vertigini, calo di memoria, palpitazioni, difficoltà ad
addormentarsi, formicolio a mani e piedi, sindrome ansioso – depressiva, oligo – amenorrea. Lingua
pallida, polso fine e rugoso.
Alimenti
Verdura: melanzane, spinaci, ruta
Frutta: castagne, cedro, litchee, ciliegia, noce, pera, pesca, uva
Animali: tuorlo d’uovo, manzo, maiale, anguilla, granchi, cozze, polipo, fegato, cuore,
formaggi
Altri: canna da zucchero
Controindicati: basilico, rabarbaro, aglio (tanto).
STASI DI XUE
Una stasi di Xue può essere dovuta a:
- Vuoto di Xue (già descritto)
- Vuoto di Qi (già descritto)
- Calore nel Xue
- Freddo interno.

Stasi di Xue da Calore nel Xue
Sintomi
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Dolori costanti e fissi, tumefazioni, febbre, perdite ematiche, lingua violacea – rossastra, polso
rapido.
Alimenti
Devono disperdere il Calore, far circolare il Xue e sciogliere i coaguli
Verdure: bietole, melanzane, porri, spinaci, patate
Frutta: arachidi, papaia, ciliegia
Cereali: orzo, sesamo
Animali: maiale (zuppa di piede di porco con aceto e zenzero), coniglio, lumache
Altri: formaggio di soia.
Stasi di Xue da Freddo Interno
Il freddo interno è più spesso provocato da turbe di Milza, Polmone e Rene.
Sintomi
Dolori costanti che diminuiscono con il Calore, freddolosità. Lingua violaceo – blu, polso profondo,
lento e rugoso.
Alimenti
Devono riscaldare i vasi, nutrire e far circolare Xue.
Verdure: porri e melanzane
Animali: gamberetti, pecora e anatra
Frutta: litchee
Sono indicati anche gli alimenti che fanno circolare il Qi perché far circolare il Qi significa far
circolare il Xue .
VUOTO DI JIN YE
Sintomi:
sono prevalentemente segni di Secchezza: tosse secca, pelle e labbra secche, secchezza delle fauci
(soprattutto notturna), sete, oliguria, feci secche. Lingua secca, polso rapido e fine.
Alimenti: devono aumentare l’apporto e la produzione di liquidi organici.
Verdure : pomodori
Frutta: Olive, albicocche, giuggiole, pere, limoni, pesche, anguria, noci, litchee, mandarini, mele.
Animali: maiale.
Altri: zucchero, té tuo- cha.
TAN
I Tan si hanno sempre per un anomalo metabolismo dei Jin Ye o per un Vuoto di Milza e/o Triplice
Riscaldatore e/o Polmone e/o Rene.
Tan- Umidità (Shi-Tan) = tosse con escreato abbondante e chiaro, senso di oppressione al petto,
mancanza di appetito, nausea, gonfiore addominale, estremità pesanti. Lingua gonfia e improntata,
induito spesso e bianco; polso scivoloso.
Alimenti: servono per asciugare l’Umidità, regolarizzare il Qi, trasformare i Tan.
Sono indicati oltre a tutti gli alimenti che tonificano la Milza anche scorza d’arancia e di mandarino,
carpa, anatra, alghe, aglio, e cereali in genere.
Tan-Freddo (Han-Tan) = tosse con espettorato chiaro e acquoso, senso di Pienezza nel petto,
soprattutto in posizione supina, nausea, assenza di sete, feci non formate con muco e/o alimenti
indigeriti, gonfiore addominale, Freddo agli arti e alla schiena. Lingua con induito bianco e umido;
polso scivoloso, profondo e lento.
Alimenti: si utilizzano quelli che scaldano Milza, Rene, Polmone, o che fanno circolare il Qi e che
trasformano i Tan. Sono alimenti piccanti, caldi o tiepidi come l’aglio, lo zenzero, il pepe, i cereali
in genere e l’anatra. Si devono evitare gli alimenti freddi e ricchi di liquidi.
11

ONCOLOGIA
Tan-Calore (Re-Tan) = tosse con espettorato giallo e vischioso, tachipnea, senso di pienezza nel
petto, viso rosso, possibile foruncolosi al viso e al dorso, nausea, bocca e labbra secche, sete,
cefalea, irritabilità, insonnia, incubi. Lingua rossa con induito giallo e vischioso; polso scivoloso e
rapido.
Alimenti: si utilizzano quelli che eliminano il Calore, fanno circolare il Qi, nutrono lo Yin,
trasformano i Tan, come ad esempio formaggio di soia, asparagi, pere, tè, alghe, cavolfiore,
ravanelli, melanzane. Devono essere evitati gli alimenti tiepidi e caldi soprattutto noci, montone e
uova.
RADIO-CHEMIO TERAPIA
La stasi di Xuè sembra essere alla base della manifestazioni cutanee paraneoplastiche come
vasculiti, pemfigo, ittiosi, cheratoacantomi. In questi casi si deve evitare l’amaro che avvizzisce la
pelle e si deve controbilanciare l’azione diaforetica del piccante con un po’ di acido (olive,
pomodori e agnello).
Si devono disperdere i Tan, rinfrescare il Calore, muovere il Sangue e sostenere la Zheng Qi. Sono
preferibili le cotture al vapore, in bianco, le verdure fresche, le carni bianche e il pesce.
Per disperdere l’Umidità sono utili noci, gli alimenti aromatici non riscaldanti come rosmarino,
menta e origano. Sono da evitare aglio, finocchi e cipolle. Per rinfrescare si devono usare maiale,
pere, litchee, giuggiole, melone, anguria.
Per sostenere la Zheng Qi si devono soprattutto usare miele e cereali in genere.
RADIOTERAPIA
Purificare il Calore e sciogliere i veleni  alimenti amari-freddi o freschi.
Nutrire lo Yin  acido, salato, freddo ma in piccole dosi. Per non aumentare l’accumulo
di materia e non ledere lo Yang si deve usare anche il dolce con
tonificante.
Far nascere il Jing  vegetali freschi ed embrionari.
CHEMIOTERAPIA
Se ci sono turbe del Riscaldatore Medio (nausea, vomito, anoressia, diarrea, ecc.) si deve eliminare
l’eccesso di dolce e di alimenti grassi, si deve anche dare amaro e insipido.
Se ci sono turbe del Riscaldatore Inferiore (alopecia, aplasia midollare, vertigini, epatopatia,
movimento di enzimi epatici) si deve rinforzare lo Yin utilizzando carni rosse, pesce, cozze,
melanzane, pere, litchee, insalata.
In caso di citopenie parziali si deve rinforzare e nutrire il Rene, da cui originano i midolli, e la
Milza, che produce il Sangue. Si devono preferire alimenti amari, salati, piccanti, di natura fresca.
Nei tumori liquidi prevalgono le turbe di Xuè (Vuoto, stasi con Calore e liberazione di Vento) e si
devono dare alimenti che tonificano lo Yin e il Sangue (carni rosse, verdure a foglia larga, legumi,
pesce) e che favoriscono anche un corretto funzionamento del Riscaldatore Superiore (per
mobilizzare il Sangue) e del Riscaldatore Medio (per la sua produzione).
LETTERATURA
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SCHEMA RIASSUNTIVO ARTICOLO DI FRANGIPANE
Tonificare il sistema Milza/Stomaco
1) Tonificare il sistema Cuore/ Intestino Tenue
2) Tonificare il Rene Yang
3) Tonificare il Triplice Riscaldatore
4) Tonificare il Jing
Rispetto al tumore è opportuno utilizzare:
1) Punto Shu Antico omolaterale
2) Punto Finestra del Cielo omolaterale (Yin) barriera omolaterale (Yang)
3) Punti Ting dei Meridiani accoppiati
4) Punti dolorosi cranici, punti sintomatici, punti collegati agli emuntori naturali o a malattie
concomitanti, zone di craniopuntura.

CARCINOMA EPATICO - DOLORE
(Pechino, Shanghai, province di Jiang Su e Zhe Jiang)
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Il principio terapeutico era TONIFICARE LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, RIDURRE LA
STASI, CALMARE IL FEGATO E REGOLARE IL QI, in modo da drenare i Meridiani Principali
e Secondari.
Dolore  3 gradi di intensità
I) Dolore sopportabile che non interferisce con il sonno, localizzato in sede
epigastrica e all’ipocondrio e/o al fianco dx.
II) Il paziente non dorme bene a causa del dolore.
III) Dolore lancinante e tormentoso, non sopportabile e che provoca pallore,
sudorazione e arti freddi.
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese questo dolore è da accumulo – stagnazione di Qi, Sangue,
catarri e Umidità, con conseguente ostruzione dei Meridiani Principali e Secondari che a sua volta
dà dolore. Pertanto per trattare questo dolore si deve ripristinare la circolazione del Qi e del Sangue
e si deve diminuire la stasi in modo da drenare i Meridiani Principali e Secondari.
Ospedale di Shanghai – 169 casi suddivisi in:
1) Deficit di Milza
2) Ristagno di Qi
3) Accumulo di Calore – Umidità
4) Deficit di Yin
5) Ristagno di Calore
6) Stasi di Xuè.
1) Deficit di Milza: tonificare la Milza e regolare il Qi
Fitoterapia  Si Jun Zi Tang
2) Ristagno di Qi: armonizzare lo Stomaco e regolare il Qi
Fitoterapia  Chai Hu Shu Gan San (Polvere di Bupleurum per mobilizzare il Qi di Fegato)
Xiao Yao San (Polvere per mitigare /mobilizzare)
3) Accumulo di Calore/Umidità: eliminare il Calore, ridurre l’Umidità e regolare
il Qi
Fitoterapia  Yin Chen Wu Ling San (Polvere d’Assenzio orientale e 5 sostanze
Curative con Poria)
4) Deficit di Yin: nutrire lo Yin e il Fegato
Fitoterapia Qi Yu Di Huang Tang (Decotto di 6 sostanze con Symphoricarpos
Occidentalis e Chrysanthemum)
5) Ristagno di Calore: eliminare il Calore e regolare il Qi
Fitoterapia Dan Zhi Xiao Yao San (Polvere mitigante di corteccia di Moutan e frutto di
gelsomino)
6) Stasi di Xue: tonificare la circolazione del sangue
Fitoterapia Shi Xiao San (Polvere meravigliosa per eliminare la stagnazione del sangue)
Alleviamento del dolore: 91,7 %
Scomparsa del dolore: 46,2 %.

OSPEDALE DI DALIAN
127 pazienti con K epatico terminale diagnosticato secondo i criteri della “National conference on
prevencion end treatment for primary liver cancer” sono stati divisi in 3 gruppi di trattamento:
I ) trattato con agopuntura + iniezione di placenta
II) trattato con sole terapie occidentali
III) trattato con terapie occidentali e chemioterapia
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34 pazienti sono stati trattati con agopuntura e iniezioni di placenta in alcuni punti di agopuntura: i
punti utilizzati sono stati 20 GV, 6 PC, 6 SP, Punti Curiosi epigastrici,
18 BL, 23 BL, 4 GV, A-Shi. L’ iniezione di 2-4 gtte di soluzione di placenta al 20-50% è stata
effettuata nei punti 36 ST, 14 GV e A-Shi. Sia l’agopuntura che l’iniezione di placenta sono state
eseguite o a giorni alterni o quotidianamente per 15 volte; dopo 5 giorni il ciclo è stato ripetuto.
In 2 pazienti il tumore è sparito ed essi sono tornati al lavoro per 4 e per 3 anni prima di morire; 3
pazienti vedono il tumore limitato al Fegato e sopravvivono rispettivamente uno 4,5, uno 2,2 anni e
uno 9 mesi. Gli altri 29 pazienti decedono.
La sopravvivenza media con questo tipo di trattamento è di 7,84 mesi.
Gruppo

Numero

Deceduti

Sopravvissuti

I
II
III

34
83
10

27
83
10

5
0
0

Mesi di
sopravvivenza
7,84
1,56
1,58

I pazienti con K del Fegato hanno per lo più sindromi da deficit per la lunga malattia che li ha
consumati; se ne dovrebbe tener conto quando si affronta il problema del dolore.
La Milza è fonte basilare di crescita e sviluppo dopo la nascita; la Milza in deficit non è in grado di
acquisire nutrienti tramite la digestione e di conseguenza non può nutrire il Fegato, inoltre la Milza
è Terra e il Fegato è Legno. Una Milza con deficit produce eccessiva Umidità che invade il Legno
dando il dolore epatico, pertanto, per il trattamento delle malattie epatiche si dovrebbe per prima
cosa rinforzare la Milza.
Una Milza sana elimina l’Umidità con conseguente alleviamento del dolore epatico.
PICA – MORANDOTTI – NEIGUAN
FBF – ROMA
Sono stati esaminati 6 gruppi di pazienti oncologici:
1) Chemioterapia + premedicazione antiemetica + antiemetici durante terapia + 6PC
(10 pz)
2) Chemioterapia + premedicazione + antiemetici (10 pz)
3) Chemioterapia + 6 PC (10 pz)
4) Radioterapia + Antiemetici + 6 PC (30 pz)
5) Radioterapia + Antiemetici (30 pz)
6) Radioterapia + 6 PC (30 pz)
RISULTATI
GRUPPO
1–2–3
4
5
6

SCOMPARSA
24
8
4

MIGLIORAMENTO
Deludenti
4
7
6

NO RISULTATI
2
15
20

Sembra di poter concludere che 6PC non funzioni nella chemioterapia né (da solo) nella
radioterapia, ma solo per potenziare l’effetto degli antiemetici nei pazienti sottoposti a radioterapia.
DOVE STA L’INGHIPPO?
LINFEDEMA
(Morelli – Cola Ist. Tumori Milano)
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Il Linfedema colpisce il 9% delle donne con svuotamento ascellare e/o terapia radiante per K
mammario.
La terapia radiante fa entrare Calore perverso, inoltre il trauma chirurgico favorisce il ristagno di
Qi, Xuè e Liquidi, causa di circolazione difficoltosa dei soffi a livello tracheobronchiale.
Nell’arto superiore si ha un Vuoto di Qi; in particolare la Wei Qi non muove più a sufficienza i
liquidi e dà una minor protezione verso le energie perverse che possono penetrare più facilmente e
aggravare i ristagni e l’edema stesso.
Sia l’assenza di movimento che l’uso eccessivo dell’arto possono scatenare l’edema: l’uno perché
favorisce il ristagno, l’altro perché aggrava il Vuoto di Energia.
L’evoluzione verso l’edema cellulitico o fibrotico è legata a produzione di Tan, originati dal
ristagno di liquidi e dal loro alterato metabolismo.
Le trasformazioni metaboliche reversibili, regolate dal Triplice Riscaldatore, volgono a favore dei
liquidi e dei grassi a danno dei soffi.
Ristagni e Tan danno Calore perverso che lede i vasi dando linfangiti o flebiti che sono causa e/o
conseguenza degli edemi.
Tra le cause generali, la dieta può condizionare l’edema: se ipercalorica, ricca di grassi e proteine
animali dà aumento di grassi e liquidi interstiziali e modifica le proprietà reologiche del Sangue,
come la pressione venosa e l’adesività piastrinica.
Condizioni psicologiche come ansia, depressione e paura possono alterare il funzionamento di
organi e visceri che rivestono un ruolo importante nel metabolismo dei liquidi come il Rene, la
Milza, il Polmone e il Triplice Riscaldatore.
La chemioterapia lede il Riscaldatore Medio e il Rene e quindi altera il metabolismo e in particolare
quello dei liquidi.
Sono stati trattati 20 pazienti con linfedema da meno di 6 mesi.
Punti: 12 ST, 2 LU, 1 HT, 11 LI, 3 PC, 4 PC, 5 TE, 4 LI, 3 TE con Laser He Ne.
Il principio della terapia locale è migliorare la circolazione della Energia, dei liquidi e del sangue e
disperdere le Xiè.
2 LU – Yunmen - Porta delle nuvole: l’Energia e il suo sangue sono come le nuvole, alte nel Cielo
che nutrono ogni cosa sulla Terra. È da questo punto che il Qi mediano emerge al torace per essere
diffuso attraverso i 12 Meridiani; facilità l’afflusso dell’Energia Wei all’arto superiore e quindi
favorisce la circolazione dei liquidi.
Il Polmone ha un ruolo importante nel metabolismo dei liquidi: ne promuove la discesa ed è
implicato nella patogenesi degli edemi nella parte superiore del corpo.
3 PC – QuZe – Curva della palude : regola la circolazione di Qi e di Xuè e disperde Umidità
Calore.
4 LI (He Gu); 11 LI (Qu Qi), 12 ST (Quepen) tonificano il Qi, disperdono il Calore Umidità; il 12
ST è il punto di riunione dei Meridiani Yang dell’arto superiore.
4 PC – Xi Men – Porta della fenditura: è il punto dove convergono Qi e Sangue del Meridiano Shu
Tsuè jin, ricco di sangue che governa il Sangue che corre nei vasi.
1 HT – Ji Quan – Fonte suprema: Ji significa correre, Quan significa sorgente.
I Cuore governa la circolazione del sangue nei vasi e l’immagine evocata dall’ideogramma indica
che qui la circolazione è forte e veloce come il flusso dell’Acqua che esce dalla sorgente.
5 TE – Wai Guan – Barriera esterna: regola l’influenza delle energie esterne e armonizza Energia
e sangue.
3 TE – Zhong Zu – Isolotto centrale: rimuove i ristagni di Energia e promuove la circolazione dei
liquidi. Il Triplice Riscaldatore riveste grande importanza nel metabolismo e nella distribuzione dei
liquidi organici.
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Linfedema: variazioni in seguito a terapia
80%
Diminuzione
Invariato
Aumento

5%
15%

Variazione delle dimensioni del Linfedema
1
0,9
0,7

0,65

cm

0,55

0,6
0,5

0,55

0,5

Il valore medio
delle
dimensioni
iniziali era di
cm 0,91,
mentre al
0
termine della
terapia si era
Settimane
ridotto a cm
0,5 . A 1 mese
il valore medio delle dimensioni era di 0,68 cm, quindi con il tempo parte del beneficio è andato
perso.
L’efficacia è dovuta al riequilibrio dell’unità microcircolatoria di cui aumenta le velocità di
circolazione e la vasomotilità così da favorire il drenaggio linfatico e venoso con diminuita stasi
locale.

8 CASI DI CANCRO TERMINALE
OSPEDALE TAEGAE – JAPAN
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La terapia combinata (Medicina Tradizionale Cinese più Medicina Occidentale) in 28 pazienti con
metastasi post-operatorie, tutti con prognosi infausta a breve termine e inoperabili.
5 casi hanno mostrato decorso positivo. In 3 casi (un epatoK e 2 K mammario) le metastasi sono
scomparse e con esse i sintomi soggettivi; la sopravvivenza media è stata di due anni.
Un caso era un K del colon con peritonite carcinomatosa: si è avuta la scomparsa dei sintomi
soggettivi, riduzione del tumore primitivo e assenza di alterazioni nella morfologia dei linfonodi
mesenterici in precedenza metastatici (TAC).
Un caso riguardava un K ricorrente post-chirurgica della ghiandola sottomascellare: la TAC
evidenziava infiltrazione neoplastica del midollo spinale cervicale; dopo 1 aumento lieve
diminuzione di dimensione del K. In questi ultimi due casi la sopravvivenza è stata di oltre due
anni.
EFFETTI TERAPEUTICI DELLA FORMULA “JIAN PI YI SHEN” SULLA TOSSICITA’
DELLA CHEMIOTERAPIA POST- OPERATORIA
NEL K GASTRICO AVANZATO
Scopo: rinforzare Milza e Rene per diminuire la chemiotossicità in 326 pazienti con k
gastrico senza metastasi a organi interni, in stadio III o IV. Erano tutti
pazienti con deficit di Milza e Rene di cui 180 nel gruppo in studio e 146 nel
gruppo di controllo.
Risultati: la chemioterapia è stata terminata nel gruppo in studio da 171 pz (= 95%)
mentre nel gruppo di controllo solo da 116 pz (= 79%).
Significativamente migliori sono risultati anche aumento di appetito, nausea e vomito,
aumento di peso (o mancato calo) e sensazione soggettiva di benessere. I leucociti erano normali
(>4000) nel 87% dei pazienti del I gruppo e nel 64% del II gruppo, le piastrine nel 96% dei pazienti
del I gruppo e nel 87% del II.
Gli indici immunologici erano migliori nel I gruppo (E-Rosette; NK Cells Activity; IgG).
Quindi il farmaco aumenta la resistenza di Milza e Rene e la resistenza alla tossicità della
chemioterapia.
CODONOPSIS PILOSULA, RADIX
Dolce Neutra, incrementa l’Energia vitale e rinforza il Riscaldatore Medio.
ATRACTYLODES MACROCEPHALA, RHIZOMA
Amara Tiepida, agisce sulla Milza e dissipa l’umido.
SEMEN CUSCUTAE
Dolce Neutro, nutre Yin e Rene.
FRUCTUS PSORALEAE
Dolce –Amaro Fresco, tonifica Qi e benefica Jing innato.
FRUCTUS LIGUSTRI LUCIDI
Dolce Neutro,rinforza l’Energia renale.
FRUCTUS LYCII
Agro Caldo, riscalda l’essenza.
Questa ricetta sostiene sia l’innato che l’acquisito: rinforza senza provocare ristagno e riscalda
senza seccare.
PRURITO IN CORSO DI EMOPATIE MALIGNE
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(Di Stanislao, Ronzino, Trapasso)
L’agopuntura ha un ruolo antiprurito attraverso modulazioni del rialscio istaminico, azioni sul
metabolismo dell’acido arachidonico e degli oppioidi endogeni.
La Medicina Tradizionale Cinese può influire sulla cenestesi individuale, riducendo turbe del
sonno, fatica, anoressia, depressione e prurito.
Punti
36 ST, 6 CV, 4 SP, 6 PC, 7 LU, 11 LI, 40 BL, 6 TE, 43 BL, 53 BL, 10 SP, 7 CV .
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Consumo giornaliero di Idrossizina

mg/die
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0
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Giudizio finale soggettivo
15%

Nullo
Ottimo
Buono
25%
60%

EFFECTS OF GINSENOSIDE ON THE NATURAL KILLER CELL-INTERFERONINTERLEUKIN-2 REGULATORY NETWORK AND IS TUMOR INHIBITING EFFECT
(Bethune University, CHANGCHUN)
Le NKC (Natural Killer Cells) sono la I linea di difesa contro i tumori, e la NKC citotossicità è
regolata da diversi fattori tra i quali IFN (interferone) e IL-2 (interleuchina 2).
Non solo IFN e IL-2 aumentano l’attività delle NKC, ma essi stessi sono rilasciati dalle NKC.
Sembra quindi probabile che esista una rete di regolazione NKC – IFN – IL2 funzionante in vivo; si
è visto che il GS (ginsenoide) ha funzioni farmacologiche, comprese quelle immunitarie. Finora
pochi studi hanno indagato gli effetti del GS sulla rete NKC – IFN – IL2.
Lo studio è stato condotto su topi femmine.
Effetti del GS sulla produzione di IFN
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Linee 2
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1000
500
0
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Gamma/ml GS
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Attività NK in %

Effetti del Gs sull'attività NK delle cellule spleniche di
topo in vivo
30
20
Istogramma 1
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0
0
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500

Dosaggio GS in Gamma

Effetti del GS sulla produzione di IL- 2
25
20

IL-2

15
Linee 1
10
5
0
0

1

10

Dosaggio GS

Il GS aumenta l’attività NK e induce produzione di IFN e di IL-2 nei topi; la crescita del tumore è
inibita rispetto ai controlli. Sembra probabile pertanto che il GS giochi un ruolo importante nella
regolazione della rete NKC-IFN-IL 2.
ELECTRIC STIMULATION OF ACUPOINTS ALLEVIATING HEMOGRAM
ABNORMALITY DUE TO CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTION IN ANIMAL
(SHANGHAI)
La ciclofosamide è un potente chemioterapico, ma il suo uso è limitato dalla depressione midollare
soprattutto a carico dei granulociti.
Punti usati:
14 GV, 36 ST, 15 GV, 20 BL nei conigli
L’inibizione del midollo da ciclofosamide viene alleviata e i leucociti risalgono; gli autori però non
hanno studiato il midollo per cui non si sa se la terapia era efficace per effetto sul midollo o sulla
circolazione periferica, anche se altri autori ritengono che l’arco riflesso dell’agopuntura coinvolga
l’ipotalamo e il midollo che produce alfa e beta globuline che provocano fagocitosi dei leucociti.
In passato infatti si pensava che la differenza di variazione fosse dovuta a ridistribuzione dei
leucociti. Oggi si sa che la funzione emopoietica può essere promossa dalla agopuntura.
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