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La Medicina Cinese Classica è totalmente permeata dalla visione energetica dell’uomo e 
dell’universo. L’energia o soffio circola ovunque e collega viventi e non viventi in un’unica 
trama. La struttura corporea come la conosciamo dal punto di vista anatomico è 
semplicemente l’espressione visibile del funzionamento energetico, possiamo quindi 
affermare che la funzione determina la struttura. Questa particolare concezione 
dell’esistenza è stata magistralmente sistematizzata e resa comprensibile grazie ai 
membri dell’Associazione Francese di Agopuntura (AFA), tra i quali ricordiamo il celebre 
J.M.Kespi. 
 L’uomo è considerato un insieme di soffi in continuo movimento. Non esiste quindi una 
struttura materiale, bensì una serie di funzioni energetiche che consentono 
l’aggregazione e la ricreazione continua dei soffi. Normalmente ne vengono enucleate 
cinque: 
 
1. Funzione di Impalcatura, supporta la vita e la permette. 
2. Funzione di Mantenimento della vita, a tutti i livelli. 
3. Funzione di Creazione, cioè la capacità di trasmettere (e di trasmettersi) la vita. 
4. Funzione di Comunicazione con il mondo esteriore e anche al suo interno. 
5. Funzione di Regolazione e Coordinamento delle funzioni suddette. 
 
 
1. La funzione di impalcatura 
 
L’impalcatura consente la strutturazione del corpo così come lo vediamo: il tronco, la testa, 
gli arti. Essendo il tronco mediano e non godendo del principio di dualità è stato diviso in 
due parti: l’addome (yin) e il torace (yang). Il corpo nel suo complesso viene suddiviso in 
Cielo, Uomo, Terra: 
 
Cielo: testa e arti superiori (i punti energetici che collegano la testa al tronco sono le 
“finestre del Cielo’’) 
Uomo:  tronco 
Terra: arti inferiori 
 
Nell’impalcatura trovano sede i vari sistemi anatomici, a partire dagli organi di senso per 
finire agli zang/fu (organi e visceri). 
A proposito di organi, ricordiamo sempre che nella struttura energetica esistono due cuori. 
Il primo è il Cuore centro, il cuore dell’essere, considerato il sole dell’uomo, sempre 
affiancato, nella sua funzione centrale, dalla Milza centro, la terra dell’uomo. 
Esiste poi il cuore che sovraintende alla circolazione dello xue, si tratta del Ministro del 
cuore. 
La visione analogica della MTC considera l’interno dell’uomo strutturato a immagine 
dell’organizzazione dell’impero cinese. Gli organi sono dunque i ministri dell’Imperatore, 
rappresentato dal Cuore centro: 
 



 

 

Cuore centro (心 Xin) 
È l’Imperatore, non agisce (wu wei) 
 
Polmone (肺 Fei) 
È il Primo ministro, trasmette a tutti gli organi gli ordini imperiali. È anche il ministro del 
soffio. 
Patologia materiale: problematiche polmonari classiche 
Patologia psichica: disturbi dell’ordine, materiale e psichico 
 
 
Ministro del cuore ((心 Xin bao) 
È il ministro ambasciatore, trasmette la gioia del cuore e governa il sangue. 
Pat. materiale: turbe circolatorie 
Pat. psichica: difficoltà di relazione 
 
Milza – Pancreas (脾 Pi) 
È il ministro delle mutazioni, governa le trasformazioni a tutti i livelli. 
Pat. materiale: difficoltà digestive, diabete. 
Pat. psichica: soggetti incapaci di trasformarsi, rigidi e rimuginativi 
 
Fegato (肝 Gan) 
È il ministro (generale) di corpo d’armata, come tale si occupa della difesa e della 
pianificazione. È anche responsabile del “divenire’’. 
Pat materiale: vari disturbi epatici 
Pat. psichica: individui che prevedono troppo o, al contrario, totalmente imprevidenti. 
 
Rene (肾 Shen) 
Ministro della forza, talento, forza di volontà, potere creativo... 
Pat. materiale: malattie renali, astenia 
Pat. psichica: individui deboli, paurosi, poco creativi 
 
Vescica biliare (胆 Dan) 
Ministro della giustizia, decide con imparzialità in unione ai voleri del Cielo. 
Pat. materiale: difficoltà di digestione 
Pat. psichica: individui indecisi, o, al contrario, troppo decisi 
 
Stomaco (胃 Wei) 
È il ministro dei granai, collabora con la milza per acquisire energia dall’esterno. 
Pat. materiale disturbi di stomaco 
Pat. psichica: incapacità di accettare e “digerire’’ l’ambiente esterno 
 
Piccolo intestino (小肠 Xiao chang) 
È il ministro che porta a termine le mutazioni, mutazioni iniziate nello stomaco. 
Pat. materiale: problemi intestinali 
Pat. psichica: individui che iniziano molte attività e non ne terminano nesssuna. 
 
Grosso intestino (大肠 Da chang) 
Ministro delle trasmissioni e dei camminamenti, a questo livello le mutazioni operate da 
stomaco e piccolo intestino si diffondono a tutto l’organismo. 
Pat. materiale: turbe dell’eliminazione 
Pat. psichica: incapacità di sintesi 



 

 

 
Vescica urinaria (膀胱 Pang guang) 
È il ministro dei territori e delle città, si incarica delle suddivisioni e dell’organizzazione del 
territorio corporeo. 
Pat. materiale: ritenzione idrica locale o generale. 
Pat. psichica: disorganizzazione psicologica, incoerenza. 
 
 
2. Il mantenimento della vita – Il  Triplice riscaldatore - san jao 
 
Il Triplice riscaldatore (TR) o meglio San Jiao si occupa dell’acquisizione continua di 
energia dall’esterno e della formazione di Zheng Qi. 
San significa tre, mentre Jiao significa scaldare, bruciare, carbonizzare. 
Praticamente tutti gli organi del corpo concorrono alla sua formazione.  
Seguendo un criterio topografico viene suddiviso in TR superiore o toracico, TR medio o 
addominale, TR inferiore o pelvico. 
 

 Il TR superiore (il Cielo), costituito essenzialmente dal polmone e dal cuore, ha il 
compito di ricevere il “mondo esterno’’; riceve quindi  gli alimenti e l’aria ma anche, 
e qui sta una delle grandi differenze con l’equivalente occidentale, cioè l’apparato 
digerente, tutti gli stimoli sensoriali, emozionali e affettivi che ci provengono 
dall’esterno. Vedremo in seguito che al termine del “ciclo metabolico’’ il TR 
superiore ha anche il compito di distribuire tutte le energie elaborate (Qi e Xue = 
energia e sangue) all’organismo  umano. 

 
 Il TR medio (l’Uomo), posto nell’addome o meglio, fra l’arcata costale e la 

trasversale tracciata sull’ombelico, poggia le sue funzioni fondamentalmente sullo 
stomaco e sulla milza-pancreas (in realtà anche la vescica biliare e alcune 
funzioni del fegato possono essere comprese in questa funzione). Il TR medio, 
posto al centro dell’organismo, ha fondamentalmente la funzione di 
metabolizzatore: riceve l’aria e gli alimenti dal  TR superiore, li metabolizza 
trasformandoli, e li restituisce sotto forma di energia e sangue. Questi ultimi, come 
già accennato, verranno poi distribuiti a tutto l’organismo dal TR superiore. 

 
 Il TR inferiore, pelvico, (la Terra) è costituito essenzialmente dal rene e da alcune 

funzioni del fegato (ma anche dal grosso intestino e dalla vescica). Ha il compito da 
un lato di eliminare le scorie, dall’altro di “mettere in riserva’’ le varie energie 
dell’organismo.     

 
 

Ci sembra il caso di sottolineare già a questo livello che nel Triplice riscaldatore avviene la 
fusione fra le energie innate e quelle acquisite. 
Infatti la Yuan Qi (energia ereditaria depositata nei reni) ha, fra l’altro, il compito di attivare 
tutte le trasformazioni che avvengono in questo grande organo-funzione. 
Inoltre, a livello del TR superiore si ha la formazione della Zong qi. Si tratta di un’energia 
congenita che ha la funzione di mantenere la ritmicità degli organi contenuti nel 
torace, quindi il ritmo respiratorio e quello cardiaco. 
Forse ora estenderemo troppo il concetto, ma a nostro avviso la Zong qi mantiene tutti i 
ritmi del corpo; in altri termini potrebbe rappresentare quell’energia che permette al cuore 
di “pulsare’’, inteso nell’accezione più ampia possibile. 



 

 

La terza energia ereditaria (il Jing congenito) ha anch’esso un rapporto con questa grande 
funzione. Infatti, il TR ha la funzione di reperire il Jing acquisito; in questo modo 
l’organismo può risparmiare (o almeno consumare il meno possibile) il Jing congenito la 
cui quantità assoluta è data alla nascita e può solo diminuire. 
 
Ricapitolando in una frase questo capitolo della fisiologia del TR, diremo che questo è il 
luogo di fusione delle energie innate e di quelle acquisite.  
 
Vediamo ora il “cammino’’ che gli alimenti (solidi e liquidi) compiono una volta ingeriti. 
Passati attraverso il “canale interno del TR’’ (in pratica l’esofago) giungono allo stomaco 
che, come sopra ricordato, fa  parte del TR medio. 
Qui avviene una prima separazione: la parte “pura’’ dei cibi solidi passa al fegato, mentre 
la parte “pura’’ dei liquidi va alla milza. 
Ciò che rimane dopo la prima separazione (prima scelta o, in francese,  primo tri) 
prosegue il cammino entro il “canale interno del TR’’ e giunge all’intestino tenue. 
Qui avviene un’altra separazione (seconda scelta o secondo tri): la parte pura dei liquidi 
va prima al rene (che è il Maestro dei liquidi) e poi di nuovo alla milza, mentre i solidi 
vengono nuovamente inviati al fegato. 
All’interno del “canale interno del TR’’ rimangono ora solo le scorie; quelle solide vengono 
eliminate attraverso il grosso intestino, quelle liquide attraverso la vescica. 
Abbiamo innanzi detto che i liquidi sia dallo stomaco che dall’intestino tenue vengono 
inviati alla milza. 
Dalla milza i liquidi giungono al polmone e quindi, infine, al cuore (dove costituiscono la 
parte liquida del sangue). 
I solidi, invece, giunti al fegato vengono direttamente inviati al cuore dove, per 
estensione, possiamo dire che costituiscono la parte solida del sangue. 
 
Da ricordare, e diremmo anche da sottolineare, che il Triplice riscaldatore non ha solo una 
funzione per così dire metabolica ma anche altri compiti fondamentali per l’organismo; fra 
questi ricordiamo il controllo della circolazione dei liquidi interstiziali (funzione 
probabilmente comandata dai punti 2 e 6 TR), l’elaborazione della Ying qi (energia 
nutritiva) da parte del TR medio e della Wei qi (energia difensiva) da parte del TR 
inferiore, la protezione di tutti gli organi e le funzioni del corpo, e infine il controllo sulla 
respirazione. 
 
 
3. La funzione di creazione 
 
Strettamente connessa agli 8 meridiani curiosi, questa funzione riguarda da un lato la pro-
creazione, dall’altro la capacità di ricrearci e trasformarci costantemente al nostro interno. 
Trasformazione resa possibile dalla funzione “straordinaria’’ dell’utero, presente, 
ovviamente, anche negli individui di sesso maschile. 
 
 
4. La funzione di comunicazione 
 
La comunicazione va intesa in senso biunivoco: dall’uomo verso il mondo e dal mondo 
verso l’uomo. 
I mezzi di comunicazione, governati dai meridiani secondari (luo), sono: testa e orifizi, 
pelle, mucose, organi genitali esterni. 
Il punto che comanda globalmente questa funzione è il 15 VC. 



 

 

5. La funzione di coordinamento e regolazione 
 
Si appoggia a diversi sistemi energetici: 
 

 I 6 livelli energetici (i 3 yin e i 3 yang). 
 Gli 8 punti Hui o di riunione (hui dei muscoli 34 VB, delle arterie 9P, degli organi 13 

F, dei visceri 12 VC, dell’energia 17 VC, del sangue 17 V, delle ossa 11 V, dei 
midolli 39 VB) 

 I 4 Mari (mare degli alimenti 30-36 E, mare dell’energia 17 VC, mare dei meridiani 
11 V - 37 E - 39 E, mare dei midolli 17 VG). 

 I 6 visceri curiosi o straordinari (cervello, osso, midollo, vescica biliare, utero, 
vasi). 

 Gli 8 meridiani curiosi o straordinari 
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