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Qī Qíng  七情 i 7 Sentimenti, quarta parte: Kǒng 恐 paura, 
Jīng 驚 panico, terrore 
 
Dopo aver trattato nella prima parte dell’articolo il meccanismo dei sentimenti in medicina 
cinese li abbiamo presi in considerazione singolarmente: ipereccitazione o gioia 
patologica, collera ed ansietà nel secondo articolo, pensiero ossessivo e tristezza nel 
terzo. Nella quarta ed ultima parte dell’articolo analizziamo i 2 rimanenti. Si tratta di un 
lavoro preciso e molto sintetico che presuppone conoscenze di medicina cinese e tuina, il 
trattamento completo viene comunque sviluppato nei video corsi relativi, rintracciabili 
facilmente grazie ai links inseriti in basso. La serie completa dei video verrà ultimata entro 
gennaio 2016. Ricordiamo inoltre che Il lavoro con tuina e moxa per i 7 sentimenti è uno 
degli argomenti cardine della Scuola di Tuina e Moxa organizzata da Wu Wei a Brescia ed 
a Milano in collaborazione con Studio Malnati. 
 
 
 
 

Kǒng 恐 – PAURA 
 

kǒng 恐(R. 2890): temere, avere paura, timore 
 
“La paura eccessiva dissipa lo spirito. La paura eccessiva lede il Jing: 
l’essenza vitale perturbata determina dolori alle ossa e atrofie con 
raffreddamento delle membra.’’ (L.S., 8) 
 
“La paura spoglia (defrauda) l’essenza e blocca il fuoco superiore, il Qi torna 
indietro, distende il fuoco inferiore e non circola più.’’ (S.W., 39) 
 
La paura è quindi l’eccesso della corretta prudenza dei reni. Il rene è la 
“coesione’’; l’iperattività di questo movimento provoca innanzitutto 
congelamento dell’energia in basso. Il danno energetico centrato sui reni si 
trasmette poi sostanzialmente a tutti gli zang dando origine ad un 
meccanismo embricato. 
 
Eziologia: 
Vuoto di Qi del Rn     Rn 
Afflusso di Jing Qi al rene (S.W., 23) 
 
Vuoto di Qi di fegato (L.S., 8) 
Turba del Qi della VB (Mai Xue)   Legno 
 
Vuoto di Xue (S.W., 23)    Xue 
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Turba del Qi di stomaco (Qi Ni) (S.W., 23)   E 
 
Vuoto di Qi del cuore (Mai Xue) 
Turbe dello Shen (L.S., 4)    Cuore 
 
 
Patogenesi: 
Qualunque sia l’eziologia (causa), una volta instauratosi, il sentimento Kong 
determina un vuoto di Qi dei reni e in particolare lede il Jing (S.W., 19 – L.S., 
8) 
In realtà, l’azione di congelamento del Qi è molto più generale e determina 
blocco del TR-S e del TR-I (S.W., 39), lesione del cuore (L.S., 4) e dello Shen 
(L.S., 8). 
 
Secondo Guillaume, abbiamo: abbassamento del Qi, abbattimento del Qi, 
lesione del Jing e blocco del TR-S. Il Qi inverte il flusso e distende il TR-I, 
ferita dello Shen e del cuore, agitazione, impedimento della raccolta, lesione 
di Rn e F, svuotamento dei  
5 Zang. 
 
Sintomi: 
paura 
dolori alle ossa (Jing) 
incontinenza urinaria e fecale (Rn) 
incapacità di proiettarsi verso il futuro (F/TR-S) 
palpitazioni (C) 
irritabilità (Shen) 
astenia (Xue + Rn) 
 
principi di intervento: 
 
Trattamento eziologico (Rn, F, Xue, C, E) 
 
Tonificare il Qi del Rn   23V  14Rn 52V 
 
Trattare il Jing    17VG 11V  39VB 52V 
 
Armatura ossea    11V  52V  3Rn 
 
Tonificazione del TR-I   5VC  4Rn 
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Tonificare il cuore (e lo Shen) 15V  14VC 7C 
 
Riscaldare     6VC 
 
Tonificare F    18V  3F 
 
Tonificare Xue    17V  10Rt 
 
Tonificare VB    19V  24VB 34VB 
 
N.B.: Shao Yin    15V         23V  14VC 6VC 
 

Funzione di discesa 
Dello stomaco    6MC  12VC 36E 
 
 
 
 
 
 
 

Jīng 驚 – PANICO, TERRORE 
 
 
 

 jīng 驚   (R. 991): a) spavento, terrore, panico, essere nel panico
    b) allarmarsi, essere sul chi vive 
                   
 
 
“Nel terrore l’ansimare viene dal polmone, la cui sregolazione altera il cuore.’’ 
 (S.W., 21) 
 
“Lo spavento fa mancare il cuore, disorienta lo spirito, fa divagare il pensiero 
e disorganizza il Qi.’’ (S.W., 39) 
 
“Il terrore lede il cuore.’’ (L.S., 4) 
 
“Le palpitazioni dovute a spavento alterano lo spirito.’’ (L.S., 8) 
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“Il terrore fa andare in tutte le direzioni, fa perdere al centro il suo appoggio e 
allo shen il suo attacco, disorienta lo shen e fa divagare il pensiero, determina 
disordine e confusione del qi”. Guillaume 
 
N.B.: il terrore è il sentimento che colpisce più direttamente il cuore centro. La 
funzione imperiale viene a mancare e l’energia diviene totalmente 
disordinata. (Analogo discorso vale per il Polmone “Primo ministro” e per la 
Vescica Biliare “Centro”).  
 
Eziologia: 

Turba del cuore centro 
Turba degli organi legati all’ordine: polmone e VB 
 
Patogenesi: 
Jing è caratterizzato dal disordine nella circolazione del Qi. 
Lo spirito (Shen) è disorientato con conseguenze sul sangue. 
Anche il polmone primo ministro è interessato e a sua volta lede il cuore. 
Il disordine coinvolge anche la VB nella sua funzione di coordinamento 
centrale.(Anche secondo la regola 12/24). 
 
Sintomi: 
crisi di panico 
palpitazioni 
dispnea 
agitazione 
insonnia 
confusione mentale 
 
principi di intervento: 
 
Ricentrare 
 
Fissare lo Shen    14VC 7C  15V 
 
Tonificare il cuore 
 
Tonificare il polmone ministro 13V 
 
Tonificare la VB    19V  43VB 
 
Regolarizzare il Qi   3F  4GI  6Rt 
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