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La bronchite è una patologia riscontrabile di frequente nella
pratica clinica. Per quanto riguarda l’eziologia, in Medicina
Occidentale si individuano due cause principali: microbicavirale, o allergica, inoltre la bronchite viene classificata
in acuta e cronica.
Nella Medicina Tradizionale Cinese, invece la bronchite è
causata da accumulo di Flegma oppure da tosse o da asma. Gli
organi interessati sono il Polmone, il Rene e la Milza. Quindi
è determinata da invasione di fattori patogeni esogeni nel
Polmone, che generano una cattiva ventilazione o scatenano un
deficit dello Yang della Milza, o provocano la comparsa di
Umidità che condurrà poi ad accumulo di Flegma. Inoltre si può
anche produrre per una disfunzione del Rene che non è in grado
di ricevere il Qi.
Pertanto instaurare un trattamento di moxibustione permette di
migliorare la ventilazione polmonare, alleviare la tosse,
rinforzare la Milza,eliminare il Flegma ed anche tonificare il
Rene, migliorando così la funzione di captazione del il Qi.
E’ dimostrato scientificamente da diversi autori medici cinesi
che il trattamento con la moxa calma la tosse ed elimina il
Flegma, inoltre l’applicazione costante di tale terapia
determina una spiccata capacità antiinfiammatoria che accresce
l’immunità, riduce il fattore allergico e normalizza la
funzione del sistema neuro-vegetativo.
A questo scopo si possono selezionare i punti dei canali Vaso
Concezione, Vaso Governatore Taiyin e i punti di torace e

dorso.
Punti di Base
Dingchuan (EX-B1) sintomatico, Dazhui (GV14) chiarifica il
calore del Polmone e regola il Qi, Gaohuangshu (BL43) sorregge
il Polmone, fortifica la Milza, Tiantu (CV22) regola il
Polmone e diffonde il suo Qi, converte il Flegma, Feishu
(BL13) regola il Qi del Polmone, Sihua Punti Straordinari,
localizzati 1,5 cun bilateralmente al processo spinoso della
settima e ottava vertebra toracica e della decima e undicesima
toracica.

Punti di seconda scelta
Shanzhong (CV17) chiarifica il Polmone e converte il Flegma,
Yongquan (KI1) chiarifica il Calore del Rene, Pishu (BL20)
disperde l’Umidità e favorisce il movimento e la
trasformazione, Geshu (BL17) rilascia il diaframma e il
torace, Shenshu (BL23) rinforza l’azione di trasformazione del
Qi, disperde l’Umidità, Fenglong (ST40) converte il FlegmaUmidità, Fengmen (BL12) disperde il Vento e spande il Qi del
Polmone, Xinshu (BL15) elimina l’oppressione toracica e regola
il Qi.

Criteri per il trattamento
Moxibustione indiretta con zenzero
Il trattamento si effettua direttamente sui punti addominali e
dorsali, si scelgono 2-5 punti a seduta e per ogni punto si
utilizzano 5-7 coni. Si esegue il trattamento 1 volta al
giorno o a giorni alterni con un intervallo di 7 giorni tra un
ciclo e l’altro; 10-12 trattamenti costituiscono un ciclo.

Moxibustione indiretta con aglio
Si selezionano i punti sull’addome o sul dorso, e si
utilizzano da 2 a 4 punti a seduta, con 5-7 coni su ogni
punto. Si esegue il trattamento 1-2 volte al giorno o a giorni
alterni, secondo la gravità del caso, con 7 giorni di
intervallo tra un ciclo e l’altro; 10-12 sedute costituiscono
un ciclo.

Moxibustione moderata con sigaro
Si selezionano 2-4 punti, e ogni punto si applica la
moxibustione per 10-15 minuti, fino a quando la cute non si
arrossa localmente. Il trattamento si esegue 1-2 volte al dì o
a giorni alterni, nei casi molto gravi anche 3 volte al
giorno, con 7-10 giorni di intervallo tra un ciclo e l’altro;
10-12 sedute costituiscono un ciclo.

Moxibustione in prevenzione
Per la prevenzione autunno-invernale della bronchite è assai
vantaggioso applicare la moxibustione nel periodo di maggior
canicola estiva. Infatti la moxibustione con zenzero espelle
il Freddo e l’Umidità, migliora la circolazione del Sangue, ed
incrementa la circolazione di Qi e Sangue. La tipicità del
trattamento consiste nell’impiegare la lanuggine di moxa in
estate per combattere le malattie che si manifestano in
inverno e per rafforzare i fattori antipatogeni e ancora, come
preventivo per l’insorgenza acuta invernale.
Si applica a questo scopo la moxa frapposta allo zenzero sui
punti Dingchuan (EX-B1), Feishu (BL13), Xinshu (BL15),
Jueyinshu (BL14), Dazhui (GV14), Fengmen (BL12). Su ogni punto
si pongono 3 coni piccoli, 3 volte la settimana per 12 sedute
che costituiscono un ciclo.

In Cina negli ospedali e nei reparti di MTC questo particolare
trattamento viene praticato usualmente durante la canicola
estiva con ottimi risultati riscontrabili nel periodo
invernale che conduce ad una drastica riduzione delle recidive
bronchitiche sia negli adulti che nei bambini e molto spesso
anche ad una completa risoluzione della patologia.

