Lucio Sotte*

L’autunno 2018 tra i mesi di ottobre e
novembre è stato realmente un momento
fondamentale, una sorta di pietra miliare nel
lungo percorso della diffusione
dell’agopuntura e della medicina cinese in
Italia, in Europa e nel mondo.

MEDICINA
CINESE

Tre sono state le occasioni fondamentali che
hanno scandito questo percorso:
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il 2nd International Symposium on Research
in Acupuncture che si è tenuto a Bologna il
20 e 21 ottobre organizzato dall’AMAB,
Associazione Medici Agopuntori Bolognesi,
che ha raccolto medici provenienti da 21 paesi
giunti appositamente per l’evento che si sono
confrontati ed hanno potuto conoscere e
approfondire lo stato dell’arte circa le recenti
scoperte scientifiche riguardo l’agopuntura e
fare il punto sia in termini di ricerca che sul
campo sociale, economico, istituzionale,
legale nel panorama internazionale.
La prima parte, incentrata sulle attuali
scoperte dei meccanismi d’azione
dell’agopuntura è continuata con l’analisi
dello stato dell’integrazione dell’agopuntura
nei sistemi sanitari e con quella dello stato
della ricerca: il messaggio fondamentale dei
ricercatori è stato che l’utilizzo della sham
agopuntura nella ricerca è un fattore
confondente in quanto ormai è stato
ampiamente dimostrato dagli studi di
neurofisiologia che non è un controllo inerte
come dovrebbe essere invece un placebo. La
direzione corretta è quella di confrontare
l’agopuntura con l’usual care e confrontarla in
termini di efficacia, minor effetti collaterali e
miglior rapporto costo-beneficio.
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Una grande stagione di congressi di
agopuntura e medicina cinese: ottobre a
Bologna, novembre a Parigi e Roma
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La bellezza del simposio è stata proprio
questo: uno scambio di opinioni relative a
eventuali possibilità di miglioramento del
lavoro degli agopuntori, sia in clinica, che
nella formazione, che nelle possibilità
economiche e politiche per una giusta
diffusione dell’agopuntura nei sistemi
sanitari del mondo occidentale.
A novembre (15,16,17) a Parigi si sono tenuti
il World Acupuncture Day (WAD) ed il
World Scientific and Cultural Dialogue on
Acupuncture (WSCDA) organizzati
dall’UNESCO nella sede parigina
nell’occasione dell’ottavo anniversario
dell’inserimento dell’agopuntura e della
moxibustione nel repertorio del Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità. Come
afferma la presentazione di questo congresso:
«This one-day event, organized under the
patronage of UNESCO and the WHO and
taking place in the UNESCO Headquarters in
Paris, France, will bring together
practitioners, researchers, politicians,
academics, and administrators of all
disciplines related to acupuncture and
moxibustion to share their knowledge and
experience.» Alcuni colleghi italiani (Franco
Cracolici da Firenze e Carlo Maria
Giovanardi ed Umberto Mazzanti da
Bologna) hanno partecipato ai lavori del
simposio con delle relazioni relative alla
situazione dell’agopuntura e della medicina
cinese nel nostro paese. Un articolo di questo
numero di Olos e Logos è dedicato alla
relazione presentata a questo congresso da
Mons Francesco Follo, osservatore
permanente della Santa Sede presso
l’UNESCO che ha come titolo “Fede e scienza
in dialogo: l’esempio dei Gesuiti in Cina nel
XVI secolo”. Mons. Francesco Follo ci
accompagna a scoprire come sia possibile
percorrere la strada del dialogo tra fede e
scienza partendo dal presupposto che “Dio
ha scritto due libri: quello della natura e la
Bibbia. Dunque per conoscere il pensiero di

Dio occorre studiare questi due libri” Ci
spiega inoltre come proseguire il vero dialogo
tra culture sulle orme di Padre Matteo Ricci
che alla fine del ‘500 per primo iniziò a
percorrere la strada del vero incontro tra
civiltà occidentale e cinese.
ll Congresso Mondiale della Medicina
Tradizionale Cinese organizzato dalla
Federazione Mondiale delle Società della
Medicina Cinese (WFCMS) che si è tenuto a
Roma il 17-18 novembre è stato un evento
accademico ad altissimo livello, con un'ampia
partecipazione nell’ambito della MTC
organizzato in Italia in collaborazione con
AIA Associazione Italiana Agopuntura, FISA
Federazione Italiana Società di Agopuntura,
Istituto Italiano di Medicina Tradizionale
Cinese (IITCM) ed Istituto Paracelso.
Finora il congresso mondiale si era svolto con
successo in Cina, Francia, Canada, Singapore,
Macao, Australia, Olanda, Regno Unito,
Malesia, Stati Uniti, Russia, Spagna, Nuova
Zelanda e Tailandia e quest’anno si è svolto a
Roma con la partecipazione dei più insigni
rappresentanti della medicina cinese in Cina
ed Italia e con la presenza del Ministro della
Sanità Grillo.
Durante il XV Congresso Mondiale della
Medicina Tradizionale Cinese, si è tenuta in
contemporanea la Settimana della Cultura
della Medicina Tradizionale Cinese
dell’iniziativa “One Belt and One Road” per
fornire un'ampia piattaforma per lo sviluppo
della medicina tradizionale cinese in Europa.
Anche a questo evento è dedicato un articolo
di questo numero della rivista.
Dunque tre incontri di altissimo livello che
dimostrano come la diffusione e
l’ufficializzazione della medicina cinese in
Italia ed in Occidente stiano accelerando di
giorno in giorno nell’ottica dell’integrazione
tra le medicine per le quali la nostra rivista si
è sempre battuta.
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Ormai da tanti anni utilizzo nella mia pratica
ambulatoriale l’addominopuntura o
agopuntura addominale.
Particolare del righello per
addominopuntura

AGOPUNTURA
ADDOMINALE

La utilizzo in sinergia ed integrazione con
l’agopuntura classica soprattutto nel
trattamento delle patologie rachidee
(cervicali, dorsali, lombari e sacrali) ed in
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quelle dei cingoli superiore, inferiore e degli
arti. Per quali tipi di patologie?
Sia quelle di origine degenerativa artrosica,
articolare, che quelle a componente
muscolotendinea, come anche, e forse
soprattutto, quelle neurogene.
Spesso questa patologie, se analizzate dal
punto di vista biomedico hanno due
componenti: una organica ed una psichica,
che tuttavia in medicina cinese sono
inquadrate secondo un’ottica olistica
che parte da quadri sindromici che, non
avendo mai separato i fenomeni mentali da
quelli corporei, li osservano costantemente in
unità.
La sindrome fibromialgica è un esempio
classico di questa patologia integrata in cui
organico e psichico si mescolano
costantemente tra loro.
Si tratta infatti di un quadro sindromico che si
affronta molto efficacemente in medicina
tradizionale cinese non soltanto in
agopuntura, ma anche utilizzando altri
presidi terapeutici come farmacologia,
massaggio e ginnastiche mediche.
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Semplificare l’addominopuntura: il nuovo
righello per la localizzazione degli
agopunti
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Uno degli aspetti determinanti per l’efficacia
dell’agopuntura addominale consiste
nell’esatta localizzazione degli agopunti,
senza la quale la tecnica risulta complessa ed
inefficace.
È ovvio che la localizzazione degli agopunti è
fondamentale anche nell’agopuntura classica,
ma lo è, a maggior ragione,
nell’addominopuntura in cui la precisione
deve essere millimetrica. Talora
lo scostamento anche di un solo millimetro
rende inutile ed inefficace il trattamento.
I punti di agopuntura dell’addominopuntura
o agopuntura addominale sono localizzati in
relazione alle cosiddette “distanze” o “cun”
che si definiscono in base a dei calcoli fatti
lungo la linea alba e sulla linea ombelicale
trasversa a partire dalla linea sagittale
mediana anteriore.
La linea alba è divisa in otto “cun”
sopraombelicali (misurati dividendo per otto
la distanza che va dall’articolazione sternoxifoidea al centro dell’ombelico) e cinque
“cun” sottombelicali (dividendo per cinque la
distanza che va dal centro dell’ombelico al
bordo superiore dell’osso pubico).

linea che si traccia partendo dal centro
dell’ombelico ed arrivando al bordo laterale
dell’addome” è di 24 cm, una “distanza”
corrisponde a 4cm, due “distanze” a 8cm e
mezza “distanza” a 2cm.
Se invece la “lunghezza della linea che si
traccia partendo dal centro dell’ombelico ed
arrivando al bordo laterale dell’addome” è di
23 cm, una “distanza” corrisponde a 3,83 cm,
due “distanze” a 7,66 cm e mezza “distanza”
a 1,91 cm.
È necessario dunque eseguire costantemente
calcoli complessi per poter localizzare
correttamente le cosiddette distanze.
Deviazioni scoliotiche della linea alba
e corrispondenti modificazioni delle linee

Mappa di addominopuntura
Dal Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese
CEA edizioni, editor Lucio Sotte

Abbiamo poi le “distanze” o “cun” laterali
che sono “unità di misura” che
corrispondono ad un sesto della della
lunghezza della linea che si traccia
partendo dal centro dell’ombelico, arrivando,
seguendo una linea ortogonale alla linea
sagittale mediana anteriore o linea alba, al
bordo laterale dell’addome. Le 6 distanze si
localizzano dunque lungo la linea ombelicale
trasversa. Ad esempio, se la “lunghezza della
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ad essa ortogonali
Fin da quando ho iniziato a praticare questa
metodica ho pensato che fosse utile mettere a
punto uno strumento che permettesse di
eliminare questi calcoli. A questo scopo nei
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primi anni 2000 ho realizzato un righello che
da allora utilizzo costantemente nella mia
pratica clinica.

Adottando questo strumento per
localizzazione dei punti di agopuntura
addominale il calcolo delle distanze diventa
semplicissimo e la localizzazione dei punti di
agopuntura addominale diventa molto
più facile.
Un altro aspetto interessante della tecnica di
localizzazione che viene semplificato
dall’uso del righello consiste nel rispetto
delle alterazioni della localizzazione dei
punti di addominopuntura correlate alle
deviazioni scoliotiche della linea alba.
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Accade infatti assai spesso che la linea alba
non sia una linea retta ma presenti delle
curvature più o meno significative che sono
la manifestazione addominale anteriore
delle deviazioni scoliotiche della colonna
posteriormente. Ovviamente, se la linea alba
non è diritta, le linee ad essa ortogonali
sulle quali si localizzano i punti di
addominopuntura saranno anche esse
deviate e diventeranno più o meno oblique
in relazione all’entità delle alterazioni della
Si tratta del righello per la localizzazione dei
linea sagittale mediana.
punti di agopuntura addominale che ho
Le deviazioni laterali della colonna sono
definito “Sotte Ruler - Abdominal
correlate anche al fatto che la massa cardiaca e
Acupunture” che presenta due scale lungo i
dei grossi vasi occupa prevalentemente il
lati opposti dello strumento..
settore toracico di sinistra e ciò determina
Da un lato una scala che va da 0 a 30
fisiologicamente una leggerissima deviazione
centimetri (come quelle di qualsiasi righello in a destra della colonna dorsale che si
commercio) che serve per misurare la
ripercuote a livello cervicale e lombare con
“lunghezza della linea che si traccia partendo modestissime deviazioni dal lato opposto.
dal centro dell’ombelico ed arrivando al
Anche da questo punto di vista l’utilizzo del
bordo laterale dell’addome”.
righello appare assai utile perché è in grado di
Dal lato opposto una scala studiata
riportare esattamente le misurazioni laterali
appositamente per poter identificare in
degli agopunti lungo le linee di misurazione
maniera visiva esattamente in base al valore
laterali che per i motivi suesposti saranno
di questa lunghezza (che può andare da 10 a
leggermente oblique in relazione all’asse
27cm nel righello) 1/2 “distanza”, 1
mediano del tronco.
“distanza” e 2 “distanze” di agopuntura
addominale.
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