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La medicina cinese che si è diffusa in Occidente, 
in Europa ed in Italia è quella che si fonda 
soprattutto sulla diagnostica dei 5 movimenti (wu 
xing) e su quella degli organi e visceri (zang fu). 
Questo tipo di impostazione è di più semplice 
assimilazione e comprensione per noi europei 
perché è armonica con la nostra mentalità e con 
i procedimenti della medicina occidentale che 
parte dall’anatomia delle varie strutture del 
corpo per farne derivare successivamente 
fisiologia, patogenesi, clinica, diagnostica ed 
infine terapia. D’altra parte anche i nostri studi 
medici hanno la stessa impostazione: all’inizio lo 
studio della fisica e chimica, poi dell’istologia e 
biologia, anatomia, e successivamente fisiologia, 
patologia generale, medica e chirurgica per 
arrivare infine alla clinica. 
Potremmo affermare, parafrasando in altri 
termini, che la teoria degli organi e visceri (zang 
fu), pur essendo di impostazione “energetica” è 
quella più vicina al modello “organicistico” 
biomedico. Questa somiglianza è un’opportunità 
ma è anche un rischio perché può capitare che si 
utilizzi il modello organicistico biomedico più 
vicino alla nostra modalità di pensiero per 
inquadrare il paziente da un punto di vista 
diagnostico per procedere poi con una terapia 
“energetica” alla cinese. In questa maniera si 
compiono contemporaneamente due errori, 
tradendo entrambi i modelli di medicina e 
applicando l’energetica cinese al modello 
biomedico ed il biostrutturalismo occidentale a 
quello cinese. 
Inoltre la medicina tradizionale cinese non può 
essere confinata e sterilizzata nella teoria degli 

organi e visceri che pure è uno dei suoi aspetti più 
importanti e nel corso della sua lunga storia ha 
assimilato, sviluppato e maturato il sapere di molte 
Scuole di pensiero che si sono incontrate, 
succedute, meticciate tra loro. Il sincretismo è una 
delle caratteristiche più importanti della medicina 
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La medicina tradizionale cinese non 
può essere confinata e sterilizzata 
nella teoria degli organi e visceri che 
pure è uno dei suoi aspetti più 
importanti e nel corso della sua lunga 
storia ha assimilato, sviluppato e 
maturato il sapere di molte Scuole di 
pensiero che si sono incontrate, 
succedute, meticciate tra loro. Il 
sincretismo è una delle caratteristiche 
più importanti della medicina cinese, 
correlato alla sua capacità di far 
incontrare e cooperare modelli di 
pensiero e di analisi apparentemente 
differenti valorizzandone i pregi e 
limandone i limiti. Per questo motivo 
ho pensato che i prossimi numeri della 
rivista Olos e Logos saranno dedicati 
anche alla presentazione delle 
principali Scuole di pensiero della 
medicina cinese che si sono 
succedute nel corso degli ultimi 2500 
anni. 
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cinese, correlato alla sua capacità di far incontrare 
e cooperare modelli di pensiero e di analisi 
apparentemente differenti valorizzandone i pregi e 
limandone i limiti.  
Tutto ciò ha un interessante riscontro in 
diagnostica e terapia perché si possono utilizzare 
sullo stesso paziente differenti griglie diagnostiche 
per inquadrare gli stessi sintomi ed avere così una 
visione pluridimensionale della sua situazione 
clinica che è molto utile per impostare una 
corretta terapia. 
Per questo motivo ho pensato che i prossimi 
numeri della rivista Olos e Logos saranno dedicati 
anche alla presentazione delle principali Scuole di 
pensiero della medicina cinese che si sono 
succedute nel corso degli ultimi 2500 anni. 
Non si tratta di “archeologia medica” ma di 
rinnovare antiche scoperte confrontandole con la 
medicina del III millennio. D’altra parte 
l’agopuntura che utilizziamo oggi sfrutta agopunti 
individuati 25 secolo fa! Il premio Nobel per la 
medicina è stato assegnato alla dott.ssa Tu Youyou 
nel 2015 per le sue ricerche sull’artemisina che lei 
ha studiato perché il medico Ge Hong la 
utilizzava nel III secolo d.C. per la terapia della 
malaria! 50 delle 150 ricette di fitoterapia cinese 
utilizzate al giorno d’oggi hanno alle loro spalle 
più di 1000 anni di storia!  
Vediamo ora prima un elenco delle principali 
Scuole di pensiero che si sono avvicendate e 
successivamente una breve sintesi delle loro 
principali caratteristiche. 

Principali Scuole di  pensiero della medicina cinese 

1 - Dao yi xue pai - Scuola di medicina taoista 
2 - Yi jing xue pai - Scuola di medicina dei classici 

3 - Yi fang xue pai - Scuola di medicina delle formule 
4 - Shang han xue pai - Scuola dell’attacco del freddo 

5 - He jian xue pai - Scuola di He Jian della 
refrigerazione del calore e del fuoco 

6 - Yi shui xue pai - Scuola della bonificazione della Terra 
e dottrina degli Zang Fu 

7 - Gong xie xue pai - Scuola della detossificazione  
8 - Dan xi xue pai - Scuola di Dan Xi del deficit di yin ed 

eccesso di yang 
9 - Wen bu xue pai - Scuola della tonificazione e 

calcificazione 
10 - Wen bing xue pai - Scuola della malattie da calore 
11 - Hui tong xue pai - Scuola di medicina integrata 

Immagine dello Huang Di Nei Jing 

1 - Dao yi xue pai - Scuola di medicina 
taoista 
Gli inizi documentati di questa Scuola risalgono al 
regno della dinastia Zhou dunque a diversi secoli 
a.C. 
L’argomento centrale della Scuola è la 
preservazione della longevità, la prevenzione delle 
patologie, il tentativo di sviluppare tecniche di 
lunga vita. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono Ge Hong, Sun 
Si Miao, Wang Bing, Zhang Jie Bing, quest’ultimo 
è vissuto nel 17° secondo d.C. 
I testi fondamentali sui quali si fondano le sue 
dottrine sono: Huang di nei jing, Dao zang 
(canone taoista), Qian jin yao fang, Qian jin yi 
fang, Lei jing, Jing yue qua shu. 

Lo Shang Han Lun di Zhang Zhong Jing 
prima edizione italiana - Rivista Italiana di Medicina 

Tradizionale Cinese, Civitanova Marche 1998 

2 - Yi jing xue pai - Scuola di medicina dei 
classici. 
Gli inizi documentati di questa Scuola risalgono al 
periodo delle Primavere ed Autunni: V-VI sec. 
a.C. e lo sviluppo principale avvenne nel corso 
della seconda dinastia Han. 
L’argomento centrale della Scuola è l’elaborazione 
e lo studio del Huang di nei jing e di altri testi 
classici ad esso correlati. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono vissuti nei secoli 
precedenti ed appena successivi all’anno zero: Qin 
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Yue Ren, Hua Tuo, Zhang Zhong Jing, Huang Fu 
Mi. 
I testi fondamentali sui quali si fondano le sue 
dottrine sono: Huang di nei jing, Huang di ba shi 
yi nan jing, Shang han lun, Jia yi jing. 

3 - Yi fang xue pai - Scuola di medicina 
delle formule 
Gli inizi documentati di questa Scuola risalgono al 
periodo della seconda dinastia Han.L’argomento 
centrale della Scuola è l’elaborazione e lo studio 
del Nei jing su wen, dello Shang han za bing lun e 
delle formule esperienziali classiche riportate in 
antichi testi cinesi. 
Questa Scuola si fonda sul lavoro di numerosi 
medici,  il più rappresentativo è Zhang Zhong Jing. 
I testi fondamentali sui quali si fondano le sue 
dottrine sono: Shang han za bing lun, Shang han 
lun, Jin kui yao lue fang lun. 

4 - Shang han xue pai - Scuola dell’attacco 
del freddo 
L’argomento centrale della Scuola è l’elaborazione 
della teoria dei sei livelli e delle relative patologie 
indotte dal freddo. 
Zhang Zhong Jing è l’autore dello Shang han lun 
che è il testo base di questa Scuola che tuttavia nel 
corso della lunga storia della medicina cinese è 
stato ampiamente commentato e rielaborato.  
Sono circa 600 i testi di commento allo Shang han 
lun che sono stati compilati e dati alle stampe a 
partire dal periodo del regno della dinastia Song. 

Liu Wan Su o Liu He Juan 

5 - He jian xue pai - Scuola di He Jian della 
refrigerazione del calore e del fuoco 
L’inizio della Scuola è nel XII secolo d.C., il suo 
principale sviluppo avviene durante il regno delle 
dinastie Song e Jin. 
Gli argomenti centrali sono i cinque movimenti 
“wu yun” (yun = girare dei cinque movimenti) e le 
sei energie “liu qi” cosmopatogene che si possono 
trasformare in calore che va ovviamente purificato 
per poter procedere correttamente nella terapia. 

Liu Wan Su (1120-1200) o Liu He Jian (He Jian è 
il nome della regione di origine di Liu Wan Su) è il 
nome del caposcuola. 
Il testo base è il Su wen xuan ji yuan bing shi. 

6 - Yi shui xue pai - Scuola della 
tonificazione della Terra e dottrina degli 
Zang Fu 
L’inizio della Scuola è fatto corrispondere al XII 
secolo d.C. 
L’argomento centrale è la tonificazione della Terra 
cui si associa anche la dottrina Zang Fu. 
Le varie intemperanze e le condizioni di vita 
agiscono sul movimento Terra, su Milza-pancreas 
e Stomaco che, indeboliti, determinano un 
indebolimento di yuan qi e quindi l’insorgere della 
malattia. Grande uso dei tonici (ren shen, huang 
qi, dang gui, bai zhu). 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono Zhang Yuan Su 
maestro di Li Gao, (1180-1251) (Li Dong Yuan). 
I testi più importanti sono: Zhang zhu nan, Pi wei 
lun. 

Zhu Zhen Heng o Zhu Dan Xi 

7 - Gong xie xue pai - Scuola della 
detossificazione. 
L’inizio della Scuola è nel XII secolo d.C. quindi è 
praticamente contemporanea alla precedente. 
L’argomento centrale è lo studio di patologie 
correlate alle tossine ed il conseguente trattamento 
che ovviamente è antitossico. 
L’argomento centrale è la teoria delle sei porte 
“men” (i sei soffi cosmopatogeni) e dei tre metodi 
“fa” sudorificazione (40 droghe diaforetiche), 
vomificazione, purgazione (30 piante purgative). 
Vengono sottolineati  e studiati i perversi del cielo 
(6 qi cosmopatogeni), i perversi della terra (nebbia, 
rugiada, pioggia, fango, grandine e ghiaccio) ed i 
perversi dell’uomo (sei sapori). 
Zhang Cong Zheng (1150-1228) è il fondatore e 
principale rappresentante di questa Scuola. 
Il testo base è: Ru men shi qin. 

8 - Dan xi xue pai - Scuola di Dan Xi del 
deficit di yin ed eccesso di yang  
L’inizio della Scuola è il 1281 d.C.  e si sviluppa 
nel corso dei secolo successivi e del regno della 
dinastia Yuan. 
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La teoria fondamentale che viene elaborata è 
correlata all’osservazione che lo yang è spesso in 
eccesso a causa del deficit di yin, si sviluppa così 
un eccesso di fuoco ministeriale che deve essere 
trattato. 
Zhu Zhen Heng o Zhu Dan Xi è il fondatore e 
principale rappresentante di questa Scuola. 
I testi base sono: Ju fang fa hui, Ge Zhi yun lun. 

9 - Wen bu xue pai - Scuola della 
tonificazione e calorificazione 
L’inizio della Scuola è 1486, la Scuola si sviluppa 
durante il regno della dinastia Ming. 
L'argomento centrale e quello del riscaldamento e 
della tonificazione del fuoco del ming men. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono: Xue Ji, Sun Yi 
Cui, Zhan Xian Ke, Zhang Jia Bin, Li Zhong Zi. 
I testi più importanti sono: Nei ke hai yao, Ci sui 
xuan zhu yu, Yi guan, Lei jing, Yi zona bi du. 

Ye tian shi 

10 - Wen bing xue pai - Scuola delle 
malattie da calore 
L’inizio della Scuola è 1641  e la Scuola si 
svilupperà durante i secoli XVI-XVII e XVIII-
XIX. 
L’argomento centrale è quello delle patologie 
tiepide e calde, si tratta delle patologie infettive ed 
epidemiche che vengono inquadrate secondo la 
teoria dei 4 strati e dei tre riscaldatori. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono: Wu Yao Xing, 
Dai Tian Zhang, Yu Lin, Ye Gui, Xue Xue, Wu 
Tang, Wang Shi Xiong. 
I testi più importanti sono: Wen yi lun, Guang 
wen yi lun, Yi zhen yi de, Wen re lun zhi, Shi re 
tifo bian, Wen bing tiao bian, wen re jing wei. 

11 - Hui tong xue pai - Scuola di medicina 
integrata 
L’inizio della Scuola viene fatto risalire ai primi 
contatti tra medicina cinese e medicina 
occidentale. 

L’argomento centrale è quello dell’integrazione 
est-ovest. 
Wang Ang può essere considerato uno dei medici 
più rappresentativi dell’inizio di questa Scuola che 
tuttavia ha in questi ultimi decenni il suo 
momento di maggior sviluppo anche per la 
diffusione della MTC in tanti paesi dell’Occidente 
dove si sta incontrando e confrontando con la 
biomedicina.  
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