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Fisiologia del Fegato e della Vescicola
Biliare
Gan shu mu
Il Fegato corrisponde al Legno
Funzioni del Fegato
–
dinamizza qi e sangue;
–
immagazzina il sangue;
–
regge i tendini e i muscoli;
–
si apre negli occhi;
–
si manifesta alle unghie;
–
è la residenza dello hun.
Gan zhu shu xie
Il Fegato dinamizza qi e sangue
Una delle funzioni principali del Fegato è proprio
quella di promuovere una libera circolazione del qi
e del sangue. Si tratta di una attività di
promozione della circolazione e prevenzione della
stasi.

Agli inizi degli Anni 2000, la Rivista
Italiana di MTC pubblicò il
“Dizionario Pratico di Agopuntura e
Medicina Cinese” con lo scopo di
dare un servizio alla “medicina
cinese italiana”: uniformare la
terminologia medica allo scopo di
far che le varie Scuole di
Agopuntura e Medicina Cinese nel
nostro paese iniziassero a parlare la
stessa lingua per iniziare a
comprendersi e dialogare
correttamente tra loro: in questo
numero di Olos e Logos aﬀrontiamo
la terminologia della “fisiologia degli
organi e visceri”
Il Fegato controlla l’attività contrattile muscolare.
Il Fegato rifornisce i tendini di nutrienti ed è in
relazione con lo sviluppo della forza ed elasticità
fisica. Se questa funzione è ostacolata compaiono
intorpidimenti, tremori, spasmi muscolari e
disturbi articolari.

Gan zhu jin
Il Fegato regge i tendini e i muscoli

Gan, kai qiao yu mu
Il Fegato si apre negli occhi

PULSOLOGIA
RADIALE

Gan cang xue
Il Fegato immagazzina il sangue
Una delle funzioni del Fegato è quella di
immagazzinare il sangue e di regolare in questa
maniera il volume del sangue circolante.
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Gli occhi esprimono le funzioni e le patologie del
Fegato e molto frequentemente il deficit di yin e
l’eccesso di yang dell’organo si manifestano con
patologie oftalmiche.
Gan, qi hua zai zhao
Il Fegato si manifesta alle unghie
Attraverso le unghie si manifestano il qì ed il
sangue del Fegato e sia la floridezza come le
patologie di quest’organo possono essere indagate
dal controllo dello stato delle unghie; in
particolare, la fragilità ungueale è correlata ad un
difetto di sangue del Fegato.
Gan cang hun
Il Fegato è la residenza dello hun
Il Fegato è in relazione con l’aspetto hun dello
psichismo. Il paziente che presenti una patologia
di Fegato spesso manifesta questa patologia con
sogni terrificanti ed agitati o incubi.

dinamizzazione. La collera è un sentimento di
eccessiva esteriorizzazione e dinamizzazione verso
l’alto.
Nu shang gan
La collera danneggia (ferisce letterale) il
Fegato
Un eccesso di collera ha ala sua base una
costrizione del qi del Fegato e determina una
liberazione dello yang e del fuoco, alterando le
funzioni dell’organo.
Gan wu feng
Il Fegato detesta (odia letterale) il vento
Tra le energie cosmiche il vento è in relazione con
il Movimento Legno e tende a peggiorare le
malattie di Fegato; d’altronde le alterazioni del
Fegato si manifestano facilmente con segni di
vento come vertigini, tremori, convulsioni.

Altre funzioni
Zhao wei jin zhi yu
Le unghie sono la parte terminale, la fine
dei tendini
Questa frase esprime il rapporto combinato del
Fegato con i tendini da una parte e con le unghie
dall’altra. Le unghie, attraverso le loro
interrelazioni con il Fegato, possono essere
considerate una sorta di continuazione dei tendini
la cui condizione nutritiva riflette lo stato del
sangue e dei nutrienti del Fegato.
Quaderni di Medicina Naturale
XXII-XXIII

Gan wei feng mu zhi zang
Il Fegato è l’organo del vento e del Legno
Il Fegato ha il ruolo di promuovere la libera
circolazione del qi e del sangue e viene paragonato
ad un albero che distende liberamente i suoi rami.
Se malato, il Fegato dà origine a sintomi di
“vento” come vertigini, tremori e convulsioni.
Gan wei xue hai
Il Fegato è il “mare del sangue”
Anche in medicina occidentale, ma più ancora in
medicina cinese, il Fegato “mare del sangue” ha il
ruolo di immagazzinare il sangue.

Gan zhu nu
IL Fegato governa la collera
Il Fegato rappresenta dal punto di vista psichico il
movimento di esteriorizzazione, di
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Fa wei xue zhi yu
I capelli sono la parte terminale e la fine
del sangue
I capelli sono resi trofici dal sangue. I capelli grigi
delle persone anziane sono la conseguenza di una
insufficienza del sangue del Fegato e a una

Gan wei gang zang
Il Fegato è l’organo del temperamento
Una patologia di Fegato fa diventare la persona
“epatica”, che significa facilmente eccitabile e che
facilmente può perdere l’autocontrollo.

Xin zhu xue mai
Il Cuore governa il sangue ed i vasi
Il Cuore svolge il ruolo di dinamizzatore del
sangue e di comandante dei vasi che contengono il
sangue. Governa e controlla l’intero fenomeno
circolatorio.
Quaderni di Medicina Naturale VI

Gan wei mu zang
Il Fegato è un organo maschile
Il Fegato ha la caratteristica di essere estremamente
attivo, in contrasto con la Milza-pancreas e il
Polmone che possono essere considerati, se
paragonati al Fegato, organi passivi. La Milzapancreas e il Polmone soffrono facilmente di una
iperattività del Fegato che controinibisce la Terra e
superinibisce il Metallo.
Gan ti yin er yong yang
Il Fegato è sostanzianzialmente yin ma
funzionalmente yang
Il Fegato ha la caratteristica di immagazzinare il
sangue (elemento yin) e, contemporaneamente, le
sue funzioni fisiologiche e le sue manifestazioni
patologiche sono di carattere yang.
Gan shen tong yuan
Rene e Fegato hanno una comune sorgente
Appartengono infatti ai due Movimenti Acqua e
Legno che sono “madre” e “figlio”.
Gan he dan
Il Fegato comunica con la Vescicola Biliare
Il viscere del Movimento Legno è la Vescicola
Biliare che è in strette relazioni con il Fegato.
Gan yu dan xiang biao li
Il Fegato e la Vescicola Biliare hanno una
correlazione interno-esterno
Il Fegato e la Vescicola Biliare rappresentano
rispettivamente l’organo e il viscere del Movimento
Legno e dunque rappresentano l’uno l’aspetto yin,
l’altro l’aspetto yang, sono in relazione reciproca
all’interno del loro Movimento e tramite i loro
canali.
Dan zhu jue duan
La Vescicola Biliare governa il prendere le
decisioni
La Vescicola Biliare ha la caratteristica di dirigere
la capacità dell’organismo di saper decidere
giustamente.
Fisiologia del Cuore e dell’Intestino Tenue
Xin shu huo
Il Cuore corrisponde al Fuoco
Funzioni del Cuore:
–
governa il sangue e i vasi;
–
ospita lo shen;
–
si apre nella lingua;
–
si manifesta al volto;
–
controlla la sudorazione.

26

Xin zhu shen ming
Il Cuore (governa) ospita lo shen (letterale
l’irraggiamento dello shen)
Al Cuore sono affidati il controllo della coscienza,
del pensiero, delle attività mentali e le sue
disfunzioni possono determinare insonnia,
amnesia, perdita di coscienza, patologie mentali
come nevrosi e psicosi.
Xin kai qiao yu she
Il Cuore si apre nella lingua
La situazione energetica del Cuore è strettamente
correlata all’aspetto della lingua: una lingua scura
purpurea, cianotica indica una stasi del sangue del
Cuore, il pallore è in relazione con un deficit del
sangue del Cuore, le ulcere linguali sono indicative
di fuoco del Cuore.
Xin, qi hua zai mian
Il Cuore si manifesta al volto
Il Cuore controlla il sangue ed il colorito del volto è
in relazione con la circolazione del sangue a livello
della sua cute.
Xin zhu han
Il Cuore controlla la sudorazione
Il sudore è il fluido del Cuore.
Altre funzioni
Xin shen xiang jiao, shui huo xiang ji
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diminuita funzione renale. Lo stesso fenomeno si
verifica in caso di perdita di capelli in corso o a
seguito della gravidanza.

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA autunno 2019

Interrelazione reciproca tra Rene e Cuore,
interrelazione reciproca tra Acqua e Fuoco
Il Cuore controlla il Fuoco e il Rene è in relazione
con l’Acqua. Normalmente il Fuoco del Cuore
scende per riscaldare il Rene e l’Acqua del Rene
sale per irrigare il Cuore. Se questa interrelazione
reciproca viene annullata, specialmente in caso di
insufficienza di controllo dell’Acqua sul Fuoco,
compaiono una serie di sintomi di “fuoco” del
Cuore come palpitazioni, insonnia, iperemotività.
Xin he xiao chang
Il Cuore è correlato funzionalmente
all’Intestino Tenue
Il Cuore è in relazione con l’Intestino Tenute e il
calore del Cuore si può trasmettere a questo
viscere determinando la comparsa di disturbi
intestinali ed urinari per coinvolgimento della
Vescica. I farmaci che eliminano il fuoco del
Cuore agiscono trattando questi disturbi urinari
che sono detti essere in relazione ad un’alterazione
del piccolo intestino.
Quaderni di Medicina Naturale VII

permettere l’assimilazione di quelli puri e
l’eliminazione dei prodotti di scarto.
Xiao chang hua shi, mi bie qing zhuo
L’Intestino Tenue trasforma i cibi,
distingue il puro dal torbido
L’Intestino Tenue ha la funzione di chiarificazione
del suo contenuto; le parti pure, che sono l’esito di
questa chiarificazione, vengono assorbite, quelle
impure vengono eliminate con il contributo
dell’Intestino Crasso e della Vescica.
Fisiologia della Milza-pancreas e dello
Stomaco
Pi shu tu
La Milza-pancreas corrisponde alla Terra
Funzioni della Milza-pancreas:
–
governa e domina il trasporto e la
trasformazione;
–
governa i muscoli e i quattro arti;
–
controlla il sangue;
–
mantiene gli organi nella loro sede;
–
controlla la salita del qi;
–
si apre nella bocca e riflette la sua
lucentezza alle labbra;
–
è la sede dello yi
Pi zhu yun hua
La Milza-pancreas governa e domina
il trasporto e la trasformazione
La digestione dei cibi, il trasporto delle sostanze
alimentari, la distribuzione e trasformazione delle
sostanze alimentari e dei liquidi sono controllati e
governati dalla Milza-pancreas.
Pi zhu ji rou
La Milza-pancreas governa i muscoli e la
‘carne’
L’aspetto fisico florido è in relazione con una
buona attività della Milza-pancreas, mentre un
aspetto fisico poco florido corrisponde
generalmente a una scarsa funzione splenica.
Pi zhu si zhi
La Milza-pancreas governa i quattro arti
Come la Terra rappresenta il centro che correla i
quattro punti cardinali e li colloca nello spazio,
così la Milza-pancreas è in relazione con i quattro
arti e la loro forza è determinata dal nutrimento
che ad essi viene garantito dalle funzioni
spleniche. Contemporaneamente, la patologia
splenica si manifesta con debolezza ai quattro arti.

Xin yu xiao chang xiang biao li
Il Cuore e l’Intestino Tenue sono in
relazione interno esterno
All’interno del Movimento Fuoco, il Cuore
rappresenta l’aspetto yin, l’Intestino Tenue
rappresenta l’aspetto yang e i canali di Cuore e
Intestino Tenue sono in relazione l’uno con l’altro.
Xiao chang zhu shou sheng
L’Intestino Tenue riceve i cibi dallo
Stomaco
Il compito dell’Intestino Tenue è quello di ricevere
i cibi trattati dallo Stomaco e di purificarli per
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Pi tong xue
La Milza-pancreas controlla il sangue
Questo ruolo della Milza-pancreas determina la
comparsa di anemie ed emorragie croniche in
caso di patologie spleniche.
Pi zhu sheng qing, pi qi zhu sheng
La Milza-pancreas ha la funzione di
innalzare il puro, il qi della Milza-pancreas
governa la salita
Al contrario dello Stomaco “che fa discendere”, la
Milza-pancreas “ha il ruolo di innalzare” e, se

Pi wei wei hou tian zhi ben
La Milza-pancreas e lo Stomaco provvedono
alle basi materiali della costituzione
acquisita
La funzione di estrazione, assimilazione,
trasformazione e trasporto delle essenze pure dei
cibi è compito della coppia del Riscaldatore
Medio, Milza-pancreas e Stomaco.
Pi wei wei cang lin zhi guan
La Milza-pancreas e lo Stomaco sono organi
granaio che hanno il compito di
immagazzinare e di rifornire sostanze
nutritive a tutto l’organismo
La funzione nutritiva e di immagazzinamento degli
alimenti è governata da Milza-pancreas e Stomaco.
Pi he wei
La Milza-pancreas è correlata con lo
Stomaco
Si tratta della coppia organo-viscere del
Movimento Terra.

traduce un deficit splenico.
Pi cang yi
La Milza-pancreas è la sede dello yi
Lo yi rappresenta l’elaborazione del mentale che
“nutre” il pensiero così come la Milza-pancreas
“nutre” il corpo assimilando e distribuendo le
sostanze alimentari.
Altre funzioni
Pi cang ying
La Milza-pancreas immagazzina le
sostanze nutritive
Questa funzione di immagazzinamento è spesso
dimenticata; si parla prevalentemente delle
funzioni di trasporto e trasformazione.
Pi wu shi
La Milza-pancreas detesta l’umidità (odia
letterale)
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Pi yu wei xiang biao li
La Milza-pancreas e lo Stomaco sono in
relazione interno-esterno
Stomaco e Milza-pancreas sono la coppia di
organo e viscere del Movimento Terra, correlati tra
loro all’interno del movimento e tramite i loro
canali energetici.
Funzioni dello Stomaco:
–
riceve gli alimenti;
–
dirige la macerazione e la digestione
degli alimenti;
–
fa discendere gli alimenti digeriti;
–
è il luogo di raccolta e di assimilazione
dei liquidi alimentari.
Wei zhu shou na
Lo Stomaco ha la funzione di ricevere e di
raccogliere (riceve gli alimenti)
Lo Stomaco è il viscere che per primo “raccoglie”
gli alimenti.
Wei zhu fu shu
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questa funzione è alterata o inibita, compaiono
L’umidità è il qì cosmico che corrisponde al
segni di qì che non sale o “crolla” come la diarrea o Movimento Terra ed ostacola, se eccessiva, le
le ptosi ed i prolassi viscerali.
funzioni della Milza-pancreas. D’altra parte, un
eccesso di umidità interna è correlato ad
Pi kai qiao yu kou
un’alterazione delle funzioni spleniche.
La Milza-pancreas si manifesta nella bocca
La capacità di assumere i cibi e percepire i sapori è Pi wei sheng hua zhi yuan
in relazione con il buon funzionamento della
La Milza-pancreas è la sorgente delle
Milza-pancreas. Questa capacità consiste in una
sostanze nutritive per la crescita, la
distinzione grossolana dei 5 sapori; la fine
trasformazione e lo sviluppo
distinzione dei sapori è invece affidata al Cuore.
La Milza-pancreas ha la funzione di digerire,
assimilare, trasportare, distribuire tutte le sostanze
Pi, qi hua zai chun
nutritive che permettono lo sviluppo.
La Milza-pancreas si apre alle labbra
Pi zhu hou tian
Generalmente le labbra rosse e trofiche
corrispondono a un buon funzionamento della
La Milza-pancreas governa la costituzione
Milza-pancreas; al contrario, il loro avvizzimento
acquisita
La Milza-pancreas fornisce i substrati nutritivi che
permettono al qì del Cielo Anteriore di perpetuarsi
nel Cielo Posteriore.
Quaderni di Medicina Naturale IX
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Lo Stomaco dirige la macerazione e la
digestione degli alimenti
Al contrario della Milza-pancreas che “trasporta”
le essenze alimentari assimilate, lo Stomaco deve
digerire per dividere il “puro” dallo “impuro”.

Il Polmone è correlato al metabolismo dei liquidi
sia per quanto riguarda la loro diffusione e
distribuzione sia per quanto riguarda la loro
discesa lungo la “via delle acque” per farli arrivare
in basso al Riscaldatore inferiore.

Wei qi zhu jiang
Il qì dello Stomaco governa la discesa (fa
discendere gli alimenti digeriti)
Se questa funzione è alterata o impedita possono
comparire segni di energia controcorrente come
rigurgiti, vomito, nausea.

Fei wei shui zhi shang yuan
Il Polmone è la sorgente superiore della
circolazione dei liquidi
La normale circolazione dei fluidi e la loro discesa
verso la Vescica sono garantite dal qi del Polmone;
la sorgente inferiore dei liquidi è il Rene.

Wei wei shui gu zhi hai
Lo Stomaco serve da magazzino dell’acqua
e dei cereali
Lo Stomaco riceve gli alimenti allo scopo di
permetterne la utilizzazione.

Fei zhu pi mao
Il Polmone governa la pelle e gli annessi
cutanei
Il compito del Polmone è quello di rifornire la
pelle di sostanze nutritive e di qì difensivo. In caso
di disfunzione del Polmone compaiono
traspirazione spontanea e incapacità di difendersi
a livello del mantello cutaneo con il ripetersi di
malattie della “superficie”.

Fisiologia del Polmone
Crasso

e dell’Intestino

Fei shu jin
Il Polmone corrisponde al Metallo

Quaderni di Medicina Naturale X

Funzioni del Polmone:
–
domina il qì e ne è il maestro; questo
compito viene svolto a tre differenti
livelli:
- funzione respiratoria;
- funzione generatrice del qi;
- funzione distributrice del qi;
–
regola i passaggi dell’acqua;
–
governa la pelle e gli annessi;
–
si apre nel naso ed è in relazione con le
prime vie respiratorie e con la voce;
–
alloggia il po.
Fei zhu qi, si hu xi
Il Polmone governa il qi, si occupa della
respirazione
Il Polmone si occupa della respirazione, che
permette l’assimilazione del qi del cielo.
Fei zhu xuan fa
Il Polmone governa la diffusione e la
distribuzione
La funzione principale del Polmone è quella di
promuovere appunto la diffusione e la
distribuzione del qi e dei liquidi; se queste funzioni
vengono alterate, compaiono sintomi polmonari
come la tosse, la dispnea e la pienezza toracica.
Fei zhu su jiang
Il Polmone governa l’eliminazione e la
discesa verso il basso
È compito del Polmone quello di promuovere la
discesa verso il basso; se questa funzione viene
alterata compaiono segni di ristagno di liquidi e di
qi in alto con tosse, asma, oliguria, edema.
Fei zhu xing shui, fei zhu tong tiao shui dao
Il Polmone governa il metabolismo dei
liquidi; il Polmone regola la “via delle
acque”

29

Fei zhu sheng
Il Polmone governa la voce
Una voce forte è segno di buon funzionamento del
Polmone, al contrario una voce debole traduce un
indebolimento dell’organo.
Fei kai qiao yu bi
Il Polmone si apre al naso
La patologia polmonare è quasi costantemente
caratterizzata da ostruzione nasale, rinorrea,
disturbi dell’olfatto, che spesso compaiono in
seguito all’attacco del vento e del freddo.
Fei cang po
Il Polmone alloggia il po

Fei wei jiao zang
Il Polmone è un organo delicato
Il Polmone, governando il mantello cutaneo, è
sensibile agli attacchi cosmopatogeni.
Fei he da chang, fei yu da chang xiang biao
li
Il Polmone è correlato all’Intestino Crasso,
il Polmone e l’Intestino Crasso sono in
relazione interno-esterno
Nel Movimento Metallo il Polmone rappresenta
l’organo yin e l’Intestino Crasso il viscere yang e,
contemporaneamente, l’organo e il viscere sono in
rapporto reciproco attraverso i rispettivi canali.
Funzioni dell’Intestino Crasso:
–
riceve gli scarti dei prodotti di
trasformazione degli alimenti e dei
liquidi dall’Intestino Tenue;
–
trasporta verso il basso i residui degli
alimenti e li sottopone ad un procedimento di essiccazione che estrae un’ulteriore quota di liquidi organici che vengono riassorbiti;
–
produce e elimina il materiale fecale.

Shen zhu shui
Il Rene domina il metabolismo dell’Acqua
Il Rene ha il compito di governare i liquidi
attraverso il meccanismo di apertura e chiusura del
“cancello” e attraverso la distribuzione dinamica
del fuoco del “cancello della vita”. Perciò il Rene
gioca un ruolo prioritario del governo dei liquidi
organici dell’organismo.
Shen wei shui zang
Il Rene è l’organo dell’Acqua
Nell’ambito dei Cinque Movimenti, il Movimento
Acqua è correlato al Rene e,
contemporaneamente, il Rene governa il
metabolismo dei liquidi.
Shen zhu na qi
Il Rene ha la funzione di controllare e
promuovere l’inspirazione
Diversamente da quanto insegna la medicina
occidentale, secondo la medicina cinese
l’inspirazione è “governata” dal Rene e nel
trattamento di alcune forme di asma si interviene
tonificando il Rene; l’espirazione è invece sotto il
controllo del Polmone.

Da chang zhu chuan dao
La funzione dell’Intestino Crasso governa il
trasporto
Disturbi di questa funzione di conduzione e di
trasmissione si caratterizzano con la diarrea o la
stipsi.

Shen zhu gu sheng sui
Il Rene governa le ossa e genera il midollo
Le condizioni del Rene determinano lo stato delle
ossa e il midollo è florido quando l’essenza vitale
del Rene è prospera.

Da chang zhu jin
L’Intestino Crasso governa il liquidi

Shen qi chong zai gu, shen chong ze sui shi
Il qì del Rene rifornisce le ossa del midollo
e il midollo osseo è florido, se il Rene gode
di buona salute
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Si tratta della forma di shen correlata al Movimento Da chang zhu chuan hua zao po
Metallo che governa l’interiorizzazione mentale.
L’Intestino Crasso governa la
trasformazione e l’eliminazione delle feci
Altre funzioni
Fei chao bai mai
I cento vasi si indirizzano verso il Polmone Fisiologia del Rene e della Vescica
Tutti i vasi circolatori debbono passare attraverso il
Polmone e la circolazione generale dell’organismo Shen shu shui
attraverso il piccolo circolo fornisce di ossigeno il
Il Rene corrisponde all’Acqua
sangue.
Funzioni del Rene:
Fei zhu yi shen zhi biao
–
immagazzina il jing qie perciò governa
Il Polmone è incaricato della difesa
nascita, crescita, sviluppo e riprodusuperficiale
zione;
Al Polmone è affidato il compito di difendere la
–
è il fondamento di yin e yang;
superficie; contemporaneamente quest’organo e le –
domina il metabolismo dell’acqua;
vie respiratorie ad esso collegate risentono
–
capta il qi respiratorio;
facilmente degli ostacoli cosmopatogeni esterni.
–
domina le ossa e produce il midollo che
riempie il cervello;
Fei wei hua gai
–
si apre nell’orecchio;
Il Polmone è come un coperchio
–
si manifesta ai capelli;
La caratteristica del Polmone è quella di coprire
–
controlla gli orifizi del basso;
tutti gli altri organi e di proteggerli e,
–
è la residenza dello zhi;
contemporaneamente, è quella di essere
–
è in relazione con il ming men.
paragonato a un caldaio con coperchio; al di sotto
del caldaio brucia il fuoco che permette la
Shen cang jing
disseminazione e la diffusione dei liquidi all’interno Il Rene immagazzina il jing
del caldaio, il coperchio rappresenta il punto di
Il Rene immagazzina il jing ovvero la quintessenza
condensazione dei liquidi prima della loro discesa
congenita e acquisita, derivante quest’ultima dal
verso il basso.
cibo; il Rene immagazzina l’energia riproduttiva.
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Il Rene svolge il ruolo di governare il
“contenuto” delle ossa che può essere concepito
come midollo osseo ed anche come cervello e
midollo spinale, contenuti nella scatola cranica e
nel canale vertebrale.
Shen kai qiao yu er
Il Rene si apre nell’orecchio
Il Rene è associato all’orecchio, la funzione
uditiva è correlata alla funzione renale e, come il
qi renale, si riduce gradualmente nel corso degli
anni; infatti gli anziani, che hanno
fisiologicamente un calo del qì renale,=
presentano spesso ipoacusia e sordità.
Shen, qi hua zai fa
Il Rene si manifesta ai capelli
Una buona capigliatura riflette delle buone
condizioni renali; la canizie è il primo segno di
invecchiamento e di indebolimento del Rene.
Shen kai qiao yu ar yin
Il Rene controlla i due orifizi genitali
L’orifizio anale e l’orifizio genitale sono associati
al Rene così come ovviamente le patologie che li
caratterizzano.
Shen cang zhi
Il Rene alloggia il zhi
Il Rene ha la funzione della concentrazione e del
ricordo.
Essendo il Rene collegato da un punto di vista
psichico alla capacità di concentrazione e al
ricordo, l’incapacità di concentrarsi e le amnesie
sono il tipico sintomo di una insufficienza della
funzione renale, come accade appunto nell’età
avanzata a seguito dell’indebolimento del Rene.
Shen zhu ming men zhi huo
Il Rene governa il fuoco del ming men
Il fuoco del ming men è la sorgente del
riscaldamento e dei fenomeni anabolici del
corpo e serve come forza dinamica per tutte le
attività funzionali degli organi e dei visceri; gioca
un ruolo importante nella crescita, nello
sviluppo, nella riproduzione.
Altre funzioni
Chi wei gu zhi yu
I denti sono la parte terminale e la fine
delle ossa
I denti vengono considerati in medicina cinese
correlati al Rene e la loro salute è correlata alla
condizione delle ossa.
Shen zhu sheng zhi
Il Rene governa la riproduzione
Il Rene controlla il jing, la quintessenza che è alla
base della sessualità e della riproduzione.
Shen wei xian tian zhi ben
Il Rene è il fondamento del Cielo
Anteriore
Il Rene è il fondamento di tutto ciò che è
ancestrale all’interno dell’organismo e che
determina la crescita, lo sviluppo e la
riproduzione sulla base di modelli ereditari.
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Yao wei shen zhi fu
La regione lombare è il palazzo del Rene
La regione lombare è la sede del Rene e,
contemporaneamente, le patologie renali si
esprimono attraverso alterazioni della fisiologia
lombare e attraverso dolori lombari.
Kong shang shen
La paura (ferisce letterale) danneggia il
Rene
La paura determina una diminuzione del qi
renale che può comportare emissioni seminali e
incontinenza urinaria.
Shen wu zao
Il Rene è intollerante alla secchezza
Essendo il Rene l’organo del governo dei liquidi,
la secchezza determina una alterazione delle sue
funzioni.
Shen he pang guang
Il Rene è correlato alla Vescica
Nel Movimento Acqua l’organo è il Rene ed è
correlato al viscere Vescica.
Shen yu pang guang xiang biao li
Il Rene e la Vescica sono in relazione
interno-esterno
All’interno del Movimento Acqua, il Rene
rappresenta l’organo yin e la Vescica il viscere
yang; l’organo e il viscere sono correlati tra loro
attraverso i rispettivi canali.
Pang guang cang jin ye
La Vescica immagazzina i liquidi
Uno dei compiti della Vescica è quello di
raccogliere i liquidi (cioè le urine).
Pang guang wei zhou du zhi guan
La Vescica è il magazzino imperiale
È un’altra frase per spiegare il compito della
Vescica di raccogliere le urine e contenerle.
Fisiologia del Triplo Riscaldatore e del
Pericardio
Funzioni del Triplo Riscaldatore:
–
attivare i vari organi e visceri tramite lo
yuan qi di origine renale;
–
sovraintendere all’assimilazione del qi
del Cielo e della Terra (aria inspirata e
alimenti), alla loro trasformazione in qi
corretto ed alla sua distribuzione;
–
coordinare l’assorbimento, la trasformazione, la distribuzione e lo
smaltimento dei fluidi dell’organismo,
cioè governare il metabolismo dei
jin ye.
San jiao wei jue du zhi guan
Il san jiao è l’organo del controllo delle
acque dei canali
Attraverso il san jiao viene controllato il
metabolismo dei liquidi organici, così come il
“governatore” delle acque di un fiume controlla
la circolazione del fiume stesso e dei canali ad
esso collaterali.

San jiao zhu na
Il Riscaldatore Superiore governa la
funzione della raccolta
Al Riscaldatore superiore è affidato il compito di
“accogliere” e “raccogliere” aria, cibo, acqua.
Zhong jiao zhu hua
Il Riscaldatore Medio ha la funzione della
trasformazione
Il Riscaldatore Medio è correlato alla digestione
dei cibi e delle sostanze nutritive e dei liquidi.
Xia jiao zhu chu
Il Riscaldatore Inferiore governa l’uscita
Al Riscaldatore Inferiore è affidato il compito
dell’eliminazione dei liquidi e dell’acqua in eccesso,
oltreché delle feci.
Shang jiao ru wu
Il Riscaldatore Superiore è come la nebbia
Il compito del Riscaldatore Superiore è quello di
diffondere attraverso le funzioni del Cuore e del
Polmone tutte le sostanze nutritive che debbono
pervadere il corpo come una fitta nebbia.
Zhong jiao ru ou
Il Riscaldatore Medio è come un luogo di
macerazione e fermentazione
Lo Stomaco e la Milza-pancreas hanno il compito
di digerire attraverso un fenomeno di macerazione
e fermentazione tutte le sostanze nutritive, allo
scopo di permetterne l’assimilazione.
Xia jiao ru du
Il Riscaldatore Inferiore è come un fosso di
drenaggio
La funzione del Rene, della Vescica e dell’Intestino
è quella di filtrare e drenare tutte le sostanze
impure per filtrare il puro residuo e reimmetterlo
nel “canale interno” ed eliminare l’impuro
attraverso le feci e le urine.
San jiao qi hua
Insieme delle attività funzionali del san jiao
Si tratta delle attività di trasformazione delle
energie operate nelle varie sezioni del Triplo
Riscaldatore.
Xin bao luo he san jiao
Il Pericardio è correlato al Triplo
Riscaldatore
Nel Movimento Fuoco, oltre la coppia CuoreIntestino Tenue, esiste anche la coppia PericardioTriplo Riscaldatore.
Xin bao luo yu san jiao xiang biao li
Il Pericardio e il Triplo Riscaldatore sono in
relazione interno-esterno
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Il Pericardio rappresenta l’organo yin ed il Triplo
Riscaldatore il viscere yang, correlati tra loro anche
attraverso i rispettivi canali.
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San jiao wei ying wei zhi yuan
Il san jiao è la fonte di qi nutritivo e di qi
difensivo
I processi di assimilazione e distribuzione del qì
sono sotto il controllo delle varie sezioni del Triplo
Riscaldatore.

