
Medicine Complementari:
AGOPUNTURA 

Dott.ssa  M.Grazia Rusconi
22 novembre 2019 – UTE Garbagnate



YIN e YANG 

simbolizzati dal TAO



AGOPUNTURA

‘’Lo yin/yang è la legge dell’Universo, la regola 
generale di tutti gli esseri, l’origine dei mutamenti, 

la causa della vita e della morte.
Per curare le malattie bisogna saper cercare la 

causa yin/yang’’

‘’SU WEN’’



AGOPUNTURA

La teoria Yin e Yang fu formulata nel IV-III 
a.C. ma fu successivamente e ulteriormente 

sviluppata dalla  
Teoria dei CINQUE ELEMENTI               

nel tentativo di spiegare in modo più completo   
i fenomeni



AGOPUNTURA

Secondo Van Nghi, 
in Cina, nel III millennio a.C. ,

si sviluppò 
la teoria dei Cinque Elementi o Movimenti

(Wu Xing)



AGOPUNTURA

Yin e Yang offrono una base per lavorare e 
pensare sull’energia vitale QI,

ma 
i CINQUE ELEMENTI 

forniscono una struttura connessa 
strettamente alla vita di ogni giorno 

.



AGOPUNTURA

I 5 elementi sono:

Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua

Guardandoci  intorno, in qualunque momento, 
possiamo sentire gli elementi e sperimentarli 

direttamente



AGOPUNTURA

Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua

Come lo yin yang, i Cinque Elementi  sono ulteriori descrizioni 
dell’Energia QI e delle sue trasformazioni cicliche.

La salute è conservata solo quando 

l’Energia che scorre in ogni elemento 
è pura ed apportatrice di vita 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua 
simbolizzano 

le trasformazioni, le “fasi” energetiche 
prodotte sulla Terra dalla dinamica Yin – Yang

Tra il cielo e la terra si trova l'uomo: 
in conseguenza, l'energia dell'uomo è influenzata da questa 

combinazione di energie di cielo e terra
Accade lo stesso per tutti gli esseri viventi di questo mondo 

(So Wen) 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Le energie del Cielo sono sei: 
Vento, Calore e Fuoco, Umidità, Secchezza, 

Freddo.

Le energie della Terra sono cinque: 
Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua, 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Dall’interazione delle energie Cielo e Terra 
deriva la formazione del mondo vivente ed il 

succedersi ciclico dei fenomeni: 
nascita, crescita, trasformazione, invecchiamento 

e morte degli esseri.

La concezione occidentale del tempo (un procedere lineare ed irreversibile 

verso l' infinito) differisce da quella cinese, che pensa al tempo come 
ad un’evoluzione ciclica, ad un eterno ricominciare; 
pertanto, è rappresentata da un cerchio e non da una retta



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Nello stato di salute e di malattia l’uomo 
interagisce con il macrocosmo influenzandolo ed 

essendo influenzato a sua volta 

la conoscenza dell’evoluzione dei fattori climatici 
permette di individuare i fattori scatenanti delle 

malattie stagionali 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

La malattia deriva da un cattivo adattamento 
degli organismi viventi all’ambiente che li 

circonda: 
«La malattia dell’uomo proviene dallo 

squilibrio delle energie delle cinque attività. 
La malattia si aggrava se l’energia del Cielo è 

sfavorevole»
.



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

I Cinque Elementi 

sono in Cinese definiti 
Wu Xing

dove 
Wu significa cinque

Xing agire, camminare

Sarebbe meglio tradurre Wu Xing come Cinque Movimenti, 
per sottolineare il concetto di dinamismo. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

L’Acqua e il Fuoco simboleggiano la totale 
opposizione dello yang e dello yin nei loro valori 

estremi (grande yang, grande yin) 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

La relazione con lo 
spazio è stabilita 
mediante i punti 
cardinali, 
la relazione con il 
tempo mediante le 
stagioni. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

 L’Acqua, che tende a scendere,
è di natura yin e situata in basso: 

corrisponde al nord, all’inverno, alla mezzanotte ed al 
freddo. 

 Il Fuoco, che tende a salire, è di natura yang e 

situato in alto: corrisponde al sud, all’estate, al 
mezzogiorno ed al calore. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

 Il Legno rappresenta l’est, la primavera, 
l’alba e lo stato energetico del piccolo yin

(yang in crescita, yin in diminuzione)

 Il Metallo rappresenta l’ovest, l’autunno e lo stato 
energetico del piccolo yang

(yin in crescita, yang in diminuzione). 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

 La  Terra è l’elemento che contiene 
tutti gli altri elementi (le radici degli alberi, 

il fuoco dei vulcani, i minerali, l’acqua sorgiva...) 

si colloca al centro, in quanto referenza generale, 
per avere rapporti diretti con tutti gli altri elementi. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

 Considerando i due assi si nota che 
esiste  il perfetto equilibrio tra yin e  yang: 

questa è la Terra, il centro di tutto, la neutralità.

 La Terra è indispensabile per creare il movimento 
dell’uomo, per far muovere le altre energie, ossia 
per renderle utilizzabili. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

La  loggia della Terra, nel cerchio dei Cinque  
Elementi, esprime:

 la trasformazione, la metabolizzazione e la 
ridistribuzione delle energie (anche mentali). 

 quella parte di movimento, di dinamismo, che è 
insito in ciascuno degli altri Elementi: è il periodo di 
passaggio, il volano d’inerzia che fa passare da una 
stagione all’altra. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Nella storia della MTC,

nel formulare le leggi 
che mettono in relazione
i Cinque Elementi, 
gli studiosi si accorsero 
che mantenere la Terra in posizione centrale 
causava notevoli problemi pratici.
Per tale motivo la loggia della Terra fu spostata
a sud-ovest.



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

In questa rappresentazione, dal punto di vista 
temporale è stata attribuita alla terra la “quinta stagione” 

collocata tra fine estate e l’autunno. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Ognuno dei Cinque Elementi 
del cerchio rappresenta 
una realtà globale, 
non solo un organo o una funzione. 

Ogni movimento, cioè, polarizza intorno a sé tutta intera 
la realtà di un determinato settore morfo-funzionale, 
psichico, fisiologico e patologico, ma anche climatico, 
cosmico, relazionale, biologico….



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Questa teoria ha permeato la cultura e la MTC  
tanto che l’Imperatore
 si vestiva di verde per andare a visitare le sue 

provincie dell’est in primavera, 
 metteva i paramenti rossi per visitare il sud d’estate, 
 rivestiva il giallo imperiale per ritornare alla fine 

dell’estate nella capitale (il centro dell’impero), 
 ripartiva in autunno per visitare le regioni dell’ovest 

vestito di bianco, 
 terminava il giro in inverno, nelle provincie del nord, 

vestito di nero



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

I 5 elementi interagiscono tra loro secondo

 legge di generazione sheng (madre-figlio)
 legge di dominazione ke (nonno-nipote)





legge di generazione sheng
(madre-figlio)

LEGNO in presenza di ossigeno brucia e genera

FUOCO che genera la TERRA (dalle fiamme 
che vanno verso l’alto resta la cenere che va a 
costituire parte del terreno)



legge di generazione sheng
(madre-figlio)

TERRA genera il METALLO

perché è dalle viscere della Terra che il Metallo 
è custodito finchè estratto per essere forgiato

METALLO (ossia i minerali) si trova disciolto e 
disponibile per l’uomo nell’ ACQUA



legge di generazione sheng
(madre-figlio)

ACQUA genera il LEGNO, 
perché umidificando il terreno, 
permette al seme di germogliare e di crescere 
fino a diventare un albero





legge di dominazione ke
(nonno-nipote)

 LEGNO domina la TERRA

perché la Terra assicura al Legno tutti i fattori 
necessari al suo nutrimento
 TERRA domina l’ACQUA perché l’assorbe
 ACQUA domina il FUOCO perché lo spegne
 FUOCO domina il METALLO perché lo fonde
 METALLO domina il LEGNO perché lo taglia



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

La legge di dominazione ke

ha una azione equilibratrice 

sulla legge di generazione sheng

Dal perfetto equilibrio di generazione e 
controllo la vita procede in modo armonico



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

L’insieme degli organi interni del corpo umano viene 
chiamato Zang Fu 

5 Zang (Wu Zang) o organi parenchimatosi: 

Fegato, Cuore, Milza, Polmone e Reni 
(e il Ministro del Cuore) 

5 Fu (Liu Fu) o visceri cavi: 

Vescica Biliare, Intestino Tenue, Stomaco, Grosso 
Intestino, Vescica (e il Triplice Riscaldatore) 

-



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

GLI ORGANI – ZANG

 I cinque Zang svolgono la funzione di produrre, 

trasformare ed immagazzinare Energia

 Essi tesaurizzano unicamente sostanze pure, già 
sottoposte al processo di raffinazione operato dai 
Fu sul cibo. 

 In Medicina Tradizionale Cinese non esiste 
distinzione tra soma e psiche, in quanto entrambi 
sono manifestazione della medesima realtà, il Qi. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Ad ogni organo interno è attribuita per analogia una 

particolare connotazione dello psichismo ed una “anima”



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Il rapporto tra un organo interno e la corrispondente 
emozione è biunivoco, nel senso che:

1. Un organo malato tenderà a imprimere allo 
psichismo inteso nella sua globalità una particolare 
connotazione

1) Un’emozione in eccesso, sia per intensità che per 
durata, tenderà a danneggiare l’organo di riferimento

2) Trattando un organo specifico, ne trattiamo 
l’emozione corrispondente



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

I VISCERI - FU 

sono deputati a ricevere, digerire, trasformare 

gli alimenti, garantendone il transito ed 

assicurando l’espulsione dei residui. 

Vescica Biliare, Intestino Tenue, Stomaco, Grosso Intestino, 
Vescica (Triplice Riscaldatore). 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Da un punto di vista fisiopatologico gli Zang
sono più importanti dei Fu, 

in quanto 

i primi, ZANG, producono ed immagazzinano 

le sostanze preziose, 

mentre i secondi, FU, si limitano a garantire il 

passaggio del cibo



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Ad ognuno dei Cinque Elementi 

viene associato
Un organo Zang

Un viscere Fu



AGOPUNTURA: elemento Legno

 E’ inteso come il vegetale vivo, non come il 
legno secco da ardere.

 E’ rappresentativo dell’est, della primavera, 
della nascita, di tutto ciò che inizia

 rappresenta risveglio, uscita, espansione 
verso l’esterno, accelerazione. 



AGOPUNTURA: elemento Legno

L ’esempio più  vicino è l’albero
Nel corso della vita un albero cresce  con rami che 
cercano di salire in cielo e radici che approfondano 
nel terreno.
E’ flessibile e cedevole al vento, ma forte e 
resistente perché contiene il flusso del suo ciclo 
vitale.
La connessione con terra e cielo testimonia il 
CorpoMenteSpirito, cioè l’insieme delle forze del 
cielo e della terra nell’essere umano.



AGOPUNTURA: elemento Legno

Se le radici sono solide il soggetto  
tollera bene il Vento, il movimento
In caso contrario presenta tremori ed instabilità 

Il soggetto bloccato può accusare vertigini, 
contrattura e tensione della muscolatura cervicale
Su questo meccanismo originano alcuni tipi di 

cefalea



AGOPUNTURA: elemento Legno

Le persone ‘’tipo Legno’’ sono alte,
Schiena diritta, spalle larghe
Vivaci ed estroverse, dai facili entusiasmi, non 

sopportano la routine
Intelligenti, grandi lavoratori e hanno buona 

resistenza spesso fino allo sfinimento
Spesso sono leader naturali di un gruppo
Generalmente hanno più energia alla sera



AGOPUNTURA: elemento Legno

La STAGIONE corrispondente è la 

primavera, periodo dell’inizio e dello 
sviluppo della vita, periodo in cui l’uomo è 
pervaso dall’Energia vitale QI.

Ci sono persone che appaiono e si sentono morte, finite. La 
primavera che è in loro sta chiedendo di venire alla luce, 
altrimenti moriranno.

Altre persone presentano indisposizioni che peggiorano in 
primavera, oppure in cui la primavera è l’unico periodo in 
cui si sentono bene



AGOPUNTURA: elemento Legno

Il COLORE corrispondente è il verde, 

quello della vegetazione viva.

Nello squilibrio dell’Energia del Legno il viso assumerà 
sfumature di colore verde, quale segnale di allarme

Se il soggetto si circonda di verde  e indossa vestiti verdi 
escludendo altri colori sta indicando l’Elemento Legno che 
è in lui



AGOPUNTURA: elemento Legno

Gli ORGANI interni associati  sono 

Fegato e Vescicola Biliare.

I Cinesi pensano agli organi come funzioni operanti a tutti i 
livelli del Corpomente…

…il Fegato svolge funzioni di un capo militare eccellente 

nella pianificazione strategica…..

…la Vescicola Biliare occupa la posizione di un ufficiale che 

si distingue per la sua decisione e per la capacità di 

giudizio…



AGOPUNTURA: elemento Legno

Quando la pianificazione si ferma insorgono 
dei sintomi allarme.
Un’emicrania potrebbe manifestarsi quando 
l’Energia del Fegato ha difficoltà. A volte il soggetto riferisce 

il sintomo come “blocco della mente che impedisce di 
pensare o di fare programmi”

L’incapacità di prendere decisioni, a volte una vera difficoltà, 
fino al punto da rendere il soggetto impossibilitato anche 
nelle minime cose, potrebbe  originare da uno squilibrio nel 
funzionamento della Vescicola Biliare. 



AGOPUNTURA: elemento Legno

L’ORA DEL GIORNO associata 

X la Vescicola Biliare tra le ventitrè e l’una
X il Fegato tra l’una e le tre



AGOPUNTURA: elemento Legno

L’ENERGIA collegata al Legno sarà 

il Vento (da oriente),cioè energia dinamica, attiva.

I Cinesi credevano che il Vento fosse una forza talmente  
potente nella vita degli esseri umani da poter danneggiare 
l’Energia QI.

Una preferenza del soggetto per un clima, in MTC,  si basa 
sull’associazione del clima con l’Energia



AGOPUNTURA: elemento legno

A livello psicologico è collegato a vitalità, coraggio,  
se degenera diventa collera, aggressività.

Uno squilibrio si manifesta con 
 irritabilità eccessiva,  conflitto con gli altri e con se stessi 

senza motivo apparente
 Completa mancanza di rabbia fino all’apatia (primavera che 

sta morendo) 



AGOPUNTURA: elemento Legno

IL TESSUTO sarà quello che rende

possibile il dinamismo, il movimento,

cioè tendini e i muscoli

IL SENSO è la vista, il senso che più di tutti ci 
mette in contatto con oggetti anche lontanissimi, 
come le stelle. 

L’ORGANO DI SENSO è l’occhio, che percepisce 
il passaggio dal buio (yin) alla luce (yang), ed è il 

simbolo del risveglio.

La SECREZIONE FLUIDA connessa con il 
Legno sono le lacrime.



AGOPUNTURA: elemento Legno

La MANIFESTAZIONE ESTERNA 

sono le unghie di mani e piedi,
considerate in MTC come espansione dei tendini.

Spesso si notano dei cambiamenti delle unghie prima ancora 
che compaiano altri sintomi.
La varietà dei cambiamenti, striature, macchie, sfaldamenti, 
ondulazioni… ci parlano dell’Energia dell’Elemento Legno.



AGOPUNTURA: elemento Legno

IL SAPORE è l’agro-acido, l’asprigno, 
ossia il sapore di ciò che non è ancora 
giunto a piena maturazione, come la frutta acerba.

Una persona amante dei cibi acidi alimenta uno squilibrio in 
Legno o cerca di correggerlo.

Questo è un esempio della naturale conoscenza del 
Corpomente che sa di quello che ha bisogno, anche se 
spesso il bisogno non viene verbalizzato. 





AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

La relazione con lo 
spazio è stabilita 
mediante i punti 
cardinali, 
la relazione con il 
tempo mediante le 
stagioni. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

 L’Acqua, che tende a scendere,
è di natura yin e situata in basso: 

corrisponde al nord, all’inverno, alla mezzanotte ed al 
freddo. 

 Il Fuoco, che tende a salire, è di natura yang e 

situato in alto: corrisponde al sud, all’estate, al 
mezzogiorno ed al calore. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

 Il Legno rappresenta l’est, la primavera, 
l’alba e lo stato energetico del piccolo yin

(yang in crescita, yin in diminuzione)

 Il Metallo rappresenta l’ovest, l’autunno e lo stato 
energetico del piccolo yang

(yin in crescita, yang in diminuzione). 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

 La  Terra è l’elemento che contiene 
tutti gli altri elementi (le radici degli alberi, 

il fuoco dei vulcani, i minerali, l’acqua sorgiva...) 

si colloca al centro, in quanto referenza generale, 
per avere rapporti diretti con tutti gli altri elementi. 



AGOPUNTURA: legge dei 5 elementi

Ad ognuno dei Cinque Elementi 
viene associato
Un organo Zang
Un viscere Fu



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

‘’il Sud genera il calore
Che produce il fuoco

Che provoca l’amaro
Che nutre il cuore’’



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

 Rappresenta la parte yang del TAO che coincide con 
calore e luce e fonte di calore e di luce.

 E’ dinamico e mobile, scintillante, pieno di vitalità, 
brillante nella sua attività, vividamente colorato.

 Sono Fuoco il Sole con i suoi ritmi nella nostra vita, i 
suoi  raggi che scaldano e nutrono.  



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

Significa: 
 Creare  e dirigere Energia
 Essere pieni di eccitazione e di vita
 Essere entusiasti di qualcosa



AGOPUNTURA elemento Fuoco

Le persone ‘’tipo fuoco’’  presentano un incarnato 
rosso e florido, denti larghi, testa piccola e appuntita 
come una fiamma che divampa

Sono acuti pensatori anche se influenzati dalle proprie 
emozioni.  Veloci energici sensibili e passionali, a 
volte timidi

Come il fuoco sono in continuo mutamento ma 
possono incontrare difficoltà nel portare a termine le 
proprie azioni perché non sanno da dove 
incominciare

Sono persone sincere, generose, idealiste



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

L’essere umano in salute ha bisogno di calore, è 
caldo e può dare calore agli altri.

Se una persona non ha fuoco in sé è fredda 
fisicamente ed emotivamente

Il Corpomente può usare moltissimi sintomi per 
esprimere disagi nell’elemento Fuoco



AGOPUNTURA: elemento Fuoco
Disagi dell’elemento Fuoco:  
Febbri
Articolazioni surriscaldate e doloranti
Balbuzie 
Sensazione di inaridimento a livello di corpo, mente e spirito
Scarsa circolazione del sangue (estremità fredde)
Frigidità sessuale
Vene varicose, emorroidi
Vampate di calore
Bruciore di stomaco e problemi digestivi
Ipertensione 



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

Il COLORE associato al Fuoco è il Rosso

Uno squilibrio apparirà sul viso come sfumatura di colore 
rosso, oppure come colorito cinereo.

Se il soggetto si circonda di rosso  e indossa vestiti rossi 
escludendo altri colori sta indicando l’Elemento Fuoco che 
è in lui.



AGOPUNTURA: elemento Fuoco
La STAGIONE corrispondente è l’estate, 

periodo della crescita rigogliosa e dei frutti. 

I cinesi pensavano che il processo di maturazione avvenisse anche 
per il pensiero, l’esperienza, il corpo e le emozioni. 
Le pianticelle crescono fino a fiorire ospitando frutti che, maturi, cadono a 

terra.

Che succede se non c’è fiore o il frutto non cresce ma avvizzisce e 
muore?  La persona manifesta incapacità di terminare quello che ha 

incominciato, perdita di sensibilità, senso di malessere.

Una malattia peculiare della mezza estate è localizzata a livello del petto e 
delle coste.

.



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

Gli  ORGANI associati sono: 

Cuore e Intestino Tenue

Insieme vi sono altre due funzioni chiamate:

Maestro del Cuore e Triplice Riscaldatore



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

Il Cuore è, come un monarca, il controllore 
supremo che sorveglia le funzioni del 
Corpomentespirito.

I cinesi considerano il Cuore un organo sacro.

Se il monarca è malato e c’è caos nel regno del Corpomente

si avrà una specie di panico interiore e perdita di 
controllo. La pace interiore e l’armonia saranno scosse e 
la persona manifesterà sintomi che denunciano lo stato di 
debolezza. 



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

L’ Intestino Tenue è l’organo che riceve ed 
assimila il cibo digerito.  Suddivide e distribuisce 
gli elementi raffinati, crudi, chiari e scuri del cibo.  

Svolge il ruolo di separatore del Puro dall’Impuro a 
tutti i livelli del Corpomente.

C’è un Intestino Tenue per emozioni, idee, pensieri: una selezione tra 
rifiuti e sostanze essenziali.

Se la selezione non opera al meglio si avrà confusione del Corpomente.
Esempio: 
 difficoltà di udito  come incapacità di distinguere i suoni gli uni dagli altri
 Problemi di digestione risultanti da una scarsa selezione



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

Gli  ORGANI associati sono: 

Cuore e Intestino Tenue

Insieme vi sono altre due funzioni chiamate:

Maestro del Cuore e Triplice Riscaldatore



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

Il Maestro del Cuore non ha una struttura di 
organo definita, ma si associa al pericardio 
(membrana che riveste il cuore) 

E’ definito Protettore del Cuore. Si incarica del flusso 
sanguigno e della secrezione di ormoni sessuali e 
custodisce le funzioni del Cuore in modo che il suo 
lavoro si svolga senza ostacoli.



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

Il Triplice Riscaldatore lavora in stretto contatto 
con il Maestro del Cuore 

Non esiste un organo specifico associato, ma i Cinesi 
ritengono che controlli tutti gli organi del corpo e in 
particolare il calore di tutti gli organi.

Il Triplice Riscaldatore mantiene temperatura e calore 
in condizioni ottimali affinchè l’intero sistema porti 
avanti le fatiche quotidiane in modo confortevole, 
armonioso ed equilibrato.



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

Le EMOZIONI sono Gioia e Felicità.

Il desiderio di gioia permanente è una sete inestinguibile e potrebbe 
mettere sotto stress l’elemento Fuoco causando degli scompensi.

Spesso il sintomo ipertensione è un allarme, un tentativo del 
Corpomente di metterci in guardia contro lo sforzo eccessivo che 
può sfociare in attacchi di cuore  



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

L’ORA DEL GIORNO associata 

X il Cuore  tra le undici e le tredici
X l’Intestino Tenue tra le tredici e le quindici

X il Maestro del Cuore  tra le diciannove  e le ventuno
X il Triplice Riscaldatore tra le ventuno e le ventitre



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

L’ODORE è quello del bruciato. 

IL SAPORE sarà quello corrispondente al 
bruciato, ossia l’amaro.

L’associazione dell’Amaro con il calore (fuoco) dipende dall’uso del 
calore nella preparazione di decotti di piante medicinali, che 
sarebbero le sostanze più amare conosciute.  



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

L’ENERGIA collegata al Fuoco è evidentemente il
Calore. 

Una persona che non sopporta il caldo o che lo ama al punto da star male 
senza  fa sospettare uno sauilibrio del Fuoco

Il TESSUTO appartenente alla loggia del Fuoco 
sarà, per analogia, il sistema vascolare.

Patologie delle arterie, vene varicose, mani e piedi freddi, trombosi sono 
segni di squilibrio del Fuoco.



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

IL SENSO sarà quello che ci consente di metterci 
in relazione con l’esterno, ossia il tatto.

L’ORGANO DI SENSO è la lingua, intesa come 
espressione verbale, parola, vero e proprio “tatto 
psichico” che ci pone in relazione e contatto con 
gli altri (la lingua intesa come senso del gusto appartiene invece 
alla loggia della Terra). 

Il cuore governa la lingua: molte alterazioni della parola come la 
balbuzie o la pronuncia confusa possono essere segno di uno 
squilibrio nel Fuoco



AGOPUNTURA: elemento Fuoco

La SECREZIONE è quella più  collegata 
all’emanazione del calore, cioè il sudore

Le  sedi dove il sudore si manifesta caratteristicamente 
sono proprio quelle dove la MTC riconosce le 
localizzazioni più rappresentative del cuore: 

le ascelle (dove il meridiano principale di Cuore inizia il 
suo percorso esterno), lo sterno ed il palmo delle mani

I Cinesi credevano che il Corpomente potesse liberarsi 
con il sudore





AGOPUNTURA: elemento Terra

‘’il Centro crea l’umidità che produce la Terra, 
che dà il dolce che nutre la Milza’’

Nei jing



AGOPUNTURA: elemento Terra

E’ la fonte, il centro da cui sorgono tutti gli Elementi. 
Viene infatti descritta come grembo e come tomba, principio 
e fine, ciclo infinito della vita e della morte, della rinascita.

Essere in armonia con se stessi, integrati, liberi da 
ossessioni e disinvolti dovunque ci troviamo è una 
descrizione della Terra.



AGOPUNTURA: elemento Terra

La persona ‘’tipo Terra’’ ha incarnato giallastro, 
bassa statura, addome ampio, muscoli delle 
gambe forti, mani e piedi piccoli

Ama ciò che nutre, quindi mangiare, ma anche 
studiare e approfondire

Ama nutrire gli altri quindi è abile nelle attività 
culinarie e nell’insegnamento

È instancabile dal p.d.v. psichico, ma pigro nelle 
attività fisiche

Ha difficoltà ad accettare cambiamenti 



AGOPUNTURA: elemento Terra

La persona la cui Terra è malata presenta
alterazione dei ritmi della vita: 

Flusso mestruale, sonno, respiro, appetito, 
processi di pensiero, armonia e 

coordinazione del corpo



AGOPUNTURA: elemento Terra

 Mancare la terra sotto i piedi: nervosismo, 
instabilità, perdita di equilibrio

 Egocentrismo: ricerca di attenzione e di aiuto 
per trovare il proprio io, il proprio centro

 Problemi di peso: anoressia, obesità, vomito, 
indigestione, meteorismo

 Problemi di sterilità: ‘’la mia terra non è 
abbastanza fertile’’



AGOPUNTURA: elemento Terra

Il COLORE associato alla Terra è il Giallo

‘’…quando il loro colore è giallo come quello 

degli aranci essi sono senza vita….’’

Nei Ching



AGOPUNTURA: elemento Terra

La STAGIONE corrispondente è la tarda estate, 

Di fatto non è esattamente una stagione, ma la 
combinazione tra estate e primavera con un 
avvertimento dell’autunno che sta per venire e la 
suggestione dell’inverno nascosto.

Alcuni testi antichi definiscono la tarda estate come gli 
ultimi dieci giorni di ognuna delle quattro stagioni



AGOPUNTURA: elemento Terra

La direzione della Terra è il Centro

Ogni cosa creata nell’universo si incontra nel 
Centro ed è assorbita dalla Terra

In  termini di salute, se non abbiamo un Centro non abbiamo un punto 
da cui equilibrare e ordinare la nostra vita 



AGOPUNTURA: elemento Terra

Gli  ORGANI associati sono: 

Milza e Stomaco



AGOPUNTURA: elemento Terra

L’Organo  Zang è la Milza (a cui gli occidentali hanno associato il 

Pancreas)

Ha  funzioni centrali di ripartizione dei principi alimentari, non 
soltanto dal punto di vista digestivo, ma anche assimilativo, 
distributivo, secretivo, e di collegamento. 

La milza è l’ufficiale incaricato della distribuzione, il trasportatore 
di Energia.

La Milza è un fattore essenziale e crea la connessione.
La Milza corrisponde alla Terra.



AGOPUNTURA: elemento Terra

IL Viscere Fu è lo Stomaco, centro della produzione 
dei diversi tipi di energia. 

In MTC il duodeno fa parte dello stomaco, ed in esso 
effettivamente sbocca il pancreas.

Se questa funzione viene meno, dal cibo non verrà Energia.  
Apatia, fiacchezza e debilitazione possono essere sintomi che dicono quanto 

l’Energia sia scarsa a causa dello squilibrio della Terra



AGOPUNTURA: elemento Terra

L’ORA DEL GIORNO associata 

X lo Stomaco tra le sette e le nove
X la Milza tra le nove e le undici



AGOPUNTURA: elemento Terra

Il SAPORE è quello degli elementi base della 
nutrizione, ossia il dolce (che corrisponde però 
più al sapore dei cereali, quasi insipido, che 
non dello zucchero) 

L’ODORE è il dolciastro. 
Il COLORE sarà quello della terra e dei cereali (il 

giallo-ocra)



AGOPUNTURA: elemento Terra

IL TESSUTO è il connettivo, sostegno 
dell’organismo, che comprende anche i 
muscoli, ma intesi come “carne muscolare”, 
non come movimento. 

La carne mostra se a una persona manca il 
nutrimento. Può essere fiacca, salda, rigida, 
dura o flaccida…La descrizione della carne 
riflette lo stato di Energia della Terra.



AGOPUNTURA: elemento Terra

L’EMOZIONE corrisponde all’impalcatura logica del 
pensiero, alla metabolizzazione delle idee. Si 
configura come tendenza alla riflessione, alla 
concentrazione,

trova la sua degenerazione nell’eccessiva 
metabolizzazione, o rimuginazione, delle idee 
(preoccupazioni, ossessioni, chiodi fissi, fino a 
spunti paranoidi). 



AGOPUNTURA: elemento Terra

Il SENSO è quello collegato al primo impatto col 
cibo, quindi il gusto.

L’ORGANO di SENSO è tutta la cavità orale, 
compresa la lingua. 



AGOPUNTURA: elemento Terra

La SECREZIONE è la saliva che consente l’inizio 
della attività di digestione e quindi di 
“interiorizzazione” del cibo. 

La MANIFESTAZIONE ESTERNA sono le labbra. 



AGOPUNTURA: elemento Terra

Il CLIMA è l’Umidità, che consente tutti ì 
processi chimici dell’organismo vivente. 

Una persona che non sopporta l’umidità o una 
persona che ama l’umidità dà una 
informazione relativa allo stato dell’Energia 
nella terra





AGOPUNTURA: elemento Metallo

‘’l’Ovest genera la siccità che produce il 
Metallo, che provoca il piccante, che nutre il 

polmone’’
Nei Jing



AGOPUNTURA: elemento Metallo

E’ l’elemento più difficile da sperimentare in natura 
perché viene inteso come freddo e duro e non 
come generatore di vita o di nutrimento in senso 
umano.

Il Metallo è l’essenza della terra.
I minerali, forza della terra, sono Metallo; forniscono 

combustibile per il calore, 



AGOPUNTURA: elemento Metallo

E’ conduttore di elettricità. Pensiamo ai torrenti e ai 
ruscelli di montagna: scorrono in letti formati dal Metallo della 
terra.

La struttura che sostiene il corpo umano, che 
permette di  assimilare cibo e aria, ma anche di 
sorvolare sulle cose secondarie è un aspetto di 
sostegno della vita dell’Elemento Metallo 



AGOPUNTURA elemento Metallo

Il soggetto ‘’tipo Metallo’’ ha incarnato chiaro, 
addome, mani, piedi piccoli, è leggero, non 
appariscente

Virtù:  chiarezza e purezza
Qualità: fermezza e senso della realizzazione
È preciso, imparziale, fedele a codici e leggi, 

dotato di attitudine naturale al comando
Tende ad essere solitario perché seleziona 

amicizie, abitudini e alimenti in base ai prorpi
valori



AGOPUNTURA: elemento Metallo

Gli squilibri si manifestano con:

 Problemi riguardanti la struttura del Corpomente
 Rigidità della colonna vertebrale e dolori reumatici
 Mal di testa
 Pelle secca
 Spasmi della gola e dell’esofago
 Paralisi
 Problemi intestinali : diarrea e vomito
 Malattie debilitanti
 Mancanza di forza emotiva ed incoerenza nel parlare



AGOPUNTURA: elemento Metallo

Questo elemento è fortemente connesso con 
l’equilibrio, ossia con l’omeostasi, 

con l’equivalenza di yin e di yang,

ma in senso statico e decrescente, non più in 

senso dinamico e crescente come avveniva 

nel Legno. 



AGOPUNTURA: elemento Metallo

Il COLORE corrispondente è il bianco, che 
ingloba, “raccoglie” tutti gli altri colori.  

‘’…..quando il loro colore è il bianco come le ossa 
inaridite e rinsecchite essi sono senza vita…’’

Nei Ching



AGOPUNTURA: elemento Metallo

La STAGIONE corrispondente è l’autunno,  ovest, 
periodo di tranquillità, di raccolta dei frutti del resto 
dell’anno, ma anche di raccolta delle proprie 
energie.

Una persona che detesta l’Autunno potrebbe avere difficoltà a raccogliere le 
proprie energie. 

Le manifestazioni saranno problemi intestinali come vomito, diarrea perché 
la funzione di accumulare nutrimento, di raccogliere la bontà del cibo, è 
in disordine.



AGOPUNTURA: elemento Metallo

Gli  ORGANI interni associati sono: 

Polmone  e Grosso Intestino  



AGOPUNTURA: elemento Metallo

L’Organo  Zang è il Polmone

La  sua funzione ritmica e costante permette uno 
scambio continuo interno-esterno

tramite 
la ricezione del qi celeste (ossigeno) e

l’eliminazione delle scorie interne (anidride 
carbonica). 



AGOPUNTURA: elemento Metallo

Il Viscere Fu  è il Grosso Intestino o Intestino 
Crasso.  

E’ implicato nel rapporto interno-esterno, dotato 
di movimenti ritmici, 

ha carattere yang con funzione 

di eliminare lo yin ormai materializzato (le feci), 

di assorbire lo yin inteso come acqua. 



AGOPUNTURA: elemento Terra

A LIVELLO PSICOLOGICO corrisponde alla 
tristezza, all’interiorizzazione, al crepuscolo.

E’ il momento in cui lo yang del sole si tuffa nell’orizzonte, 
della meditazione pensosa, 

quel sentimento “crepuscolare” che è stato definito come 
tristezza, ma da intendere come tale solo se degenera. 



AGOPUNTURA: elemento Metallo

L’ORA DEL GIORNO associata 

X  il Polmone tra le tre e le cinque
X  il Grosso Intestino tra le cinque e le sette



AGOPUNTURA: elemento Metallo

IL TESSUTO è la pelle, tessuto di barriera. 

Ha funzioni omeostatiche 
sulla temperatura cutanea e 
sul mantenimento del giusto grado di secchezza o umidità dei 

tessuti  a contatto con l’ambiente esterno. 

La MANIFESTAZIONE ESTERNA sono i peli, 
che dalla pelle traggono origine e nutrimento. 



AGOPUNTURA: elemento Metallo

L’ORGANO di SENSO è il naso, attraverso il 
quale si respira. 

Il SENSO per analogia è l’olfatto. 
La SECREZIONE è il muco (nasale e bronchiale).

‘’I polmoni governano il naso. Bianco è il colore dell’Ovest, 
esso pervade i polmoni e apre il naso e trattiene le sostanze 

essenziali nei polmoni.’’ 



AGOPUNTURA: elemento Metallo

Il CLIMA associato è la siccità

L’ENERGIA è la Secchezza, 

caratteristiche dell’autunno, soprattutto in Cina. 



AGOPUNTURA: elemento Metallo

IL SAPORE è il piccante .
Un  eccesso di sapore piccante rende i muscoli nodosi e 

le unghie delle dita delle mani e dei piedi si seccano e 
si rovinano (squilibrio del Metallo)   

L’ODORE è l’acre.
L’associazione di asprezza con il Metallo è associato alle 

operazioni di fusione con emissione di fumi molto forti 
(biossido di zolfo) 





AGOPUNTURA: elemento Acqua

‘’il Nord crea il freddo che produce l’Acqua, 
che provoca il salato che nutre i Reni’’

Nei Jing



AGOPUNTURA: elemento Acqua

La vita è impensabile senza Acqua.

Il corpo umano è costituito da acqua per il 78%, 
quindi noi siamo Elemento Acqua.



AGOPUNTURA: elemento Acqua

Nel corpo abbiamo serbatoi, ruscelli, fiumi, mari, 
oceani di Energia e sorgenti di vita

Sotto forma di
 Flusso sanguigno o circolazione del sangue
 Sistema linfatico
 Flusso urinario
 Flusso di traspirazione di saliva, lacrime, secrezioni 

sessuali, latte



AGOPUNTURA elemento Acqua

La persona ‘’tipo acqua’’ è scura di incarnato 
e presenta rughe, testa e addome grandi, 
spalle piccole e strette, camminata militare

Mira al successo e al potere cambiando in 
funzione delle persone con le quali entra in 
contatto

Si adatta a qualsiasi ambiente
È leale, sensibile, rilassato, predisposto alle 

pubbliche relazioni



AGOPUNTURA: elemento Acqua

Uno squilibrio altera ogni aspetto della fluidità 
del Corpomente

Si manifesteranno segni come:
 Fragilità di giunture
 Sete, Alterazioni della minzione
 Alterata traspirazione
 Mancanza di scorrevolezza nei processi di pensiero e di emozioni (come 

il sentirsi sopraffatti dalle cose)

Esempio: se un grosso ramo cade attraverso il torrente l’acqua verrà 
trattenuta da un lato, ma gocciolerà dell’altro. Se il ramo non viene 
rimosso il torrente perde la sua integrità. 

Se questo succede in noi, occorre capire  dove c’è il blocco e provvedere a 
rimuoverlo.



AGOPUNTURA: elemento Acqua

L’Elemento Acqua è il grande yin, 

il massimo della passività, della ricettività, dell’informalità 
passiva, 

come il liquido che assume la forma del recipiente che lo 

contiene. 

Al tempo stesso è il polo d’inizio della vita, perché 
al suo massimo lo yin si trasforma in yang e quindi 

dal massimo della inattività sorge la vitalità. 





AGOPUNTURA: elemento Acqua

Il COLORE associato è quello che tutto assorbe 
passivamente,  il nero, intercambiabile con il blu.

Una persona con uno squilibrio nell’Acqua mostrerà il 
blu in viso, specialmente intorno agli occhi 



AGOPUNTURA: elemento Acqua

La STAGIONE corrispondente è l’inverno, il 
nord, il buio, la condensazione, la massima 
coesione, è il fermarsi.

‘’Tutto il creato vive al chiuso e la messe è in magazzino.
Gli esseri umani hanno voglia di accoccolarsi al riparo e al 

calduccio per non sprecare troppe energie fino a primavera, 
tempo della rinascita’’



AGOPUNTURA: elemento Acqua

Gli  ORGANI interni associati sono: 

Rene e Vescica



AGOPUNTURA: elemento Acqua

L’Organo Zang è il Rene, che presiede alle funzioni 
sui liquidi organici e sugli elettroliti. 

Il Rene è il Magazzino dell’Essenza Vitale associata 
alle nostre origini, all’Energia che riceviamo dai 
nostri antenati.

Un deficit di Essenza Vitale provoca apatia, 
comportamento debole, mancanza di acume e 
dolori al basso ventre.



AGOPUNTURA: elemento Acqua

Il Viscere Fu è ovviamente quello in rapporto con la 
gestione dell’acqua, ossia la Vescica. 

Ha la funzione di immagazzinare ed eliminare i rifiuti 
liquidi e, grazie alla sua elasticità, di adattarsi al 
volume da espellere.



AGOPUNTURA: elemento Acqua

L’adattabilità è una caratteristica del funzionamento 
della Vescica e questo è significativo a tutti i livelli.

Una persona depressa, incapace di affrontare le 
situazioni della vita, che teme i cambiamenti, può 
avere uno squilibrio di Energia a questo livello.



AGOPUNTURA: elemento Acqua

A LIVELLO PSICOLOGICO 

corrisponde al sentimento più individualizzante, 
solidificante e tenace,

forza di volontà e ambizione 

se degenera patologicamente 
diventa la sensazione opposta, la più paralizzante, 

la più irrazionale, ossia la paura, il terrore, la fobia. 



AGOPUNTURA: elemento Acqua

Il soggetto ACQUA 
è molto determinato, legato ai propri valori e 

ai propri scopi che deve raggiungere ad 
ogni costo: il fine giustifica i mezzi

Es: Totò Reina è stato fedelissimo ai suoi valori ….mafiosi



AGOPUNTURA: elemento Acqua

Il soggetto ACQUA 
 È  un realizzatore, non un programmatore, 

quindi con lui occorre essere efficaci, mai 
dire vedremo…

 Ha il carisma del capo nascosto e un  
discreto successo sociale

 In un processo di cura conviene 
concordare gli step e responsabilizzarlo, 
“mettergli in mano la terapia”



AGOPUNTURA: elemento Acqua

Il soggetto ACQUA 

 Molto spesso ha problemi al rachide, mal di 
schiena, sciatalgie…

 Soffre di cistiti sine materia, es. da freddo

 È un “uditivo” quindi apprezza molto i 
predicati uditivi ….ascolti, senta un po’, le suona 
bene quello che ho detto…



AGOPUNTURA: elemento Acqua

L’ORA DEL GIORNO associata 

X  la Vescica tra le 15 e le 17
X  il  Rene  tra le 17 e le 19



AGOPUNTURA: elemento Acqua

IL TESSUTO correlato è quello più passivo, più 
condensato e più ricco di sali minerali inerti, 

l’osso, 
la cui struttura dipende dall’equilibrio ionico regolato 

dal rene.  
Altro  importantissimo tessuto è il tessuto nervoso, 

in quanto gli antichi cinesi consideravano l’osso e il 
suo contenuto come un tutt’uno. 

Sia  il tessuto nervoso che gli altri “midolli” afferiscono 
al rene (midollo emopoietico, midollo grasso, 
midollo spinale).  



AGOPUNTURA: elemento Acqua

IL SENSO è l’udito, il più passivo dei sensi.  

L’ORGANO DI SENSO è quindi l’orecchio.

L’orecchio come orifizio è collegato all’Elemento Fuoco, 
mentre come senso dell’udito è associato all’Acqua.



AGOPUNTURA: elemento Acqua

La SECREZIONE è l’urina, ma anche la saliva

che bagna i denti (associati all’acqua come ossa) 

L’ENERGIA è il Freddo, massimo dello yin, 
caratteristica dell’inverno



AGOPUNTURA: elemento Acqua

La MANIFESTAZIONE ESTERNA sono i capelli

Capelli fragili, spezzati o calvizie sono spesso segno 
di uno squilibrio dell’Acqua.



AGOPUNTURA: elemento Acqua

Il SAPORE è quello della nostra acqua ancestrale, 

il salato

Mangiare salato fa male al sangue

L’ODORE è il putrido. 




