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Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello 

che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla 

alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l'ombra di fantasmi e il 

cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi 

e alla nostra ragione. Egli è quello che nella morte degli esseri amati esce a dire quel 

particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci salva. Egli è quello che nella gioia 

pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave che ci frena. Egli rende tollerabile la 

felicità e la sventura, temperandole d'amaro e di dolce, e facendone due cose ugualmente 

soavi al ricordo. […] 

e, senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo per solito, ma non 

potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l'Adamo che mette il nome a tutto ciò 

che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta 

il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio 

stupore che ignoranza, e curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter vedere, 

ingrandisce per poter ammirare. Né il suo linguaggio è imperfetto come di chi non dica la 

cosa se non a mezzo, ma prodigo anzi, come di chi due pensieri dia per una parola. E a 

ogni modo dà un segno, un suono, un colore, a cui riconoscere sempre ciò che vide una 

volta. 

 

Giovanni Pascoli 

Il fanciullino 
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INTRODUZIONE  

La scelta di affrontare questo argomento  nasce principalmente dalla mia pratica clinica 

giornaliera con i bambini. Nell’arco degli anni in quanto fisioterapista mi sono trovata a 

trattare casi più o meno complessi e gravi avvertendo che l’approccio neuromotorio non 

era sufficiente a trattare le varie problematiche che possono subentrare in età pediatrica in 

modalità globale. Ho così deciso di approfondire le mie conoscenze studiando altri tipi di 

approcci. Lo studio dell’osteopatia funzionale pediatrica ha rappresentato un salto di 

qualità nella mia pratica lavorativa che si è completato quando ho deciso di avvicinarmi 

alla medicina cinese. Quest’ultima mi ha permesso di completare i pezzi del puzzle 

dell’approccio globale, di cui tutti parlano in riabilitazione ma che nessuno mai effettua 

veramente, non considerando la parte emotiva e spirituale. 

Nel primo capitolo affronto l’osservazione delle tante similitudini tra l’osteopatia e la 

medicina cinese. Prima fra tutte, ed è questo il mio punto di partenza, la nozione di 

oscillazione-vibrazione presente nel corpo umano.  

Con lo scorrere dei capitoli, oltre all’aspetto teorico che unisce questi due approcci, 

cercherò di evidenziarne anche quello pratico  mostrando come la manualità di entrambe 

sia simile.  

Nel secondo capitolo vengono  esposte la fisiologia, la fisiopatologia, e nel terzo  la 

diagnosi in medicina cinese in età pediatrica.  

Prima di poter affrontare l’ultimo capitolo, nel quarto capitolo ho cercato di trasmettere 

delle nozioni a mio parere fondamentali per il trattamento, quali: il dosaggio, il tatto, 

l’intenzione.  

Dopo aver preso in considerazione le principali aree colpite in età pediatrica e dopo averle 

analizzate sia da un punto di vista “occidentale” che “orientale”, nel quinto capitolo viene 

proposto il trattamento integrato. Il trattamento, come verrà ampiamente ribadito 

nell’arco di questa discussione, deve essere a 360 gradi pertanto deve obbligatoriamente 

includere anche i consigli ai genitori nei quali vengono prese in considerazione una serie di 

aspetti che possono influenzare lo stato di salute del bambino, tra cui quelli dietetici.  

Ogni approccio ai disturbi dovrà essere ovviamente rapportato all’età del neonato o del 

bambino. 
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CAPITOLO 1 

PUNTI DI INCONTRO TRA DUE GRANDI APPROCCI  

La perdita del naturale fluire delle cose genera stagnazione e quindi malattia. Obiettivo del 

terapeuta è aiutare la persona a ritrovare la sua personale oscillazione. Un’oscillazione 

ancestrale, profonda, insita nel nostro essere, nei nostri tessuti, nelle circonvoluzioni più 

nascoste del corpo. La possiamo individuare nella Yuan qi se pratichiamo Medicina Cinese 

o la possiamo cogliere nell’ascolto del Meccanismo Respiratorio Primario se pratichiamo 

l’osteopatia, l’importante e il fine ultimo sarà ritrovarla.  

In questo studio cercherò di spiegare le innumerevoli affinità che ho trovato tra la medicina 

cinese e l’approccio osteopatico cranio-sacrale. Nella prima parte esporrò alcuni concetti 

base dell’osteopatia  al fine di metterli a confronto con alcuni principi della Medicina 

Classica Cinese. Dimostrati i molti punti di incontro saranno messi in relazione i grandi 

sistemi di entrambe, come il Meccanismo Respiratorio Primario e la Yuan qi. Da questo 

presupposto prende vita la riflessione sulla naturale integrazione dei due approcci, dal 

punto di vista teorico e pratico rivolgendolo in particolare allo  studio delle problematica 

dell’età pediatrica. 

Concetti base di Osteopatia 

Il mio approccio allo studio dell’osteopatia e alla cranio sacrale è iniziato 10 anni fa sotto la 

guida dell’osteopata Nicette Sergueef. L’incontro con questo approccio e in particolare  con 

questa docente ha cambiato il mio modo di lavorare e di relazionarmi con il paziente. 

Finalmente avevo trovato qualcuno che mi parlasse non più di una patologia o di un 

malato, ma di un essere umano ai cui tessuti avrei dovuto chiedere permesso e rispettare. 

Da quel momento in poi capii e feci mio uno dei postulati principali che  Still usava per 

descrivere l’osteopatia: “L’osteopatia è un’arte, una scienza, una filosofia”. 

Un arte, in quanto ogni individuo è unico e noi siamo gli artisti che andranno a lavorare su 

questo essere unico; una scienza, in quanto basata sulla conoscenza della fisiologia e 

dell’anatomia; una filosofia che considera l’essere umano nella sua globalità di corpo e 

anima. 

La filosofia osteopatica si basa sui seguenti principi: 

Olismo, tutte le parti del corpo sono interdipendenti le une dalle altre (muscolo, scheletro, 

visceri, biochimica, aspetto emozionale…); 

Omeostasi, il corpo possiede meccanismi autoregolatori che mantengono l’omeostasi 

intesa come continua ricerca dell’equilibrio, equilibrio interiore continuamente in 

movimento ed influenzato dal mondo interno ed esterno. 

Ed in particolare l’approccio cranio-sacrale sposa le seguenti nozioni: 
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Rispetto dell’essere umano e dei tessuti; 

Qualita’ e non quantita’, qualità della nostra azione terapeutica; 

Dosaggio, abbiamo un potenziale di riposo che necessita di una eccitazione per diventare 

potenziale d’azione. La disfunzione provoca una stimolazione che eleva il potenziale a 

riposo ossia crea uno stato di facilitazione di base al quale basterà poco per creare una 

risposta. Sarà pertanto fondamentale saper dosare la nostra azione in presenza di tessuti 

disfunzionali; 

Tecnica funzionale, ragionare in base alla funzione e non solo alla struttura: nozione di 

interdipendenza di struttura-funzione; 

Palpazione per la funzione e palpazione per la struttura, la palpazione per la struttura 

e la palpazione per la funzione ci aiutano ad identificare la disfunzione. La palpazione per 

la funzione comporta l’utilizzo di test di ascolto e test di mobilità che ci danno 

informazioni inerenti la presenza o la restrizione di un movimento. Questo include 

l’apprezzamento non solo della mobilità articolare ma anche di tutte le tensioni tissutali. La 

palpazione per la struttura ci permette di apprezzare le differenze strutturali fra i vari tessuti 

inerenti la forma la posizione e la consistenza del tessuto stesso.  

Oscillazione 

Grazie ad una esperienza personale mi sono avvicinata alla Medicina Cinese. Iniziando a 

studiarla e soprattutto a capirla mi sono trovata naturalmente ad integrarla nella mia 

pratica quotidiana. Utilizzando entrambi gli approcci ho intuito profonde somiglianze tra le 

due filosofie. 

Noi deriviamo da un suono, da quell’oscillazione, vibrazione che poi diventa Ming Men e 

attraverso il Triplice Riscaldatore (TR) si propaga nel corpo. E’ il nostro modo di oscillare 

attraverso l’acqua,  il suono che ci ha generato nel momento in cui Jing e Yuan qi si sono 

incontrati. Essenze Jing  e spirito Shen sono indissolubilmente legati formando la coppia che 

nei testi classici è detta “spirito vitale”, nei primi  testi osteopatici “respiro della vita”. 

Partendo dal presupposto che per il 60% siamo fatti d’acqua si può pensare che le 

oscillazioni, le vibrazioni, i ritmi viaggino attraverso l’acqua. Ognuno di noi ha il suo modo 

di oscillare, proprio ed intrinseco, legato agli avvenimenti esterni ed interni, al nostro stato 

psico-fisico. Quando questa oscillazione viene perturbata si avrà una ripercussione su tutti 

gli altri ritmi dell’organismo.  

Questa perturbazione, questo blocco si traduce nell’incapacità di continuare a cambiare e 

quindi nella malattia. Tale incapacità di cambiare corrisponde al “ non movimento” alla 

restrizione del movimento, alla stasi.  
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Scopo del terapeuta sarà, chiedendo il permesso al corpo e rispettando i tessuti, di 

accompagnare il malato nella via della guarigione aiutandolo a ritrovare l’equilibrio, la sua 

oscillazione, la sua melodia interna. 

 

Punti di incontro tra Cranio Sacrale e Medicina Classica Cinese 

Metterò in relazione alcuni dei concetti fondamentali della terapia cranio sacrale e della 

medicina cinese. Sulla base di queste premesse ho cercato di mettere a confronto i grandi 

meccanismi di entrambi per poter alla fine elaborare un approccio terapeutico integrato. 

 

Osteopatia Medicina Classica Cinese 

L’MRP è proprio di ognuno di noi e riflette 

lo stato di salute psico-fisica 

La vibrazione della yuan qi è caratteristica 

per ognuno di noi 

Concetto di rispetto dei tessuti Chiedere permesso al malato 

 

Il terapeuta/osteopata  attraverso l’ascolto dei tessuti facilita la normalizzazione delle 

restrizioni e favorisce il ripristino del corretto fluire del ritmo respiratorio primario e quindi 

anche la ri-accensione del meccanismo auto correttivo. In particolare andrà ad agire al 

livello del cranio del sacro e dei diaframmi. Il momento dell’ascolto deve avvenire in un 

clima di rispetto della persona e dei tessuti, il terapeuta chiede il permesso al proprio 

paziente. 

Ascolto dei tessuti senza dare per scontato  

cio’ che viene trovato 

  Approccio al paziente senza pregiudizi 

Principio di autoguarigione                                         Principio di auto guarigione 

Accompagnare i tessuti per ritrovare 

l’equilibrio 

Accompagnare il paziente per ritrovare il 

suo equilibrio 

Palpazione per la funzione seguendo i tessuti Intenzione ritualizzata in MC 

 

Nella stimolazione sia essa con gli aghi, con il tuina o con una tecnica osteopatica sarà 

l’intenzione che ci metto a dare efficacia alla tecnica. In cranio sacrale nel momento in cui 

mi metto in ascolto e seguo i tessuti per sentire le restrizioni  dovrò in primo luogo 

visualizzare dove mi stanno portando proiettandomi con la mente al livello superficiale o 

profondo qualsiasi esso sia. Una volta entrata in sintonia con i tessuti nel momento in cui 

decido di normalizzare, perché percepisco che i tessuti sono pronti, in un primo momento 
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lavorerò solo con l’intenzione. Già solo immaginare ciò che vorrei ottenere mi porta ad 

attivare un micromovimento nelle mani (nonché un’attivazione della mia energia), quel 

tanto che basta per indurre la correzione. Questo avviene anche se sono a distanza della 

zona in disfunzione purchè la mia intenzione sia rivolta là.  

Un esempio può essere la cefalea da caduta sul sacro. Il paziente viene per la cefalea e 

ricorda che è iniziata a seguito di una brutta caduta sull’osso sacro. Lavorerò sul sacro con 

l’intenzione di lavorare sulla cefalea al livello della testa consapevole che i due sono legati 

da una linea,  un percorso che in osteopatia si chiama core link  in MC si chiama meridiano. 

Inoltre utilizzare la palpazione per la funzione significa testare i tessuti e seguirli con la 

stessa raffinatezza con la quale cerco un punto di agopuntura . Una volta trovato seguendo 

i tessuti trovo la direzione e la profondità del punto. La stessa cosa vale nella valutazione di 

un meridiano , come menzionato nel Classico Interno, sono essenziali la Palpazione, la 

Pressione e il Sentire.  

Dosaggio 

E’ ciò che fa la differenza in un bravo terapeuta. Purtroppo tale nozione viene spesso 

trascurata o non presa in considerazione. La raffinatezza di un trattamento risiede nella 

capacità di sapersi adattare ai tessuti del paziente e di saper dosare esattamente la propria 

manovra sia in termini di pressione, di forza che di tempo. Sia che io metta la mano per 

una tecnica osteopatica o per una manovra di tuina o per mettere un ago, dovrò saper 

dosare la mia azione in base alla risposta dei tessuti. Il rischio è di non farne abbastanza o 

di andare oltre ottenendo l’effetto contrario. Questo è particolarmente valido soprattutto 

quando vado ad agire al livello o in prossimità di strutture nervose. Basti pensare a cosa 

posso scatenare andando a stimolare in maniera inappropriata il Sistema neurovegetativo.  

Il vuoto 

Fare il vuoto intorno a sé per poter percepire il nostro suono e la nostra frequenza, il 

nostro MRP, la nostra yuan qi.  Un vuoto inteso come punto di equilibrio, come l’idea che 

il colore bianco evocava a Kandinsky come lo Still Point che si ricerca in osteopatia, come 

l’immobilità intesa come massima espressione di movimento.  

(Still point  come se tutti i pendoli del corpo si mettono allo stesso punto. L’idea che non ci 

sia più un movimento. Ma con un ascolto profondo si percepisce qualcosa di lontano). 

Tabella 1. Concetti fondamentali dei due Approcci 

 

 



6 

 

Il Meccanismo Respiratorio Primario e la Yuan Qi 

Da una breve descrizione dei punti in comune si evince la grande affinità di questi due 

approcci.  Abbiamo due strumenti o meglio due arti nelle nostre mani, che con delicatezza  

e raffinatezza che caratterizza un artista potremmo utilizzare affinchè uno aiuti l’altro e ne 

amplifichi gli effetti.  

Primo obiettivo sarà lavorare sul corpo per normalizzare le disfunzioni, togliere le 

restrizioni al fine di favorire ancor di più la circolazione energetica. Aiutare il corpo a 

ritrovare il proprio MRP la propria oscillazione sarà il nostro fine ultimo. Ridare gli 

strumenti necessari al corpo per continuare a fluire, cambiare e trasformarsi nell’arco della 

vita.  

La Yuan Qi 

E’ l’energia originaria, costituzionale. E’ il livello più profondo legato quindi al jing. La 

yuan qi potremmo dire sia il jing ancestrale nella sua forma di manifestazione dinamica 

circolante nel corpo. Il jing dei Reni rappresenta la vitalità dell’individuo (MRP). Possiamo 

riassumere dicendo che quando  giace nei Reni come riserva parliamo di Jing, quando 

viene attivato e diviene circolante nell’organismo per diffondere forza, vitalità, calore e 

nutrimento parliamo di yuan qi. La via maestra di diffusione della  yuan qi è rappresentata 

dal TR. La yuan qi viene diffusa dal TR e trasportata a tutto l’organismo tramite gli 8 canali 

straordinari. E’ legata quindi al jing, ai reni, al triplice riscaldatore e agli 8 canali 

straordinari. La yuan qi circola nei canali straordinari e permette l’attivazione dei vari Shen 

negli organi e del jing nei visceri straordinari. La yuan qi rappresenta anche la speranza di 

vita, cioè il numero di respiri che ci sono stati assegnati al momento del concepimento. 

Non a caso il TR in quanto ambasciatore dei Reni avrà due funzioni principali, come 

duplice è la funzione dei Reni: “via maestra di diffusione della yuan qi e via delle acque”.  

Queste sono le due componenti essenziali che permettono la diffusione dell’oscillazione 

primordiale paragonabili al liquido cefalo rachidiano e all’MRP.  

Nel Ling Shu cap 10 troviamo riportato:  “quando l’essere umano inizia  a vivere dapprima 

si hanno le Essenze (Jing), quindi dal Jing vengono prodotti Cervello e Midollo. Poi si 

solidificano le ossa. I canali iniziano a nutrire: i muscoli iniziano a rinforzarsi.” Dopo il 

concepimento, in cui prende forma il Jing individuale, la pulsazione vitale (il soffio della 

vita per Sutherland) che origina da Jing e ha sede nei Reni (Ming Men), inizia ad espandersi  

con movimento dapprima verticale ma poi anche orizzontale. Questo movimento porta 

alla strutturazione dei Visceri Straordinari e dei Canali Straordinari. Questo avviene lungo il 

“tubo energetico dell’embrione”. Praticamente sono i primi due meccanismi dell’ MRP che 

Sutherland descrive come forza motrice:  
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La motilità intrinseca del cervello e del midollo spinale; 

Le fluttuazioni del LCS. 

Dai foglietti embrionali si strutturano le meningi attraverso le quali potrà fluttuare il LCS e 

potrà manifestarsi l’MRP. Analogamente la strutturazione dell’embrione avviene con la 

formazione dapprima del Chong mai, poi del Dai mai, del Ren mai e del Du mai; si 

struttura quell’ ”impalcatura “ attraverso la quale potrà essere trasmessa la Yuan qi. 

I meccanismi del MRP e i Meridiani Straordinari 

La motilità inerente il cervello è una forza intrinseca data dal movimento ritmico delle 

cellule gliali. E’ il Chong mai, l’organizzatore della vita a partire dall’interno, è la vita che 

irrompe. 

 

Similitudini tra la motilita’ del liquido cerebro-spinale e la piccola circolazione 

energetica  

Il SU WEN nel cap 16, ci ricorda che la circolazione dell’energia nutritiva nei 12 meridiani 

principali è completata da una piccola circolazione che comincia dal Polmone, passa a Ren 

Mai sale al collo, alla  bocca e si collega al Du Mai. Risale alla sommità della testa, scende 

lungo la colonna vertebrale per legarsi al Ren Mai. Risale lungo il Ren Mai per collegarsi al 

Polmone e chiudere il circuito.  Praticamente tocca l’1 CV  sale  lungo il Du mai   fino a 20 

GV e 26 GV. Dopo aver attraversato naso e bocca entra nuovamente nel  Ren  mai. 

Il liquido cerebro-spinale viene prodotto nei 

ventricoli dai plessi corioidei  si propaga  nel 

cervello e nel canale midollare  fluttuando 

all’interno delle meningi  al ritmo del MRP. La 

fluttuazione intrinseca del liquido cefalo-

rachidiano si riferisce al suo movimento all’interno 

delle membrane che circondano il SNC. 

Questo movimento è un susseguirsi di fasi di 

inspirazione ed espirazione. Raggiunto un certo 

livello di produzione, questo liquido trasmette una 

tensione sui recettori delle suture della volta, che 

inibiscono la produzione e quindi si instaura il 

riassorbimento. Questo meccanismo trasmette alle 

ossa del cranio la sensazione, percepita dagli 

osteopati, di una pulsazione.  
Figura 1 Sistema delle meningi e del liquido 

cerebro spinale 
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Appare evidente la similitudine del percorso della circolazione energetica e di quella del 

LCS mezzo di diffusione del MRP.  

 

Similitudine tra le inserzioni della dura madre e punti dei meridiani 

straordinari 

La Dura madre svolge un ruolo determinante nella trasmissione meccanica dell’impulso 

ritmico dal centro alla periferia. Il movimento principale del SNC e la fluttuazione 

intrinseca o meno del LCR si trasmette alla membrana durale, che grazie a inserzioni ossee 

precise, sviluppa il movimento delle ossa del cranio e, quindi, di tutto il corpo. Per questo 

motivo il sistema durale è definito  membrane di tensione reciproca (MTR). 

 Le membrane di tensione reciproca sono un sistema di continuità. Esse sono formate dal 

tessuto connettivo delle membrane durali. Il tessuto connettivo è in continuità dalla durale 

meningea alla durale periostea esterna. Quindi ogni movimento che avviene in una parte 

del sistema è diffuso attraverso questo sistema fasciale. 

E’ fondamentale ricordare che la dura madre oltre ad essere anelastica è estremamente 

sensibile a qualsiasi cambiamento ormonale e biochimico del nostro corpo. Essa reagisce 

normalmente irrigidendosi, ma può anche arrivare alla retrazione. In ultima analisi bisogna 

ricordare che è il tessuto più innervato di tutto l’organismo, in quanto è in stretto rapporto 

con tutto il SNC e il SNP. La difficoltà nel trattamento di queste strutture è legata alla 

doppia natura del tessuto, da un lato rigido e anelastico, dall’altro estremamente sensibile e 

irritabile 

 Le membrane di tensione reciproca formano una parte integrante del movimento cranio-

sacrale. Durante la fase di inspirazione, sotto la spinta del motore interno, il tentorio del 

cervelletto si allarga e richiama a se sia la falce del cervello che quella del cervelletto. Questi 

movimenti producono sulle falci una trazione dall’avanti verso l’ indietro, accorciandone il 

diametro antero-posteriore e verticale. Questa trazione è direzionata verso il seno retto. 

Nella fase di espirazione avviene il contrario. 

Questi movimenti di arrotolamento e di srotolamento delle 

membrane di tensione reciproca formano una congiunzione di 

forze in un punto. Questo punto è all’incontro tra falce del 

cervello, falce del cervelletto e il tentorio. E’ un punto fulcro di 

giunzione dei movimenti descritti, per questo è un punto immobile, 

su cui le membrane gestiscono e appoggiano il loro movimento. 

Questo punto fulcro è detto punto tranquillo membranoso, fulcro 

Figura 2 Percorso craniale del 

Du Mai 
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membranoso oppure fulcro di Sutherland.  

Il fulcro di Sutherland è localizzato nella parte frontale del seno retto e costituisce un punto 

di leva o di appoggio intorno al quale le membrane esprimono il movimento respiratorio 

primario.  

Qualsiasi disfunzione di una di queste strutture perturba la 

situazione d’equilibrio e si  manifesta al livello di questa linea. 

Il fulcro è quindi sinonimo di immobilità, di potenza e di 

equilibrio, elementi che favoriscono  il mantenimento della 

salute. 

Il fulcro, questa forza che centralizza, che ripartisce, questo luogo energetico, è la 

congiunzione tra le forze inerenti la vita che si manifesta come un movimento. E’ possibile 

palpare il movimento così come l’immobilità, ma soprattutto è possibile utilizzare queste 

risorse per ristabilire la salute. 

La dura madre spinale è saldamente inserita all’occipite attraverso un anello di tessuto 

connettivale intorno al foro magno. Da questo punto in giù riconosciamo un'altra 

inserzione importante: C2, C3.  Dopo, la dura madre circonda  il midollo spinale, fino al 

raggiungimento della parte inferiore della spina dorsale. Nella parte terminale della 

colonna la dura madre è saldamente inserita sulla seconda vertebra sacrale S2,  poi procede 

fino al coccige con il filum terminalis. 

Durante le fasi della respirazione primaria, la dura madre è un mezzo di trasmissione per i 

movimenti tra occipite e osso sacro. In questo modo la dura madre spinale fornisce un 

importante collegamento tra il movimento cranio-sacrale del cranio e il bacino. Il Dr. 

Sutherland chiamo questo legame Core Link , tendine centrale.  

I punti di maggior aderenza sono quindi: 

al livello della base del cranio; 

del forame magno e dei forami dei nervi cranici; 

della  cavità orbitaria,; 

delle facce laterali del cranio al livello temporo-parietale, 

delle suture craniche; 

di C2 e C3; 

al livello di tutti i forami spinali; 

contatto importante con S2; 

finisce al coccige e  si disperdi nel suo periostio e nel filo terminale.  

Questi punti importanti di inserzione sono sovrapponibili ai percorsi e ai  punti di rilevanza 

del Du Mai (GV), del Ren Mai (CV) e del Chong Mai.  

 

Figura 3 Fulcro di Sutherland 



10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4 Membrane a tensione reciproca 

 

Figura 5 Du Mai 
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CAPITOLO 2 

FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA  

FISIOLOGIA 

Ogni bambino ha uno stato energetico dipendente non solo dal patrimonio ereditato dai 

genitori, ma dall’insieme  delle influenze fisiche,  psichiche ed emozionali cui è sotteso dal 

concepimento alla nascita e poi durante l’intero sviluppo fino alla pubertà.  Questa sorta di 

“vitalità”  (definita chong) è legata allo stato del QI, del Jing e dello Shen ed è legata 

all’energia innata e a quella acquisita. Naturalmente la qualità dei processi respiratori e  

digestivi  avranno grande influenza sullo sviluppo psicofisico individuale. 

Infanzia è considerata l’età che va dalla nascita fino ai 14 anni, 2 cicli di 7 anni secondo la 

cadenza suggerita da Su Wen.  

E’ importante in particolare nei primi anni di vita differenziare ulteriormente le età del 

bambino.  

Età fetale 

Certe patologie arrivano al neonato per trasmissione verticale per questo secondo i cinesi 

c’è un anno di “Educazione fetale”, l’anno che il bambino trascorre nella pancia, che è 

considerato come il primo anno di vita.  

L’intervallo che permette di ricostituire il Jing dei genitori tra un figlio e l’altro è intorno ai 

due anni. 

Nella fase prenatale è attivo il Chong Mai il progetto di costruzione. 

Sviluppo embriologico 

I canali straordinari si formano e attivano nel periodo intrauterino, intervengono 

nell’embriogenesi e rappresentano la diffusione di tutti i soffi originali al momento del 

concepimento e restano attivi per tutta la vita. Dopo il concepimento, in cui prende forma 

il Jing individuale, la pulsazione vitale che origina dal Ming Men  inizia ad espandersi  con 

movimento dapprima verticale ma poi anche orizzontale. Questo movimento porta alla 

strutturazione dei Visceri Straordinari e dei Canali Straordinari. Questo avviene lungo il 

“tubo energetico dell’embrione”. Il tubo neurale presenta oltre che dei movimenti di 

arrotolamento e srotolamento anche dei movimenti di espansione in tutti i piani dello 

spazio. Da questo asse centrale si sviluppano orizzontalmente tutti i nervi spinali e cranici, 

ossia coloro che metteranno in relazione il centro con la periferia specificandone 

determinate funzioni . 

Nell’embrione la prima struttura energetica che si sviluppa in senso verticale è il Chong 

Mai, seguito dal Dai Mai, a decorso orizzontale  che darà un limite alla sua potenzialità di 
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crescita. Il Chong mai e il Dai mai pertanto giocano un ruolo importante nell’embriogenesi 

dell’uomo e vengono considerati come i due meridiani organizzatori. Si formano  poi una 

struttura energetica yin, il Ren Mai, e una yang, il Du Mai, che rappresentano l’armatura 

sulla quale la vita si appoggia per costruirsi.  Soltanto quando si abbozzano gli arti si 

formano  i Wei e i Qiao, che hanno il compito di correlare il Cielo Anteriore cioè l’innato, 

il prenatale, con il Cielo Posteriore cioè l’acquisito, il postnatale. Sono i meridiani 

straordinari quindi le prime strutture energetiche che appaiono nell’individuo, già da 

quando è soltanto un embrione, che gli consentiranno di uscire nella vita e percorrere il 

proprio personale mandato mantenendolo sempre in contatto con il suo Cielo Anteriore.  

Con questa ottica il corpo umano può essere comparato ad una casa: il Chong mai è 

l’architetto, il Du mai e il Ren mai sono i due muri maestri, i sostegni che rendono forte 

l’abitazione uomo. Il Dai mai è lo sgabuzzino dove riponiamo tutte le cose che ora non 

servono.  

Secondo Kespi i meridiani Du Mai, Ren Mai sono i genitori dei 3 yin e dei 3 yang, origine 

dei meridiani principali e di organi e visceri. Si declinano in tutti gli altri meridiani che ne 

specificano  le loro funzioni. Nel cielo anteriore sono padre e madre di tutti gli altri 

meridiani.  

In particolare il Du Mai essendo il mare dei 12 meridiani, ha un ruolo di controllo di tutto il 

sistema di coordinazione .  

 

 

Figura 6 Du Mai e Ren Mai 
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Potremmo infine dire che i JING sono delle VIBRAZIONI che trasmettono verità essenziali 

della vita e alla loro origine ci sono Ren Mai e Du Mai.  

Il parto 

 Dal punto di vista metaforico, anatomico ed embriologico l’individualità è strettamente 

rapportata alla colonna vertebrale, energeticamente correlata al Du Mai. Una delle 

traiettorie del Du Mai comincia a BL1 e va a GV20 per scendere lungo la colonna, per 

incontrare Ming Men e penetrare nei Reni.  

BL1 è il punto del risveglio, in relazione col cervello e attivato durante il parto. BL1 ci apre 

alla luce: ogni risveglio è una rinnovata nascita quotidiana al mondo, che dovremmo 

guardare ogni giorno con gli occhi innocenti di un neonato. BL1 è anche punto di 

stimolazione di tutto l’apparato endocrino.  

GV20 è il punto posto al vertice del capo, l’area che il feto posiziona contro la cervice 

uterina, in corrispondenza e in stimolazione di CV1 materno.  

Quando ai prodromi del parto la cervice uterina comincia a dilatarsi, si attiva Zong Jin 

della madre che comincia a pulsare e contrarsi. Questo corrisponde alle contrazioni uterine, 

addominali e diaframmatiche che accompagnano la fase prodromica prima ed espulsiva del 

parto. Le pulsazioni e le spinte accompagnano il nascituro verso l’esterno e la sua testa 

viene compressa e massaggiata ritmicamente. Questo massaggio attiva la ghiandola 

ipofisaria e la pineale. BL1 si apre piano piano dal buio della cavità uterina alla luce.  

La nascita rappresenta per il neonato un vero e proprio trauma, a causa della luce, i suoni, 

l’aria, l’ambiente circostante, l’aria. 

Il bambino emette il primo suono creando pressione nel polmone. Il Qi del Polmone 

comincia a spingere il sangue nel cuore e si crea la differenza di pressione fra le camere 

destre e quelle sinistre del cuore. E il primo respiro diventa anche il primo battito cardiaco 

del postnatale.  

Dopo il parto naturale, il bambino appoggiato sulla pancia della madre o tra le sue braccia, 

sincronizzerà il suo ritmo respiratorio e il battito cardiaco con quello di lei, in uno dei 

momenti più vitali per lui: la prima sensazione del nutrimento postnatale in una 

connessione totale con la madre. 

Età neonatale 

 La differenza importante tra feto e neonato, è data dal Polmone che attivandosi  da inizio 

al livello postnatale.  

Se il prenatale è dominato da Chong Mai, nella fase postnatale abbiamo la fondazione 

dello Yin e dello Yang e la loro diffusione attraverso:  
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 Ren Mai: che manifesta il tentativo di ritorno alla fase prenatale, espresso nel 

legame che il neonato instaura con la madre e nell’incapacità di percepire la propria 

estraneità e separazione da essa.  

 Du Mai: quando il bambino cerca di staccarsi, attraverso i due riflessi: uno a GV14 

(raddrizzamento della testa) e l’altro a GV4 (raddrizzamento del tronco). Sono 

punti posti subito sotto le due “grandi ossa” della colonna, C7 e L2. Questi riflessi 

guidano la distribuzione dello Yang attraverso i punti Shu del meridiano BL. In 

Medicina Cinese è controindicato usare i punti del GV su un bambino fino a che 

non è in grado di stare dritto. A parte che nelle malattie congenite, è meglio usare i 

punti BL, i BeiShu. In particolare BL13 (Yang del Polmone) e BL20 (Yang della 

Milza) per supportare il processo di distribuzione della Yang Qi, ed assimilare il 

nutrimento, ovvero supportare il Qi postnatale. In particolar modo se il bambino è 

debole perchè magari prematuro questi punti dovranno essere usati regolarmente 

anche per la prevenzione di allergie.  

Un neonato che viene al mondo è estremamente fragile, il Qi che costituisce la nostra 

individualità non si è ancora consolidato e questa specificità riguarda i bambini fino ai 3-4 

anni. Le diverse funzioni devono svilupparsi, organi e visceri devono consolidarsi. I Jing 

Luo sono in via di formazione e il “qi facilmente esce di strada”. Nelle prime fasi di vita la 

crescita è molto rapida per cui serve molto Qi per le funzioni di trasformazione e trasporto 

ed è frequente che il Qi di Milza non sia ancora adeguato a sostenere queste funzioni, per 

questo si dice che “la Milza dei bambini non è sufficiente”. Pertanto il bambino avendo una 

Zheng Qi ancora debole è più vulnerabile ai patogeni esterni e la malattia tende ad 

aggravarsi rapidamente. Però essendo Qi e ZangFu ancora puri e puliti, rispetto al 

sovrapporsi di malattie nel corso della vita, la guarigione sarà anch’essa più rapida. 

Riassumendo possiamo dire che il bambino  concentra il suo sviluppo nel “campo del 

cinabro inferiore”  (xia  dan tian),  il suo QI e’ immaturo e soprattutto la milza (Pi) ed il 

polmone (Fei) sono sottesi ad un superlavoro per estratte nuovo jing dall’esterno (Cielo 

Posteriore).  Sun  Simiao nel suo testo del VI secolo Qianjingfan,  riassume lo stato 

energetico dell’infanzia con le seguenti affermazioni: 

 Gli ZangFu sono fragili e l’energia e la forma immature 

 La vitalità è grande e la crescita rapida 

 Vi è facilità alle infezioni e contaminazioni con rapida evoluzione 

 Il QI è puro ed efficiente e permette una facile guarigione. 
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Il primo punto sottolinea come il  bambino  presenti incompleto sviluppo sia fisico 

(Yin) che funzionale ed energetico (Yang). 

Il secondo punto è considerato come collegato ad una grande capacità infantile di 

trasformazione (hua) e metabolizzazione, legata allo Yang puro della Milza. I testi 

classici ci portano a riflettere sul fatto che nella coppia Yin/Yang il neonato ha più 

mancanza del primo che del secondo termine, pertanto tenderà facilmente al vuoto di 

Yin (xuyin) ed alle malattie da calore (re e huozheng). 

Nel terzo punto viene ricordato che nell’infanzia la weiqi non mostra ancora una piena 

efficienza perciò i perversi penetrano facilmente dagli strati superficiali (wei/QI) a quelli 

più profondi (ying/xue). Questo spiega le complicanze gravi ed anche mortali di forme 

infettive comuni e banali.  

Infine il quarto punto ci rammenta che la purezza incontaminata da errati stili di vita 

del QI degli organi e l’assenza di turbe dei sette sentimenti (QI qing), consentono ai 

bambini un pronto e completo recupero (da qui l’importanza dell’ambiente familiare e 

sociale e dell’alimentazione in puericultura ed in pediatria). I lavori della Mollard e 

quelli clinici di altri AA dimostrano che quasi tutte le forme gravi dell’infanzia sono 

legate a turbe Tai Yin (Milza e Polmone) con associato esaurimento dei liquidi organici 

e che sono soprattutto i punti attivi sul TR-medio (zhongjiao), sul Polmone (Fei) e sui 

liquidi (jin/ye) quelli più spesso impiegati.   

 

La fase neonatale fino ai primi due anni di vita postnatale, cioè più o meno fin quando il 

bambino sta saldamente in piedi, è chiamata la prima generazione. In questo periodo le 

Tossine Fetali sono rilasciate attraverso i canali Qiao, che sono considerati i Luo del 

RenMai. Le malattie infettive sono dette TAI DU, Tossine Fetali, e i sintomi dei Qiao Mai in 

particolare Yang Qiao Mai comprendono convulsioni, tremori e eruzioni cutanee, 

esuberanza dello Yang che spinge fuori i fattori patogeni fuori dal livello della costituzione.  

All’età di due anni   

Si sono sviluppati e maturati il DuMai, RenMai e ChongMai, la postura è eretta e il 

bambino inizia ad esplorare il mondo.  

All’età di due anni il bambino è in grado di espellere i Fattori Patogeni Esterni grazie allo 

Yang che superficializza e spinge fuori e alla maturità degli ZangFu.  

A questa età si può già capire la costituzione del bambino. 

Il cap. 1 del Sowen ci ricorda che il bambino è legato al movimento del Legno alla 

primavera, allo yang che cresce. Il Qi che corrisponde al movimento Legno è molto 

potente e facilmente diventa eccessivo, per cui spesso il Fegato ha un eccesso. 
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Questo ci portare’, di seguito, ad alcune interessanti considerazioni soprattutto di tipo 

dietetico. 

 

COSTITUZIONI  

Seguendo la dottrina WuXing delle cinque trasformazioni, possiamo individuare cinque 

diversi tipi costituzionali pediatrici:   



LEGNO (MU): bambini robusti, piuttosto tozzi soprattutto nei primissimi anni di vita, 

molto vivaci, irrequieti ma decisi, nervosi e insonni. I capelli sono castani o scuri, gli occhi, 

grandi e luminosi, marrone o neri. Tendono alle diatesi allergiche, alle sindromi 

ipercinetiche e spesso lamentano osteocopi da crescita (soprattutto agli arti inferiori). 

Frequentemente presentano difficoltà digestive: crisi acetonemiche, intolleranze alimentari, 

nausea e vomito, ecc. Amano il movimento ed hanno una naturale predilezione per i 

sapori aspri (aceto, limone, ecc.). Possono soffrire facilmente di problemi di acuità visiva (in 

particolare miopia) nei primissimi anni di vita. 

FUOCO (HUO): bambini molto armoniosi, con mani e piedi grandi, dita affusolate, testa 

ben modellata. Il colorito è roseo, gli occhi grandi, chiari, dolci e magnetici. Sono calmi ma 

emotivi e tendono alle somatizzazioni (ad esempio con l’inizio età scolare). Parlano presto 

e bene e rivelano immediatamente grande sensibilità ed intelligenza. Sensibilissimi ai 

rimproveri possono reagire con tristezza esagerata ai richiami dei genitori. Tendono alle 

iperpiressie da affezioni esterne, alle convulsioni ed anche all’epilessia. Spesso manifestano 

iperidrosi ma senza bromidrosi.  

TERRA (TU): Sono bimbi piuttosto grassottelli ma stenici, di grande appetito e con 

eccellenti capacità digestive. Spesso presentano una obesità prepubere che si normalizza alla 

pubertà. La testa è grande e rotonda, lo sguardo vivace ma mite, gli occhi piccoli ma 

luminosi. I capelli sono sottili, l’incarnato giallognolo. La cute grassa li porta a problemi 

dermatologici come crosta lattea, eczema seborroico, forma eritrodermica di Leiner. 

Prediligono gli amidi ed i dolci. Sono bambini che dormono bene ed amano dormire. 

Possono avere episodi diarroici o fenomeni di malassorbimento. Il rendimento scolastico è 

buono e sono molto portati alla socializzazione.  

METALLO (JIN): magri, emaciati, pallidi ed inappetenti, sono bimbi chiusi, taciturni, poco 

socievoli. Il corpo è disarmonico con le diverse parti che si sviluppano con grandi 

irregolarità. La testa è piccola, ad uovo, il naso pronunciato, gli occhi poco luminosi. 

Hanno mani e piedi lunghi e tendono alla lassità legamentosa (con facili distorsioni). Sono 

definiti linfatici o catarrali e soffrono di infezioni respiratorie ricorrenti fin dai primi anni di 
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vita. La cute molto secca può anche essere ittiosiforme. Amano il piccante (pepe, peperone, 

peperoncino, ecc.). Sono bambini apatici, che fanno le cose con molta lentezza e che 

amano molto dormire.  

ACQUA (SHUI): soggetti stenici, molto ben strutturati, con grandi articolazioni a notevole 

e rapido sviluppo, colorito scuro, capelli neri, testa grande, occhi grandi, neri, molto 

determinati, ma con uno sguardo che esprime profonda tristezza. Possono presentare turbe 

immunitarie importanti, turbe neurodisrafiche e problemi urinari (enuresi, infezioni a 

ripetizione, ecc.). Hanno grande predilezione per il salato, temono il freddo. Tendono alle 

infezioni cutanee (impetigine, micosi) che guariscono con grande difficoltà.  

 

FISIOPATOLOGIA 

I fattori patogenetici che possono colpire il bambino sono gli stessi dell’adulto ma poiché la 

prima fase di vita ha caratteristiche fisiologiche specifiche troveremo alcune differenze. 

Essendo lo Yang molto attivo i cambiamenti sia verso la malattia che la guarigione saranno 

rapidi. 

La malattia si produce in seguito a fattori esterni oppure a fattori di disequilibrio che 

perdurano nel tempo e sbilanciano il sistema. Per quanto riguarda le emozioni nei bambini 

producono modificazioni facilmente reversibili rispetto all’adulto. Nei bambini piccoli 

l’ostacolo alla libera circolazione del Qi deriva molto frequentemente dall’accumulo di 

cibo. 

Ogni volta che visitiamo un bambino dobbiamo essenzialmente capire:  

 Se c’è un vuoto, Qi di Milza, Polmone, Rene, oppure un pieno, accumulo di cibo, 

calore, patogeni esterni, flegma etc. 

 Se c’è instabilità dello Shen e da cosa dipende, agitazione da calore, flegma etc. 

 Qual è il motivo dello squilibrio 

 Quanto i fattori patogeni sono penetrati in profondità.  

Avremo così alcuni quadri patologici di base che si riscontrano più frequentemente: 

 Insufficienza di Qi di Milza 

 Insufficienza di Qi di Polmone 

 Insufficienza di Qi o di Jing di Rene 

 Accumulo-Ji di cibo 

 Calore interno 

 Invasione di patogeni esterni 
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 Addensamento di flegma 

 Instabilità dello Shen 

Questi quadri li ritroveremo e tratteremo nel capitolo in cui vengono affrontati i 

principali disturbi in età pediatrica. 
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CAPITOLO 3 

LA DIAGNOSI-GANG 

Nella clinica pediatrica cinese delineare una diagnosi è più facile che nella clinica dell’adulto 

in quanto i quadri patologici non si sono ancora sovrapposti. 

Di questi quadri clinici dobbiamo riconoscere i relativi processi patogenetici individuandone 

l’origine e la possibile evoluzione. Interpretando segni e sintomi del bambino possiamo 

impostare il nostro intervento. 

La diagnostica pediatrica si fonda sui “quattro esami” (sizhen) ma differisce da quella 

dell’adulto in quanto la palpazione assume un ruolo di rilievo rispetto all’interrogatorio e 

la raccolta delle informazioni, che avvengono attraverso il colloquio con i genitori.  

Le informazioni raccolte vengono poi organizzate attraverso gli “otto principi” al fine di 

interpretare i segni e i sintomi. 

La diagnosi ci da informazioni sullo stato della Wei Qi e della Ying Qi, le due energie che ci 

permettono di esaminare il Qi postnatale, nel caso del bambino il Qi prenatale si esamina 

se sono presenti difetti costituzionali.  

I quattro esami 

La palpazione (Chu Zhen) 

La palpazione ha peculiarità specifiche e varia in base all’età del bambino. 

Nella palpazione valutiamo le strutture dell’inizio della vita ossia la respirazione e la 

digestione. In termini filosofici valutiamo il Metallo e la Terra in quanto fondamento del Qi 

postnatale. Il Metallo è valutato attraverso il Grosso Intestino che si esprime nel dito indice, 

che rappresenta tra l’altro l’estensione del Qi del Polmone, il Qi da Lu9 viaggia verso LI4 

HeGu, la bocca di tigre, per arrivare al dito indice. 

Per i bambini fino all’età dei 3 anni si usa il dito indice in quanto il polso radiale è ancora 

troppo esuberante, rientra quando lo yang è sotto controllo con la postura eretta; nel 

bambino di 2 anni si introduce la presa del polso alla carotide su ST9; dai 3 anni in poi si 

prende il polso al livello dell’arteria radiale.  

Venula dell’indice sanguan, “tre cancelli” 

E’ un metodo diagnostico introdotto durante la dinastia Tang nel quale l’indice è visto 

come Fu Hou San Guan Zhi Mai ossia le tre sezioni che si estendono dalla bocca della tigre. 

La bocca della tigre è LI4 zona compresa tra indice e pollice, mentre i tre cancelli sono le 

pieghe cutanee palmari corrispondenti alle tre articolazioni. Viene sfregato l’indice dalla 
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punta alla base e si esamina l’eventuale comparsa della venula guardandone lunghezza, 

colore, profondità, forma per avere indicazioni sulla malattia e sui fattori patogeni esterni. 

Fengguan, cancello del vento è il primo segmento prossimale. 

 Se è presente la vena blu ci indica di solito stasi di cibo. Questo perché c’è frequentemente 

un blocco del diaframma causato dalla Gu Qi proveniente dal latte e dal Da Qi, respiro, 

che si manifesta attraverso il rigurgito o l’eruttazione (Ni Qi). 

Qiguan, cancello del Qi, secondo segmento. 

Se la vena si vede vuol dire che ci sono intolleranze alimentari o che il cibo viene 

somministrato con dosi e frequenza sbagliate. 

Mingguan, cancello della vita, terzo segmento. 

Rappresenta gli ZangFu. 

 

Il colore della vena ci da ulteriori indicazioni:  

 rosso vivo, calore esterno 

 rosso pallido, freddo, deficit di qi o di xue 

 blu, calore che è andato nel sangue 

 verdastro, paura, vento-paura 

 nero, stasi di sangue 

la profondità ci indica il livello corrispondente della patologia: 

 superficiale, malattia esterna 

 profonda, malattia interna  

Palpazione del polso carotideo ST9 

Al compimento dell’anno di vita si può palpare la carotide a ST9 e si compara il lato destro 

con il sinistro. Il sinistro corrisponde allo Stomaco e il destro alla Milza e agli intestini e dal 

confronto si cerca qual’ è il più forte. Idealmente dovrebbero essere allo stesso livello, che 

vuol dire che Milza e Stomaco sono armonizzati. Se il lato sinistro, Stomaco, è più 

pronunciato è segno che il bambino sta mangiando troppe proteine (probabilmente carne), 

assume troppo Yang che provoca infiammazione, espressa da problemi dermatologici. Se la 

parte destra è più pronunciata è necessario ridurre la quantità di dolci e carboidrati. 

La presa di questo polso ci da indicazioni su come si stia assestando il Qi postnatale del 

bambino attraverso l’assunzione del cibo esterno. 

Palpazione del polso radiale 

Si inizia all’età di 3 anni, ricordandoci che tra i 3 e i 5 anni l’arteria radiale è più rapida. 
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Si definisce polso frequente (come segno di calore) un polso che batte più di 8-9 volte per 

ciclo respiratorio e lento quello con 4-5 battiti per ciclo (segno di freddo). Nei bambini, 

inoltre, non è possibile distinguere le tre sedi (cun, guan e che) e le varietà sfigmiche 

percepibili sono essenzialmente quattro: 

 equilibrato (huan) che e’ il polso normale; 

 forte (qiang) che e’ indice di pienezza (shi); 

 debole (ruo) che e’ segno di vuoto (xu); 

 impetuoso (ji) che indica aggressione da parte di un perverso (xie) sia esterno (il 

polso sarà allora fluttuante) o interno (il polso sarà profondo). 

 

In certi casi si possono percepire altri tipi di polso: 

 scivoloso (hua) che indica la presenza di catarro (tan); 

 annodato (jie) o cangiante (dai) che e’ indice di turba del QI o dello Yang di Cuore. 

 

Ci interessiamo maggiormente al livello superficiale e medio inerenti la Wei Qi e la Ying Qi 

ossia al postnatale. Il polso profondo viene indagato a 7/8 anni, momento in cui inizia un 

nuovo ciclo e in cui il livello di Yuan Qi è importante in quanto è un momento di 

transizione di vita.  A questa età il bambino inizia ad andare a scuola, cambia ambiente, si 

separa dalla famiglia. 

Il polso superficiale 

Se lo troviamo pieno o teso vuol dire che il corpo non riesce a rilasciare è trattenuto. in 

questo caso si potrebbero sviluppare allergie che non sono altro che qualcosa che il corpo 

non riesce a risolvere. Di solito queste ritenzioni si manifestano a livello delle tonsille o 

degli organi di senso con rinite, sinusite, otite, infiammazioni oculari, o altrimenti con 

tensione muscolare.  

Polso medio 

indica lo Ying, strettamente correlato alla dieta, per cui è facile che ci sia Fuoco nello 

Stomaco. 

Polmone e Milza sono il polso di destra, che iniziano ad essere forti e ad essere più 

pronunciati perchè la dieta e la mente iniziano ad essere formati. 

Pertanto non dovrebbero essere deboli. In tale caso indicano una dieta sbagliata o 

emozioni. I bambini sono soggetti regole che la Milza deve razionalizzare, è il momento in 

cui si acquisisce una morale insegnata dai genitori, e si inizia a sviluppare compassione per 

gli altri. Yi ,la mente, inizia a venire formata e inizia a organizzarsi e a organizzare il 
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mondo. E questa organizzazione corrisponde al Polmone, che concerne la moralità, le 

virtù, l’essere veri, l’onore, l’integrità. 

Potrebbe esserci un eccesso dovuto ad un nostro rifiuto per un divieto dei nostri genitori, o 

dovuto ad un eccesso di cibo (stasi di cibo).  

Ogni forma di blocco o stasi a questa età si evidenzia con un polso scivoloso o teso che ci 

indica una debolezza del bambino nel trasformare e trasportare. Sarà opportuno tonificare 

lo yang di Milza e Polmone.  

Il polso di sinistra indica il Legno e il Fuoco. Ci indica se c’è una patologia cronica perché 

riguarda il sangue e quanto vento e calore lo hanno danneggiato.  

Se è teso indica stagnazione con vento e calore che hanno raggiunto gli organi di senso 

(malattie croniche). 

Se è pieno, teso o scivoloso indica stasi di sangue e quindi Vescica Biliare o Fegato. La 

Vescica Biliare è l’ambasciatore tra Rene e Cuore, fa comunicare il Qi di Rene al livello del 

Cuore. In questo meccanismo può accadere che il sangue si congestioni al livello di Fegato-

Vescica Biliare.  

Se è sottile con una lingua pallida può indicare debolezza costituzionale.  

Palpazione dei 5 centri di calore 

KI1, CV17,PC8 rappresentano la capacità dell’Acqua di bilanciare il Fuoco, saranno caldi in 

caso di insufficienza di acqua. Si valuta in questo modo lo stato della Yuan Qi, ossia il Jing 

di Rene che si esprime in questi punti e che va a sostenere i Qi postnatali. 

Saranno freddi in caso di insufficienza di Yang o Qi, indicando spesso un rifiuto del 

bambino nel rivestire un certo ruolo, una costrizione de Qi verso l’interno. 

Palpazione degli organi di senso, seni paranasali, mastoide 

Valutare le orecchie nella zona anteriore e sul processo mastoideo imprimendovi una 

pressione, se il bambino ha fastidi indica la presenza di infezione.  

Palpare la zona GB1 per diagnosticare una possibile congiuntivite. 

Palpare TE2 per valutare la presenza di calore nelle orecchie. 

Palpare SI19 e ST7 intorno al processo mastoideo per valutare se l’eziologia è legata al 

vento. 

Palpazione dell’addome 

Al fine di valutare se c’è un pieno-accumulo o un vuoto-deficit, valutare anche la pelle 

apprezzandone la tonicità, l’umidificazione, la temperatura. Qian Yi nel suo Xiaoer 

yaozheng zhijue afferma che e’ importante la diagnosi morfotipologica l’esame del viso e 

dei segni dell’indice, ma anche la palpazione (tsie) di alcune aree corporee:  
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 regione periombelicale per la Zhongqi,  

 sovrapubica per la Yuanqi,  

 dei retti addominali per il Daimai, il Chongmai ed il Renmai,  

 dell’itto della punta per la Zongqi 

 dell’ addome in generale se vi è dolore alla palpazione: deficit o freddo; se 

aggravato alla palpazione: eccesso-calore 

  di alcuni punti di agopuntura sentendone lo stato di  granulosità, tensione,  

dolorabilità. 

 

Palpazione di alcuni punti  

I punti più interessanti da palpare secondo alcuni autori (Di Stanislao, Brotzu, Corradin) 

sono Gaohuang (BL43), Baohuang (BL53), Zusanli (St36), Shanjuxu (ST37) e Xiajuxu 

(ST39).  I primi due punti sono in rapporto (secondo Maciocia) con il Polmone (ed il 

Po) ed il Rene (spirito Zhi); i tre punti “xia he” sono in rapporto con i vari tratti del 

tubo digerente. Tutti e cinque questi punti hanno poi una relazione diretta con la 

nutrizione, i primi due di tipo affettivo e gli altri tre di tipo fisico. 

Palpazione della pelle 

Percepire le stato della cute può aiutare a fornire informazioni su freddo, calore, 

sudorazione. 

- Fredda con sudore: insufficienza di ying qi 

- Calda senza sudore: febbre in superficie 

- Palmi e piedi caldi: deficit di yin, eccesso di calore 

- Pelle con fovea: edema, umidità o deficit di qi di Polmone 

- Cute secca e anelastica: insufficienza di yin e liquidi 

Palpazione area della testa 

Fontanelle: indicano lo stato del jing. 

Un ritardo nella chiusura della fontanella bregmatica: è debolezza del jing acquisito 

(incapacità di estrarre il jing dagli alimenti). 

 

Palpazione delle stazioni linfonodali (collo e inguine) 

- Gonfie ma non dolorose: congestione per fattori patogeni cronici 

- Gonfie e dolorose: tossine, flegma 

- Gonfie e dolorose dietro la mandibola: parotite. 
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Osservazione (Wang Zhen) 

Questo esame riguarda lo stato dello Shen e del Qi in generale. In particolare prima di 

tutto si valuta lo Shen che si manifesta attraverso il Sangue e ci da il colorito. 

Colorito  

Si osserva quindi il viso per cogliere la vitalità dello Shen. 

Il colorito sano di un bambino è rosato. 

Il colorito del viso ci da indicazioni sul Sangue. Il Sangue viene prodotto dal sistema 

digerente per questo si può manifestare un colorito giallo, o pallore se manca Sangue; se il 

Sangue si scalda abbiamo rossore; se il Sangue ristagna abbiamo un viso bluastro; se il 

Sangue non raggiunge l’esterno, non c’è più luminosità sul viso, il colorito diventa scuro, 

cinereo, e il nero è associato al Freddo o grave stasi di Sangue. 

La vitalità (intesa come reattività ed intelligenza) si determina non solo dallo sguardo 

(shenming), ma anche dalle condizioni cromatiche e trofiche di due aree specifiche: il 

centro dell’eminenza tenar ed il centro delle sopracciglia (YinTang). A livello di queste aree 

sono collocati due punti di agopuntura con lo stesso nome, Yuji (ventre di pesce), in 

relazione con la vitalità in età pediatrica. 

 YinTang  ci rivela la relazione Cuore/Rene e Fegato/Cuore. 

Colorito YinTang 

Si vede se ci sono vene. Spesso c’è una vena blu che è normale e ci indica una relativa 

insufficienza del Rene. Se è molto pronunciata o ha un colore verde indica un deficit della 

Milza e del Rene. In questo caso potrebbe essere legato ad allattamento con latte artificiale 

o ad una dieta non adeguata della mamma. 

Se il problema non è legato alla Milza bisogna indagare sul Rene e chiedere ai genitori l’età 

in cui il bambino è stato concepito e quanti figli hanno avuto. 

Una cosa da consigliare ai genitori se il bambino ha una vena blu o verde è di dare da 

mangiare al piccolo più volte nell’arco della giornata, invece che tanto in poche volte. E 

questo perché la Milza ha bisogno del Rene per supportare la digestione. 

Se la zona di YinTang è rossa e secca, a macchie, questo indica Calore, e bisogna capire se è 

Calore esterno o interno. Stabilire se arriva dal latte materno, causato o dalla dieta o dalle 

emozioni della madre. 

Se la zona di YinTang è rossa e la fronte pallida, questo indica insufficienza del Qi di 

Polmone. Questo perchè il Polmone quando è in deficit cerca di “recuperare”, 

iperattivandosi, il che genera Calore. 
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Se la pelle è rossa nella zona YinTang e anche le guance (SI18), questo indica  stasi di cibo 

(Gu Qi). Il Piccolo Intestino è la seconda separazione del puro dall’impuro. In questo caso 

si avranno sintomi di pianto frequente, odore forte dell’urina. E’ necessario dare da bere al 

bambino più acqua, per togliere il Calore tramite il Piccolo Intestino e la Vescica. 

Osservazione delle mucose 

L’osservazione delle mucose degli occhi, gengive, bocca, labbra ci rivelano lo stato del 

Calore e la sua presenza o meno a Stomaco e Milza. 

Guardare il colore delle congiuntive: se pallide indica deficit di Sangue, se le palpebre sono 

gonfie indica l’incapacità di trasformazione dei liquidi a causa di un deficit di Milza o Rene, 

se ci sono occhiaie vuol dire deficit di Rene.  

Gli occhi sono da osservare anche durante il sonno. Se gli occhi sono completamente chiusi 

significa che la Wei Qi ritorna alla sua base che sono i Reni. Se la Wei Qi non rientra al 

petto e al Rene gli occhi rimangono leggermente aperti. 

Osservare le gengive per vedere se ci sono erosioni, rossore o macchiette bianche: erosioni 

o rossore indicano Calore nello Stomaco, carie indicano Fuoco oppure Umidità-calore 

nello Stomaco, che significa che non abbiamo abbastanza nutrimento per il Qi postnatale  

Se ci sono macchie bianche sulle labbra con piccole lesioni rosse sopra all’interno o anche 

alla radice della lingua di solito indicano la presenza di candida. Nei bambini la candida 

non è solo Umidità-Calore ma anche deficit di Qi di Milza. La punta della lingua nei 

bambini di solito è leggermente rossastra, come il viso, se il rosso è scuro allora potrebbero 

esserci disturbi dello Shen, in questo caso bisogna chiedere ai genitori come è la qualità del 

sonno del bambino, o chiedere al bambino se fa tanti sogni, e se ci sono degli eritemi allora 

vuol dire che c’è Calore nel Sangue.  

Osservazione della postura e del sonno 

La postura va osservata in piedi e in maniera globale. Inoltre è importante guardare la 

postura che il bambino assume durante il sonno. Se dorme in posizione fetale, rannicchiato, 

indica presenza di Freddo che crea stagnazione. Se il bambino ha bisogno di dormire tanto 

vuol dire che ha problemi di digestione lenta causa di una dieta scorretta.  

Se il sonno è: 

 di breve durata: porta a deficit di qi e poi a deficit di Rene 

 ipersonnia: deficit di yang di Milza, umidità 

 agitato vi è calore 

 con risvegli frequenti e voglia di giocare, eccesso di yang 

 con risvegli frequenti e pianto quietato dalle coccole, deficit di qi di Milza 
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 risvegli frequenti e pianto da dolore, accumulo di cibo 

 con risvegli per spavento, deficit di qi di Cuore e Rene 

 incubi, sonnambulismo, calore, ristagno di qi, eccesso di yang, vuoto di sangue di 

Fegato 

 sogni di lotte: Tan, SP fredda da deficit 

 sogni vividi: calore di cuore, deficit di yin 

Osservazione della pelle 

in generale si guarda se ci sono eruzioni cutanee: macule, papule, pustole che ci indicano 

rispettivamente presenza di Freddo, Umidità, Calore-Umidità. 

Il Calore è rilasciato nella pelle, nelle urine e nelle feci. Il bambino ha una esuberanza di 

Yang di natura e quindi tende a sviluppare un eccesso di Calore e necessita di vie di uscita 

per mantenere lo Yang. E’ pertanto importante osservare anche le feci e le urine. 

Osservazione della lingua 

La lingua normale di un bambino è vitale di aspetto tonico, fresco e lucente. Il colore è 

rosso chiaro con un corpo linguale morbido e senza movimenti con superficie liscia e 

umida. 

Della lingua vanno osservati il colore, la forma, l’induito. 

La patina nel bambino è un segno insicuro per la diagnosi, perché spesso è sottile anche 

quando il bimbo è sofferente di flegma-umidità o ristagno ci cibo, oppure può essere grassa 

anche se in buona salute. In genere assenza di patina nel lattante o bianco-lattiginosa nel 

bambino sono entrambe normali. 

La lingua rossa è normale nei bambini, il rosso indica calore che muove tanto sangue. 

- molto rossa: calore 

- rossa alla punta: irritazione mentale o vento caldo 

- segni e fessure sulla lingua: anche una fessura alla base della lingua può indicare 

deficienza di cuore 

- il pallore è legato ad un Qi scarso che non muove il sangue, o scarsità di sangue; 

- la sfumatura blu indica stasi di sangue. 

La forma dipende dallo Yin. Accumulo di umidità la gonfia, la scarsità di Yin la sfalda e 

riduce, il vento la muove. 

L’induito origina dallo Stomaco che umidifica la lingua. E’ assente se mancano liquidi. 

Capelli e peli 

Il loro sviluppo nel bambino è dovuto all'equilibrio tra qi e sangue (il qi fa uscire 
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il pelo, il sangue lo nutre). 

 

Escrezioni di urine e feci   

L’osservazione dei cambiamenti delle urine e delle feci ha un significato importante nella 

diagnosi delle malattie infantili. Le feci normali sono gialle, moderatamente idratate e sono 

espulse una o due volte al dì. Le feci di un bambino allattato al seno sono dorate, mentre 

quelle di un bambino allattato artificialmente sono bianco-giallastre brillanti e più dure. 

Quelle patologiche in genere indicano sempre un danno di stomaco e milza. 

- feci secche caprine: segno d’accumulo interno di calore o calore interno da 

deficit di yin. 

- feci acquose possono trovarsi in varie sindromi, sia da freddo, da caldo, da 

deficit, da eccesso. 

- feci con residuo di cibo non digerito: attività digestiva (trasformazione) non 

completata come nel deficit dello yang di milza. 

- feci verdi: vento freddo o danno alla milza per sovralimentazione, accumulo di 

cibo 

- feci con muchi: stagnazione nello stomaco. 

- feci irregolari (stipsi) con cattivo odore: Tan, calore 

- Le urine normali sono di colore giallo paglierino 

- emissione scarsa di urine gialle con difficoltà e dolore alla minzione: sono 

segni di umidità calore che scende verso la parte bassa del corpo (es. nel 

- Sanjiao inferiore) 

- urine chiare, abbondanti, acquose: sindrome da freddo o di deficit di rene yin 

- urine torbide e lattiginose come “acqua di riso” sono un segno di deficit di 

yang di milza e stomaco (con produzione di Tan o umidità) e di dieta scorretta 

- oliguria e urine giallo scuro: accumulo interno di umidità calore o ittero 

- urine rosse o marrone scuro sono un segno di ematuria. 

Ascoltare-Odorare (Wén Zhen) 

L’esame dei suoni riguarda soprattutto pianto, voce, respiro, tosse. 

L’odore riguarda pelle, alito, feci, urine, eventualmente vomito. 

Si valutano: 

Voce  

La forza ovvero il volume della voce del bimbo dipende dal qi di Polmone (il primo vagito 

è detto l’urlo del Po). Diventato adulto l’inflessione della voce dipenderà dalla Zong qi 
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(dialetto di appartenenza) e dal Luo di ST (articolazione corretta  della parola) e dal cuore 

(emotività che si dà alla parola). 

- voce forte: eccesso, pieno 

- debole: deficit di qi 

- flebile: deficit più grave o attacco di vento freddo o vento calore o vento secchezza 

- grido: dolore 

- voce roca: vento calore, secchezza del Polmone 

- gorgogliante: flegma 

- mancanza di voce: disturbi alla gola o deficit di yin 

Parola 

- parlare incessante ma intelligibile: calore che attacca il cuore 

- parlare incoerente (delirio): calore negli organi 

- scarsa grammatica, dimenticanza di parole: lento sviluppo, danno al cervello o lieve 

flegma al  cuore 

- eccessiva salivazione: umidità accumulata 

Respiro 

- gorgogliante: flegma nei bronchi 

- tirare su per il naso, russare: flegma nel naso 

- respirazione buccale: flegma cavità nasali 

-respiro con sibili: flegma in profondità che ostruisce il qi del Polmone 

Tosse 

- secca e stizzosa: deficit dello yin e secchezza del Polmone 

- produttiva: ostruzione (Tan che ostruiscono le vie respiratorie), umidità o flegma 

Pianto  

- forte, urlato: pieno 

- debole, intermittente: vuoto 

- frequente, quietato da coccole: deficit di qi di Milza e/o Rene 

- forte da dolore: accumulo di cibo, freddo 

- con incubi notturni: calore, ristagno di qi, eccesso di yang di Fegato, vuoto di sangue di 

Fegato, deficit di qi di Cuore e Rene. 
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Interrogatorio (Wèn Zhen) 

Il colloquio inizia con la descrizione da parte dei genitori delle caratteristiche del disturbo, 

l’esordio, il decorso. Si raccolgono informazioni generali inerenti l’appetito, la digestione, 

le funzioni escretorie, il sonno, il comportamento, la sete, la sudorazione, le abitudini 

alimentari. Oltre a queste informazioni si indaga sulla gravidanza e sul parto facendo una 

raccolta anamnestica completa anche della storia familiare. 

Funzione digerente 

Di particolare importanza nei bambini è di indagare l’aspetto legato all’appetito, al tipo di 

alimentazione e alla digestione. L’appetito è in relazione col TR medio e l’inappetenza è un 

segno importante in quanto, se c’è un deficit di alimenti assunti, si aggiungerà al vuoto di 

yin già preesistente nel bambino e porterà a un deficit del TR medio con:  

- non estrazione di yin, 

-  non produzione di nuovo jing,  

-  incapacità di assorbire e filtrare la Tian qi (turbe del respiro), fino a giungere a 

vuoti gravissimi e quindi esposizione a malattie gravi. 

Nello specifico per valutare la funzione digerente prenderemo in considerazione i seguenti 

sintomi e segni: 

- scarso appetito e gusti difficili nel cibo: deficit di qi di Milza 

- appetito irregolare: fattori patogeni cronici, congestioni linfonodali 

- distensione addominale dopo i pasti: deficit di qi di Milza, disordini da accumulo 

- buon appetito ma feci irregolari: Stomaco forte ma Milza debole 

- poco vomito dopo mangiato: acqua nello Stomaco, deficit di yang di Stomaco o il 

latte della mamma è troppo acquoso 

- vomito di molto cibo parzialmente digerito: disordini da accumulo, freddo alla 

Milza da deficit 

- vomito di acqua: flegma 

- conati di vomito: deficit di yin con pienezza di fluidi 

- vomito di cattivo odore: accumulo nella Milza e Stomaco 

L’interrogatorio negli adulti si svolge attraverso la “canzone delle 10 domande”, nei 

bambini le domande diventano 15. Questo protocollo dei 15 passi per l’esame clinico dei 

bambini fu introdotto da Zhou YuFan nel libro “Segreti della terapia Tui Na Infantile”. 
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CAPITOLO 4  

NOZIONI FONDAMENTALI 

Prima di entrare nella descrizione pratica dei vari quadri vorrei approfondire, in questo 

capitolo, nozioni secondo me fondamentali per chi lavora utilizzando come strumento 

principale le proprie mani.  

Il Dosaggio e il Tatto 

 Il dosaggio. Nozione fondamentale, spesso trascurata, in entrambi gli approcci discussi in 

questa tesi. Concetto a mio avviso da non dimenticare mai ma piuttosto da enfatizzare per 

chi lavora con i bambini. 

La raffinatezza di un trattamento risiede nella capacità di sapersi adattare ai tessuti del 

paziente e di saper dosare esattamente la propria manovra in termini di pressione, forza e 

tempo. Questo è particolarmente valido soprattutto quando andiamo ad agire al livello o 

in prossimità di strutture nervose, la cui errata stimolazione può provocare effetti 

indesiderati. 

Il tatto.  Alla nozione  di dosaggio, e quindi la capacità di ascoltare i tessuti, si lega 

naturalmente la nozione di tatto. 

 Per quanto seguirà farò riferimento al modello del Dott. Corradin nel quale identifica il 

tatto come il senso legato al cuore, attraverso il quale è possibile nutrire lo Shen. 

Lo Shen alberga nel Cuore ma attraverso il sangue arriva in tutte le zone di frontiera e in 

tutti gli spazi vuoti che abbiamo all’interno del corpo. La pelle è la principale o una delle 

principali “zone di frontiera”ossia zona di recettività fra mondo interiore e mondo esterno. 

Oltre ad essere la più estesa  è anche la zona elettiva di presenza dello Shen, cui si 

aggiungono le 365 piccole caverne (o piccoli cuori) scavate nel terreno, anch’esse punti di 

presenza elettiva dello Shen.  

Come è noto sono le mani le zone “elettive” del tatto. Ad occhi chiusi i nostri “occhi” sono 

le mani. Sulla mano abbiamo 4 meridiani che appartengono alla loggia del Fuoco. Così la 

mano, comprensiva di tutta la sua funzione tattile, appartiene al Cuore.  

Per cui nell’azione del massaggio viene attivato lo Shen di chi opera, in quanto usa sia la 

mano governata dalla loggia del Fuoco che il tatto in quanto senso; viene altresì attivato 

anche lo Shen di chi riceve il massaggio, in quanto la pelle è, non solo zona elettiva di 

presenza dello Shen ma, anche zona sulla quale troviamo la distribuzione dei punti (piccoli 

cuori). 
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L’intenzione e il rituale 

 

Oltre alla qualità e alla quantità del tipo di stimolo che diamo, al fine di raggiungere il 

nostro scopo di “nutrizione” dobbiamo considerare l’intenzione (Yi) di colui che porta lo 

stimolo. 

Yi  può essere tradotto come intento o coscienza. In realtà, il carattere cinese Yi ha 

molteplici significati: intento, intenzione, intelletto, idea, attenzione, pensiero, mente, 

consapevolezza, immaginazione, visualizzazione, concentrazione, focus, sensazione, 

percezione ecc. Per questa discussione, abbiamo considerato il significato di “intento 

mentale”. 

Nel Lingshu viene detto: “quando il Cuore si applica si parla di intenzione”. L’intenzione è 

il movimento del Cuore, è la sua attività mentale. 

L’ideogramma  Yi è formato dal radicale Cuore e sopra dal fonema yin che designa una 

bocca che emette una nota musicale. Yi descrive quindi una persona che fa agire il Cuore 

tutte le volte che parla, pensa e si muove. Quando la mente è vuota di pensieri il Cuore si 

riempie di Yi e l’intenzione muove il Qi del nostro corpo. 

L’intenzione è in rapporto con S.W.66 che comprende da un lato lo Spirito Shen e 

dall’altro le pratiche rituali che permettono in entrare “religiosamente” nella nostra 

profondità. 

Per rituale si intende, nel nostro caso,  il modo in cui viene applicata una tecnica, con quale 

intensità, profondità, direzione, velocità, etc. 

E’ lo stesso procedimento che avviene quando ci accingiamo ad utilizzare una tecnica 

osteopatica. Già solo immaginare ciò che vorrei ottenere mi porta ad attivare un 

micromovimento nelle mani quel tanto che basta per indurre la correzione. Questo avviene 

anche se sono a distanza della zona in disfunzione purchè la mia intenzione sia rivolta ad 

essa. 

Quindi il massaggio, o qualsiasi altro approccio manuale, è una tecnica rituale grazie alla 

quale un’intenzione raggiunge il suo scopo e l’intenzione dell’operatore si realizza 

attraverso una specifica manualità.  
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In questo senso sono importanti e da considerare almeno altri 2 aspetti: zona o zone della 

pelle trattate (Pi Bu) e tecnica di trattamento. 

Le zone da trattare verranno prese in considerazione nella parte pratica, in cui verranno 

esposti i vari disturbi dell’età pediatrica. 

Tecnica di trattamento 

 
Lo scopo, la guarigione, si realizza attraverso un rituale fatto di stimolazione di zone di cute 

e di tecniche di trattamento che permette all’intenzione diagnostica di realizzarsi.  

Il massaggio è una tecnica “ritualizzata”, quindi l’intenzione dell’operatore si realizza 

attraverso una specifica manualità. E’ inevitabile che ciascun operatore si “costruisca la 

propria”.  

Potremo avere un rituale per ognuno dei 5 movimenti, con un massaggio che varia in 

velocità e profondità in base al meridiano sul quale stiamo lavorando. 

 

TECNICHE DI TRATTAMENTO 

Organo Velocità Profondità 

Legno Lento che accelera 

Dalla profondità alla 

superficie 

Fuoco Veloce Superficiale 

Terra Diffusione a media velocità Intermedia  

Metallo Raccolta con rallentamento 

Dalla superficie verso la 

profondità 

Acqua Lento Profondo 

Tabella 2 Tecniche di trattamento 

Lo stesso ragionamento adottato dal Dott. Corradin vorrei proporlo applicandolo al 

bambino. Il neonato e il bambino piccolo ancora non hanno un sistema energetico maturo 

e non hanno sviluppato i meridiani principali, però sappiamo che possiamo individuare 

delle tipologie alle quali corrispondono una certa fisicità e tono muscolare del bambino. 

Potremmo pensare allora di adattare la modalità di massaggio in base non solo alla zona 

da massaggiare ma anche alla tipologia dominante in quel bambino. Per esempio un 

bambino legno sarà più tonico con muscoli più rigidi, mentre un bambino acqua sarà più 

ipotonico con muscoli più pastosi. Non posso pensare di massaggiarli nello stesso modo. 

Quindi doserò  la mia azione di massaggio in base al quadro tipologico del bambino. 
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E’ inoltre interessante andare a ragionare sul nostro personale modo di lavorare. Senza 

accorgersene ognuno di noi attua, nella vita quotidiana ed ancor più in quella lavorativa, 

dei rituali personali.  

Quando ho iniziato ad integrare i due approcci presi in considerazione in questa tesi, mi 

sono accorta che avevo interiorizzato in maniera del tutto naturale dei rituali durante i 

trattamenti. Rituali che se analizzati partivano dall’utilizzo di due approcci diversi ma che 

avevano la medesima intenzione e per mia grande sorpresa anche la medesima manualità. 

Mi ritrovo spesso nella mia pratica clinica ad utilizzare un rituale di apertura e di chiusura al 

trattamento, qualsiasi sia il disturbo da trattare.  

Il mio lavoro di preparazione consiste in un lavoro osteopatico sui tre diaframmi che 

corrisponde ad un lavoro energetico ben preciso: 

 Lavoro sul bacino, il sacro e gli iliaci, ossia sul  diaframma pelvico  che  corrisponde 

al lavoro sulle porte della terra 

 Lavoro sul diaframma inteso come muscolo, che corrisponde al lavoro sul 

diaframma inteso come funzione con l’accezione che viene data  in medicina cinese   

 Lavoro cranio-cervicale e craniale che corrisponde al lavoro sulle finestre del cielo e 

sulla testa 

 

Vengono riportate di seguito alcune manovre utilizzate prima di iniziare un trattamento. 

Queste non solo vengono utilizzate come rituale di apertura ma ci permettono anche di 

valutare ulteriormente il paziente. 

 

 

       

           

Figura 7 Normalizzazione bacino Figura 8 Normalizzazione pelvica globale 
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Concetto di prevenzione  

Parlare di prevenzione in un neonato o bambino significa fare in modo che il sistema 

energetico si sviluppi nel migliore dei modi possibili. Affinchè questo possa avvenire, a mio 

parere, è necessario creare i presupposti affinchè i punti possano essere liberi da restrizioni e 

quindi in grado nel tempo di essere attivabili. Trattare preventivamente le zone di 

restrizione vuole dire dare la possibilità al sistema energetico di maturare e formarsi in tutta 

la sua ampiezza affinchè meridiani e punti di agopuntura possano adempiere pienamente 

alle loro funzioni.  

Figura 12 Normalizzazione dello SCOM 

Figura 14 Normalizzazione  ossa temporali Figura 13 Procedura fronto-occipitale 

Figura 9 Procedura sterno-sacrale 
Figura 10 Procedura sterno-occipitale  

Figura 11 Normalizzazione della clavicola 
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Questa idea di prevenzione è diversa da quella che abbiamo dell’adulto ma è 

sovrapponibile al concetto che si usa in riabilitazione: nel bambino la funzione viene 

abilitata, nell’adulto viene riabilitata. Pertanto nel bambino bisognerebbe fare in modo che 

le sue funzioni energetiche possano “abilitarsi” senza inconvenienti e restrizioni di alcun 

tipo. 
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CAPITOLO 5 

I PRINCIPALI DISTURBI IN ETA’ PEDIATRICA E LE RELATIVE 

PROCEDURE 

Nel seguente capitolo  proporrò e descriverò delle procedure  di trattamento per le 

malattie, patologie o disturbi che vengono riscontrati con maggior frequenza in età 

pediatrica.  

Innanzi tutto vorrei soffermarmi sulla scelta del termine procedura. Troppo spesso e in 

maniera errata viene utilizzata la parola protocollo in ambito medico. Per protocollo si 

intende un insieme di regole che possono dare l’idea di qualcosa di posologico e statico. 

Come ampiamente spiegato in precedenza il mio vuole essere un approccio di tipo globale 

ad ampio respiro che racchiuda in sé l’idea della dinamicità, che rispecchi in qualche modo 

il concetto del cambiamento. Vorrei dunque consigliare un modo di procedere, quando ci 

si trova di fronte a determinati sintomi, che può cambiare in corso d’opera anche e 

soprattutto in base a ciò che l’operatore sente sotto le sue mani. Una procedura non è 

quantificabile e varia da soggetto a soggetto da un punto di vista strettamente qualitativo.  

Queste procedure devono essere considerate come la trama a partire dalla quale ogni 

terapista può sviluppare la sua modalità d’azione. Medicina cinese e osteopatia vengono 

utilizzate per il trattamento della persona e non della patologia, non possono pertanto 

avvalersi di una semplice serie di “ricette”. 

Pertanto nel termine procedura vorrei che vengano racchiusi concetti basilari, a mio avviso, 

fondamentali  per la riuscita di un trattamento: le manovre specifiche per trattare i sintomi 

rilevati, le zone da trattare,  la modalità di trattamento, l’intensità, l’intenzionalità, il 

dosaggio, i consigli da dare ai genitori. Di volta in volta, in base a ciò che mi diranno le 

mani e attraverso l’osservazione del linguaggio del corpo del paziente, dovrò adattarmi 

alla nuova condizione trovandomi a dover cambiare posizione delle mani o variare 

l’intensità della manovra.  

 L’idea che vorrei trasmettere è che anche l’approccio deve essere coerente con la materia 

che studiamo, se abbiamo capito e crediamo che il non cambiamento sia sinonimo di 

malattia, dobbiamo essere per primi noi pronti e disposti a cambiare dinamicamente il 

nostro trattamento, quindi una procedura duttile e malleabile su un corpo che deve 

continuare a fluire. 

Come descritto nei capitoli precedenti tali procedure seguiranno i principi fondamentali 

dell’osteopatia classica e della medicina cinese classica che, come argomentato, sono 

facilmente integrabili e spesso sovrapponibili. 
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Verranno descritti i disturbi suddivisi in fasce d’età, prendendo in considerazione l’età più 

frequente d’insorgenza, partendo dai primi che si presentano in tenera età e con frequenza 

maggiore. 

 Ogni disturbo/patologia/malattia verrà proposta con una scheda così suddivisa: 

◦ Cenni sulla patologia/disturbo; 

◦ principali sintomi, segni, manifestazioni; 

◦ inquadramento osteopatico e scelta delle principali manovre per lo specifico 

patologico e relativi obiettivi; 

◦ inquadramento in medicina cinese e scelta delle principali manovre, zone e  punti di 

stimolazione con il tuinà e relativi obiettivi.  

◦ possibilità di utilizzo delle terapie complementare come moxibustione, 

coppettazione, utilizzo di oli essenziali; 

◦ fitoterapia/dietetica: consigli alimentari da dare  alla mamma che allatta, consigli per i 

genitori sull’alimentazione del  bambino; 

◦ consigli di natura generale da dare ai genitori; 

◦ consegna di una scheda ai genitori con le manovre da effettuare per il trattamento a 

casa. In questo modo la famiglia avrà ricevuto tutti gli strumenti necessari per 

proseguire la terapia a casa che nel caso dei bambini è essenziale venga svolta 

quotidianamente e nel pieno rispetto del bambino stesso. 

 

DISTURBI  PIÙ COMUNI NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA 

DISTURBI APPARATO DIGERENTE 

Problemi suzione, deglutizione, rigurgiti e reflusso gastro-esofageo, 

coliche, stipsi 

PROBLEMI  DI  SUZIONE E DEGLUTIZIONE 

CENNI SUL DISTURBO 

Sebbene nei classici non si affrontino nello specifico tali problematiche ho ritenuto 

opportuno parlarne per l’importanza che assumono nella fisiologia energetica. Ad esempio 

se prendiamo in considerazione la piccola circolazione energetica, è subito lampante 

l’importanza della corretta posizione della lingua affinchè avvenga il passaggio energetico 

tra il Du Mai e il  Ren Mai. Non a caso è facile osservare nella clinica come i bambini con 

deglutizione atipica abbiano una vitalità minore. Vorrei quindi dedicare uno spazio alle 
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funzioni  oro-facciali, che andranno valutate e normalizzate al fine di prevenire eventuali 

disfunzioni e di preparare la strada ad un corretto sviluppo energetico. 

La suzione e la deglutizione sono attività complesse sia con una componente cosciente che 

incosciente. Affinchè possano essere espletate necessitano della partecipazione di molte 

strutture tra le quali i nervi cranici. Vanno considerate come un complesso senso-motorio 

che inizia il suo sviluppo nel periodo intrauterino. La deglutizione appare in utero dopo 11 

settimane, mentre la suzione appare alla 24 settimana. Questo movimento quotidiano del 

feto fa sì che le strutture dell’apparato oro-facciale si sviluppino e maturino affinchè siano 

pronte ad assolvere le loro funzioni alla nascita. In particolare la suzione del neonato a 

termine rappresenta uno dei riflessi arcaici insieme alla ricerca del seno e alla deglutizione.  

Uno degli elementi principali per la suzione è rappresentato dalla lingua, composta da 

muscoli intrinseci ed estrinseci che si inseriscono sul cranio e sull’osso ioide. La lingua si 

sviluppa e continua a modificarsi fino all’adolescenza, subendo molte influenze dalle 

strutture sulle quali si inseriscono i suoi muscoli e dalla cavità nella quale si trova. Pertanto 

la muscolatura potrà essere influenzata da: disfunzioni della mandibola, delle ossa 

temporali, dell’osso ioide. La postura linguale va ad influenzare la respirazione e la crescita 

delle ossa mascellari e della mandibola. La suzione a sua volta, attraverso l’attivazione 

complessa di vari muscoli, risulta essenziale per la crescita della base del cranio. Pertanto 

una cattiva posizione di una delle strutture della cavità orale andrà a disturbare la funzione 

e quindi lo sviluppo del viscerocranio.  

Una corretta funzionalità della lingua permetterà una corretta suzione al seno materno. La 

suzione rappresenta un movimento essenziale. Il neonato durante l’allattamento al seno, 

attraverso la forma del seno e la pressione della lingua contro al palato, genera un effetto 

modellante sul palato creando un pompage che va ad equilibrare il cranio e il Meccanismo 

Respiratorio Primario.  

Nei problemi di suzione dovremo considerare le disfunzioni somatiche delle strutture orali 

e la funzionalità della lingua innervata dal nervo ipoglosso e dal nervo vago andando a 

controllare le strutture attraverso le quali questi nervi passano.  

La deglutizione è un’attività molto complessa data dall’integrazione di suzione, 

deglutizione e respirazione. Senza entrare nei dettagli dobbiamo sapere che il bambino 

raggiunge la maturazione del sistema neuromuscolare a 2/3 anni, età in cui laringe e lingua 

hanno completato la loro discesa e si passa da una deglutizione infantile ad una 

deglutizione matura con il contatto della punta della lingua contro il palato. Nella Piccola 

Circolazione Celeste per i taoisti due passaggi, uno in basso e uno in alto, devono essere 

aperti affinchè lo Xue con il Qi possano circolare: il "ponte delle gazze inferiore" (xia que 

qiao) ed il "ponte delle gazze superiore" (shang que qiao), il primo può essere indicato 
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come il punto chang qiang (GV-1 lungo e forte) fra la punta del coccige e l'ano, il secondo 

si trova sul palato e mette in comunicazione i canali Du Mai e Ren Mai. Per questo è 

necessario tenere la lingua appoggiata sul palato leggermente ricurva. 

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO E IN MEDICINA CINESE 

In una disfunzione di deglutizione e suzione  può essere 

influenzato lo sviluppo di tutte le strutture alle quali 

sono associate: labbra, lingua, mascella, palato, faringe, 

laringe, esofago; viceversa una disfunzione somatica di 

queste strutture può alterare la normale funzionalità di 

suzione e deglutizione. Voglio sottolineare l’importanza 

che già veniva data a questa zona nell’antichità dai 

cinesi. Lo possiamo evincere dalle mappe di alchimia 

interna taoiste  che usavano immagini per evocare le 

energie interne del corpo. Vediamo come la parte del 

collo sia ben rappresentata con l’apofisi di C7 che segna 

il confine tra corpo e collo. Abbiamo poi la trachea con 

una pagoda a 12 piani come i 12 anelli cartilaginei. Sopra 

ad essa vi è una sorta di piscina che rappresenta la bocca 

e vicino ad essa un ponte che rappresenta la lingua come 

punto di comunicazione tra Du Mai e Ren Mai come se 

fosse un interruttore. Lo spazio dato a queste strutture è 

relativamente grande all’interno della mappa, ciò ci 

induce a pensare all’importanza energetica che assumono 

queste zone troppo spesso dimenticate. 

In conclusione dovremo valutare ed eventualmente trattare le seguenti strutture: base del 

cranio, cervicali, osso ioide, mandibola, ossa temporali, mascellare, palato, faringe, 

esofago, laringe.  

Ragionando da un punto di vista energetico sono zone fondamentali affinchè il Du Mai e il 

Ren Mai possano espletare la loro funzione nel migliore dei modi, e dovremo fare in modo 

che tutti i loro punti possano essere aperti ed attivi, liberi da qualsiasi costrizione data dalle 

strutture somatiche soprattutto in un’età così precoce.  

Ricordiamo che i Cinesi dicono che il Ren Mai mentre sale al viso va intorno alla bocca 

produce il riflesso di suzione. 

Secondo la scuola della gastroenterologia è possibile stimolare l’appetito prima 

dell’ingestione dei cibi creando un ambiente favorevole e migliorandone la digestione. Nei 

Figura 15 Mappa di alchimia interna taoista 
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bambini in cui il Qi di Stomaco e Milza è insufficiente si stimola la Yang Qi attraverso il 

Rene e la Vescica Biliare in quanto organo curioso e con cui si ottiene la capacità di 

succhiare nel lattante, di masticare nel bambino. I punti usati sono  GB39 e KI27. 

 

RIGURGITI E REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO 

CENNI SUL DISTURBO 

Il reflusso gastro-esofageo è il flusso retrogado del contenuto gastrico nell’esofago e oltre. 

E’ uno dei maggiori disturbi dei neonati e dei bambini. Nei primi 2 mesi di vita è 

considerato fisiologico se le quantità di latte rigurgitato sono minime e non comportano un 

rallentamento della crescita.  

La sua eziologia è multifattoriale ed associata a riflesso vasovagale dello sfintere esofageo 

inferiore, una motilità esofagea inefficace, un ritardo dello svuotamento gastrico. Anche il 

mantenimento costante della posizione supina del neonato è motivo di esacerbazione del 

reflusso. 

La zona critica del reflusso è rappresentata dalla giunzione esogastrica. L’esofago e i nervi 

vaghi attraversano il diaframma dall’orifizio esofageo formato dal suo pilastro destro. 

Queste strutture sono intimamente legate fra di loro per una serie di motivi che non 

approfondiamo in questa sede. Ci basta capire come la funzione del diaframma debba 

essere assolutamente equilibrata affinchè la giunzione esogastrica possa lavorare 

correttamente. Senza dimenticarci del passaggio dei nervi vaghi in questa zona che oltre ad 

avere un ruolo essenziale nella funzione gastrica influenzano anche l’attività del diaframma.  

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

Risulterà pertanto di fondamentale importanza normalizzare le zone critiche di passaggio 

del nervo vago: forame giugulare, pilastri del diaframma. Andrà anche ispezionata la zona 

del contorno costale e del processo xifoideo al livello dell’addome. Normalizzare 

diaframma, tessuti della regione epigastrica, C3, C4, C5 (nervo frenico). Trattare le 

disfunzioni somatiche in rapporto ai riflessi viscerosomatici e somatoviscerali: occipite, C1, 

C2 per il vago; vertebre dorsali superiori per l’esofago (D3-D6) e dorsali medie per lo 

stomaco (D5-D10). 

INQUADRAMENTO IN MCC 

Il sistema digerente del bambino, Stomaco e Milza/Pancreas, è molto delicato, possono 

sussistere due nature di alterazioni: NI Qi, QI ribelle, più frequente che si manifesta con 

eruttazione, vomito, nausea e coliche, e debolezza di Stomaco e Milza-Pancreas. 
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In medicina cinese assume grande importanza oltre alla funzionalità dell’apparato digerente 

anche l’appetito. E’ un indicatore fondamentale dello stato del Qi. Secondo la scuola 

gastroenterologica l’appetito corrisponde all’apertura dello stomaco. Nei bambini in cui il 

Qi di Stomaco e Milza è insufficiente si stimola la Yang Qi attraverso il Rene, direttamente 

e attraverso la Vescica Biliare. Ci si rivolge allo ShaoYang con GB39 che è anche punto 

influente su midolli e quindi sulla costituzione, allo Shao Yin con KI27, ShuFu, come punto 

locale.  

L’inappetenza ci indica quindi un deficit di Qi di Milza, mentre la voracità un accumulo-ji di 

cibo e calore.  

Per quanto riguarda il vomito o reflusso differenziamo: 

◦ Vomito acido e fetido: accumulo-ji di cibo, calore, qi ni di Stomaco 

◦ Depurazione e tonificazione del Pijing, depurazione del Weijing, depurazione del 

Banmen, manipolazione di spinta del Tianheshui, compressione e impastamento del 

Yujijiao, manipolazione di spinta de Tianzhu, compressione e impastamento dello 

Zusanli; 

◦ Vomito liquido con odore scarso: freddo, deficit di qi 

◦ Tonificazione del Pijing, impastamento del Wailaogong, traslazione circolare con 

rotazione a destra del Neibagua, manipolazione di spinta del Sanguan, 

manipolazione di spinta de Tianzhu, compressione e impastamento dello Zusanli, 

impastamento dello Hegu, Sanguan 

◦ Nel rigurgito Sifengwen tratta l’accumulo-ji di cibo. 

Il rigurgito nel lattante subito dopo essere allattato potrebbe essere legato a una dieta 

sbagliata della madre. 

Il rigurgito prolungato nel tempo crea un deficit di Yin di Stomaco del bambino. 

◦ Il punto principale è CV16 Zhong Ting: la corte o residenza centrale. Altri punti usati 

per il Qi ribelle nella pediatria sono ST19, ST21. 

◦ GB23 se è per un problema cronico di nausea, vomito, coliche, di solito i genitori 

hanno intolleranze alimentari che fa si che il Jing del bambino reagisca a quegli 

alimenti che creano una reazione nei genitori. 

◦ CV13 punto fondamentale nella stasi di cibo, uno dei punti del protocollo di Li Dong-

Yuan della Scuola della Terra, insieme a PC6. Quindi CV13 si usa per il Qi ribelle. 

ZONE E PUNTI DA TRATTARE SEMPRE NEI DISTURBI GASTRO.-INTESTINALI 

◦ Fare sempre Bagua in Tonificazione; 
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◦ Punti shu del dorso di Milza BL20 e Stomaco BL21; 

◦ Triangolo della terra ST25 Tianshu (disordini del jiao medio e degli intestini, ristagno 

di qi e accumulo di umidità), VC12 (deficit e disordini del jiao medio) lavora 

sull’armonizzazione della Milza e Stomaco; 

◦ Jizhu con tui verso il basso sulla linea mediana seguito d nie ai lati della colonna dal 

sacro alla base del collo; 

◦ Fu yinyang fentui sotto le coste , muove l’accumulo-ji di cibo, regola il qi del jiao 

medio; 

◦ Se vogliamo tonificare e scaldare il qi di Milza e Stomaco possiamo fare la 

moxibustione sui punti CV12 ST36 BL20 BL21. 

◦ ST 36 tonifica qi e sangue, regola lo stomaco, rinforza il jiao medio, risolve l’umidità; 

◦ SP3, SP6; 

◦ Shou yinyang e Fu yinyang; 

◦ depurazione e tonificazione del Pijing (effetto digestivo e antistasi); 

◦ depurazione del Banmen, traslazione con rotazione a destra del Neibagua, 

impastamento dello Zhongwan, sfregamento del Duqi. 

TRATTAMENTO INTEGRATO 

 

 

       

 

 

 

 

Figura 16 Fu YinYang Figura 17 Procedura gastro-esofagea 

         CV16, ST19, ST21, CV12, CV13  
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CONSIGLI AI GENITORI 

Frazionare l’apporto alimentare in piccoli dosi con il neonato in posizione semi verticale; il 

momento del pasto deve avvenire in un contesto calmo e tranquillo, mangiare con 

lentezza.  Sono di fondamentale importanza quantità, qualità e frequenza del cibo di cui 

parleremo più avanti. 

Limitare il consumo di cibi grassi, cioccolata e caffeina.  

Non tenere il neonato solo ed esclusivamente nella posizione supina. 

COLICHE 

CENNI SUL DISTURBO 

Le coliche nella classifica dei disturbi gastrointestinali si trovano al secondo posto dopo il 

reflusso. Il neonato presenta distensione addominale, emissione di gas, dolore addominale 

apparente, grande irritabilità e  pianti eccessivi. L’eziologia è multifattoriale.  

Le coliche si possono presentare nei primi mesi di vita fino a 3,4 mesi. Il pianto compare 

nel fine pomeriggio e alla sera, con crisi improvvise e prolungate. Il neonato è irritabile e 

inconsolabile, piega le gambe verso l’addome. L’addome è teso, duro e si percepiscono dei 

borborigmi. I pugni sono serrati e il viso teso. Devono essere considerati vari aspetti: una 

corretta colonizzazione batterica della flora intestinale, intolleranze alimentari al latte 

Figura 20 Tui Jizhu 

Figura 18 Lavoro sulle dorsali inferiori riflessi  viscero-

somatici    

BL20 BlL21 

Figura 19 Nie Jizhu 
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materno, iperperistaltismo, ipersensibilità alla percezione degli stimoli intestinali o una 

risposta afferente eccessiva agli stimoli, eziologia psicosociale legata all’ansia materna. 

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

Trattare le disfunzioni somatiche che influenzano il SNA e le disfunzioni somatiche di un 

qualsiasi livello del tubo digerente. Andranno pertanto trattate: regione del neurocranio 

posteriore, forame giugulare (nervo vago), la cerniera cranio cervicale (parasimpatico), la 

colonna toracica (simpatico), la lombare superiore, il diaframma, la parete addominale e la 

zona periombellicale, la regione sacro-pelvica (parasimpatico). 

Nei casi acuti con i polpastrelli possiamo effettuare una inibizione premendo sui processi 

trasversi delle vertebre della zona lombo-toracica.  

INQUADRAMENTO IN MCC 

Dolore e gonfiore addominale sono legati ad un accumulo-ji di cibo e calore. Nei bambini 

piccoli espressioni frequenti di NiQi sono le coliche. E' necessario, lo vedremo più avanti, 

interrogare innanzitutto la madre sulla dieta del bambino, per vedere se ci sono alimenti 

non adeguati all'età del bambino. È meglio iniziare lo svezzamento con i cereali se il 

bambino è sano e con i semi se il bambino è di costituzione debole. Man mano che 

crescono i denti si introducono nuovi gruppi di alimenti. La frutta e i latticini dovrebbero 

essere consumati come snack e non come pasto regolare. 

Le coliche possono durare qualche giorno o anche settimane o mesi. Sappiamo che si tratta 

di colica perchè il bambino piange e piega le gambe verso l'addome, il che lo differenzia da 

un pianto da fame o da bisogno di attenzioni. Il piegare le gambe corrisponde al TaiYin a 

livello dei MTM, che riflette un problema di Milza e Polmone. 

Le manovre più utlizzate nel tuinà pediatrico sono: 

◦ Dujiao, per  accumulo-ji di cibo e ristagno con dolore addominale; 

◦ Dolori addominali: compressione e impastamento del Yiwofeng, manipolazione di 

presa dello Houchengshan, pressione e impastamento dello Shenshu, pinzetta mento 

con spinta laterale del Duqi, pressione e impastamento del Pishu; 

◦ Flatulenza: impastamento del Pijing, traslazione circolare con rotazione a destra del 

Neibagua, impastamento dello Zhongwan, separazione del Futinyang, sfregamento 

del Daqui, pressione del Pishu, pressione e impastamento dello Zusanli.  

◦ ST25: se il Qi dello Stomaco è ribelle, non scende a dare supporto al Grande 

Intestino per permettergli la peristalsi. Così il Qi ribelle causa stipsi ristagno di Qi e 

accumulo di umidità. E’ utile per un bambino che piange molto e ha scarsi movimenti 

intestinali l’uso dei punti distali: ST36 e SP4 . 
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La dieta è importante al fine di mantenere la salute della Milza e dello Stomaco, evitare 

problemi di pelle, che si sa spesso essere in relazione ad un’allergia alimentare, e ridurre le 

coliche.  

Le coliche sono dovute o ad una combinazione alimentare povera o a degli abbinamenti 

alimentari “contradditori” a livello energetico. Siccome i fagioli scaldano mentre la frutta 

rinfresca la combinazione dei due cibi crea disaccordo e quindi NiQi. Gli estremi infatti 

creano conflitto e il conflitto causa Qi che si ribella, il che vuol dire eruttazione, gonfiore e 

dolori di gas e colica. Questa è la ribellione del Qi.  

Non possiamo contemporaneamente nutrire i due estremi, stimolare Ying Qi e Wei Qi in 

quanto stiamo dando col cibo al bambino due disposizioni contrastanti generando 

confusione. 

 

TRATTAMENTO INTEGRATO 

 

           

                                             

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Roufu 

Figura 22 procedura coliche 

Figura 24 Procedura sacrale 

Figura 23 procedura pelvica globale 
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CONSIGLI AI GENITORI 

Se allattato al seno consigliare alla mamma una dieta senza latte vaccino, eliminare legumi, 

cipolla e cioccolata. 

Nei bambini più grandi evitare lattosio e preferire una dieta ricca di prodotti freschi 

contenenti vitamina C ed E, evitare cibi raffinati. Masticare bene e lentamente i cibi. 

Il contatto madre figlio è fondamentale per la regolazione delle emozioni e per la sua 

reazione allo stress. La produzione di oppioidi endogeni analgesici e di alcuni ormoni 

aumenta con il contatto.  Accarezzare il neonato sulla zona dell’osso frontale. 

STIPSI E DIARREA 

CENNI SUL DISTURBO 

Una frequenza inferiore a una defecazione al giorno prima dei 6 mesi e 3 volte a settimana 

dopo i 6 mesi può essere considerata come patologica.  Prima dei 5 anni si parla di stipsi 

quando il bambino evacua meno di 2 volte a settimana. Un colon disfunzionale, una 

defecazione dolorosa, una riduzione della peristalsi e l’aspetto emozionale sono le cause 

maggiori. 

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

Osservare la postura, se il bambino è in grado di stare in piedi la prominenza dell’addome, 

eventuali disfunzioni nella regione toraco-lombare (riflessi somatoviscerali del sistema 

simpatico, intestino tenue T8 a T10, intestino crasso T11 a L3), disfunzioni dello psoas, il 

sacro, il coccige e la regione pelvica (sistema parasimpatico S2-S4), articolazioni sacro-

iliache e le strutture miofasciali limitrofe. Normalizzare le zone trovate in disfunzione. 

Fig.27 Riflessi somato-viscerali  

          BL20 

 

Figura 26 Dujiao 
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INQUADRAMENTO IN MCC 

STIPSI 

◦ Boyangchi muove gli intestini ed elimina calore per la stipsi; 

◦ Punti shu del dorso di Milza e Stomaco; 

◦ Banmen per l’accumulo-j di cibo e calore nello stomaco; 

◦ disperdere il Grosso Intestino  lungo il lato radiale del secondo dito della mano Qing 

Dachangjing per calore o insufficienza di qi del Grosso Intestino; 

◦ tonificare la Milza, Bu Pijing lungo il primo dito della mano, faccia palmare, lato 

radiale dalla punta alla base del dito; 

◦ Shou yinyang;  

◦ drenare il calore dal Fegato; 

◦ Wujing, armonizza i 5 organi e risolve l’accumulo-ji di cibo, tui dalla base del palmo 

alla punta delle dita; 

◦ portare l’acqua alla terra dal mignolo al pollice; 

◦ tuifa dalla zona L5 verso il coccige velocemente Qijiegu;  

◦ Guiwei  con roufa impastamento; 

◦ compressione e impastamento del Boyangchi; 

◦ pressione e manipolazione di spinta dall’alto in basso dello Houchengshan; 

◦ sfregamento evacuante del Duqi; 

◦ traslazione circolare con rotazione a destra del Neibagua; 

◦ impastamento e compressione dello Zusanli; 

◦ ST25, LR3; 

◦ Triangolo della terra ST25, VC12 che lavora sull’armonizzazione della Milza e 

Stomaco; 

◦ Xiaochangjing elimina calore dagli intestini. 

DIARREA IN GENERALE 

◦ Diarrea e inappetenza Roufu, impastare l’addome; 

◦ Guiwei con roufa; 

◦ dal coccige a L5 Qijiegu; 

◦ Jimen per diarrea da umidità calore; 

◦ SP9. 

IN BASE AI VARI TIPI DI DIARREA 

◦ Lienteria  
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Manipolazione e spinta del Pijing, manipolazione di spinta del Dachang, depurazione 

del Weijing, traslazione del Banmen, traslazione circolare con rotazione a destra del 

Neibagua, impastamento del Zhongwan, separazione del Fu yinyang, impastamento 

e compressione dello Zusanli. 

◦ Dovuta al calore 

Depurazione del Pijing, depurazione del Weijing, manipolazione di spinta del 

Dachang, manipolazione di spinta del Tianheshui, depurazione dello Xiaochang, 

manipolazione e spinta del Jimen, manipolazione e spinta del Yujijiao, sfregamento 

del Duqi, impastamento e compressione dello Zusanli. 

◦ Dovuta al freddo 

Manipolazione e spinta del Sanguan, impastamento del Wailaogong, tonificazione 

del Pijing, manipolazione di spinta del Dachang, manipolazione e spinta verso l’alto 

del  Qijegu, impastamento del Guiwei, sfregamento tonificante del Duqi, 

impastamento e compressione dello Zusanli 

◦ Dovuta alla debolezza dell’energia della milza 

tonificazione del Pijing, manipolazione di spinta del Dachang, manipolazione di 

spinta del Sanguan, traslazione circolare con rotazione a destra del Neibagua, 

traslazione del Pijing allo Shenjing, pinzettamento della colonna vertebrale, 

manipolazione e spinta verso l’alto del  Qijegu, impastamento del Guiwei, 

sfregamento tonificante del Duqi, impastamento e compressione dello Zusanli. 

 

TRATTAMENTO INTEGRATO 

     

 

 

Figura 28 Procedura sacrale; Qijiegu Figura 29 Guiwei 
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CONSIGLI AI GENITORI 

La quantità di liquidi ingerita è importante, nel neonato si può consigliare l’assunzione di 

succhi di frutta di pera e prugna che contengono fruttosio e sorbitolo e hanno un effetto 

lassativo dolce. 

Nel bambino aumentare il consumo di cereali, frutta e legumi. Evitare cioccolata. Mangiare 

ad orari regolari ed incentivare l’attività fisica. 

DIETETICA E ABITUDINI ALIMENTARI 

La dieta è uno degli aspetti più importanti per il bambino perché rappresenta il Qi 

postnatale. Nel bambino sotto i 7-8 anni la dieta è uno dei fattori più importanti.  

Come già detto il Qi del bambino è ancora immaturo ed è particolarmente influenzato dal 

cibo introdotto. La Milza  è sottoposta a richieste molto alte perché nelle prime fasi della 

vita la crescita è rapida ma il Qi non si è ancora consolidato e le funzioni degli Zang Fu 

sono ancora immature.  

La digestione è un processo che inizia nello Stomaco e prosegue nella Milza che separa la 

parte pura delle sostanze digerite da quella torbida inviando in alto il Qi puro.  

I cibi che si mangiano non devono pertanto richiedere troppo Qi per essere digeriti dato 

che nel bambino il Qi è già fortemente impegnato nella crescita psicofisica e nella difesa dai 

patogeni esterni. 

Quindi potremo avere le seguenti possibilità: 

◦ se la Milza non riesce ad esplicare la sua funzione di separazione del puro 

dall’impuro,  quest’ultimo rimarrà nell’organismo; 

◦ se il Qi necessario a elaborare l’umidità è scarso questa si accumula e si trasforma in 

flegma ostruendo il Qi; 

◦ se il prodotto del Jiao medio è scarso si attinge alla riserva del cielo anteriore e si 

consuma Jing, creando instabilità nello Shen. 

Figura 30 Procedura stipsi 
Figura 31 Roufu 
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In genere i disturbi pediatrici derivano da un pieno dato da accumulo di cibo, umidità, 

flegma, calore; o da un vuoto dato da insufficienza di Qi di Milza, Polmone e Rene.  

Sono pertanto fondamentali le abitudini alimentari: quantità, qualità e frequenza del cibo 

ingerito. L’accumulo di cibo è la causa più frequente che crea ingorgo di Qi portando poi a 

disturbi in altre sfere: catarro, tosse, otiti, eczema, sonno disturbato, ipercinesia, irascibilità.  

Il principio generale è quindi facilitare il processo digestivo: allattamento non troppo 

frequente, svezzamento con alimenti adeguati, limitare l’assunzione di cibi dal sapore 

tossico durante l’infanzia. 

Allattamento 

Il latte materno è l’alimento più bilanciato che il bambino possa ricevere, oltre ad avere 

una giusta temperatura, appena un po’ più alta della temperatura corporea. Anche quando 

si comincerà a introdurre il cibo solido, bisogna ricordarsi che dovrà essere molto liquido, 

facile da ingerire, avere una temperatura di 37°C ed essere molto cremoso così da essere 

facile da digerire. E’ importante che l’allattamento avvenga con una frequenza di 2/3ore in 

quanto i visceri Fu devono rimanere vuoti, ossia ricevere ed avere il tempo di svuotarsi; è 

anche il tempo che impiega ogni marea energetica, così che ogni meridiano sia ben nutrito. 

Se lo Stomaco rimane pieno la Terra non riesce a compiere la sua funzione di far salire il 

puro e scendere il torbido. Se si accumula latte si crea ristagno.  

Ma l’allattamento non è solo nutrimento, è anche un processo di legame molto profondo e 

intimo tra madre e figlio. 

Quando il bambino comincia dopo il sesto mese ad avere i primi dentini inferiori si può 

allungare l’intervallo a ogni quattro ore procedendo con l’introduzione del cibo solido. 

Così, come regola generale, prima della dentizione è importante ricordarsi di dar da 

mangiare al bambino ogni due ore per 10-20 minuti a seconda di quanto latte si ha.  

Per promuovere l’allattamento la madre deve mangiare cose che nutrono il Jing. Il primo 

alimento a cui pensare sono i semi, in particolare semi di sesamo, semi di anice, finocchio. 

Anche le arachidi promuovono l’allattamento. In cinese si chiamano QUA SHUNG che 

vuol dire “fiore in fioritura”. 

Svezzamento 

Dovendo introdurre nella dieta qualcosa di diverso dall’alimento perfetto che è il latte 

materno, ci si deve chiedere quale dietetica utilizzare. Per accompagnare la riduzione 

dell’allattamento la dietetica medica cinese dà molti suggerimenti e indicazioni. I cibi 

devono assomigliare quanto più possibile al latte materno inizialmente per poi passare ad 

un’alimentazione più complessa con consistenze diverse e variazioni di temperatura dei 
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cibi. Andrà inserito un cibo alla volta per poter osservare se il bambino è in grado di 

tollerarlo.  

Modalità alimentari 

La medicina cinese offre alcune indicazioni fondamentali: 

◦ privilegiare cibi cotti e tiepidi rispetto a quelli crudi e freddi 

◦ eliminare gli alimenti a temperatura fredda soprattutto durante l’inverno 

◦ evitare di stuzzicare fuori pasto 

◦ il bambino deve mangiare tranquillo dedicando al pasto tempo e attenzione 

◦ preferire cibi ricchi di Jing 

◦ limitare i sapori tossici 

 

GENERALITA' SULLA DIETETICA E SULLA FITOTERAPIA CON PRINCIPI 

OCCIDENTALI 

 

La dieta dei bambini deve contenere alimenti nutrienti e facili da digerire, soprattutto 

freschi e con un equilibrio fra i diversi sapori. L'orario dei pasti dovrà essere regolare al fine 

di non gravare sul TR-medio (zhong-jiao) e gli alimenti dovranno essere freschi al fine di 

fornire quote adeguate di jing (quintessenza). 

Poiché lo jing è legato al luogo i produzione  occorre mangiare alimenti del luogo di 

nascita e, evitando tutti  conservanti, al massimo dare alimenti surgelati. Lo sviluppo 

mentale del bambino ed anche l'appetito sono favoriti dagli aromi e dagli alimenti 

profumati, tuttavia poiché l'odore (wei qi) e' definito Yang  gli alimenti aromatici vanno 

somministratati in modo prudente per non esaltare il già presente eccesso relativo di calore. 

Vari testi cinesi  ed alcuni lavori italiani  segnalano che i diversi odori hanno impatti 

differenziati sui cinque insiemi e sulle cinque costituzioni:  

 Per il Legno (Mu): dare alimenti con forte odore di fermentazione come 

lieviti,yogurt formaggi fermentati (gorgonzola, parmigiano, ecc.).  

 Per il Fuoco (Huo): utili gli odori brucianti: carne o verdure o pesce arrostiti e 

grigliati. 

 Per il Metallo (Jin): odori naturali molto intensi come cipolla, aglio, cavolo, verze, 

ravanelli. 
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 L'Acqua (Shui): corrisponde all'odore del sottobosco ed ai funghi freschi ed appena 

colti. 

 La Terra (Tui): corrisponde all'odore dolciastro del miglio e degli altri cereali 

fermentati. 

Va tuttavia sottolineato che nei testi taoisti l’infanzia è paragonata alla primavera pertanto 

alcuni esperti affermano che il sapore pediatrico per eccellenza, capace di rinforza lo Yin, il 

jing  ed i liquidi esaltando la crescita, è l'acido (suan).  

D'altra parte suan (acido) è l'ideogramma che definisce l'odore della carne d’agnello e per 

estensione tutto ciò che è giovane, crudo e fresco. Classicamente l'acido è attivo sul 

muscolo dell'antenato (zong jin), favorisce la forza fisica e rinforza l'energia, quindi giova 

alle condizioni di qi immaturo dei bambini.  

Saranno pertanto indicati alimenti acidi e freschi come pomodori, limone, fragola, 

mandarini, mango, arancio, pera, inoltre carni d’agnello e giumenta, formaggi di bufala e 

yogurt. L'acido troppo freddo (pompelmo, carne di cavallo, mango, lievito, carne suina) 

può produrre stasi (yu, zhi) e nuocere al qi ed allo Yang. 

Naturalmente alimenti tonificanti come cereali, latte, miele dovranno essere dati per 

favorire crescita e vitalità. Considerando le principali indicazioni dell'acido comprendiamo 

che, in dosi adeguate e non eccessive, è il sapore più utile in pediatria:  

• tonifica il Polmone 

• rinfresca il calore 

• tonifica lo Yin ed i liquidi 

• disperde il Fegato 

• favorisce muscoli e tendini (incremento auxologico) 

• armonizza l'energia del Cuore 

• intiepidisce ed armonizza lo Stomaco (attiva il TR-medio) 

• retrae la Vescica (blocca il TR-inferore). 

L’eccesso d’acido, in ogni modo, (troppi latticini, dieta esclusiva con legumi e verdure 

crude, ecc.) può: 

 creare blocchi circolatori;  

 avere un’azione  

 nuocere al Fegato  

 alterare la cute  

 avvizzire tendini muscoli.  
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E' opportuno ricordare che attraverso una corretta alimentazione nell’infanzia è possibile 

migliorare la costituzione individuale.  

Naturalmente bisognerà prescegliere gli alimenti, in condizioni patologiche, non solo in 

base alla natura ed al sapore, ma anche in rapporto al meridiano destinatario. 

 In caso di patologia del Polmone: arachidi, cachi, arancio, anitra, capra, latte di 

mucca, miele, carne di piccione, menta.  

 In caso di malattia della Milza: aglio, melanzana, carota, grano, orzo, miglio, riso, 

patate, bue, fagiano, anguilla carpa, gamberetti, basilico, verbena. 

 Per turbe de Rene: grano, patate, porro, finocchio, castagna, noce, va, maiale, rana, 

anguilla, anice.  

Per quanto concerne la fitoterapia saranno utili soprattutto infusi leggeri ad azione tonica 

generale composti da maggiorana, rosmarino, meliloto salice bianco, che rinforzano lo Yin,  

riducono il calore ed aprono gli orifizi.  Altre semplici prescrizioni possono avere 

indicazioni costituzionali: 

• Metallo: Menta e Basilico 

• Terra: Basilico, Camomilla Verbena, Anice 

• Fuoco: Valeriana, Cannella, Tè verde 

• Legno: Camomilla, Cannella, Valeriana, Menta 

• Acqua: Anice, Finocchio.   

I decotti e polveri avranno dosaggi ridotti in rapporto all'età e le compresse saranno 

ovviamente riservate ai bambini più grandi. 

Polsi e dieta 

Una cosa da considerare quando si decide che tipo di dieta impostare al bambino, è fare il 

paragone tra il polso carotideo a ST9 sinistra e quello a ST9 destra. Questo confronto si fa 

prima che il bambino compia tre anni. Successivamente al terzo anno di età, per 

determinare che tipo di dieta dare al bambino si usano i polsi radiali. Al polso carotideo di 

sinistra abbiamo lo Yang che è Stomaco e a destra lo Yin in relazione alla Milza. Quando si 

fa il paragone dei polsi si cerca sempre un eccesso o un deficit.  

Se c’è una predominanza della parte sinistra vuol dire che c’è Fuoco nello Stomaco allora il 

bambino ha bisogno di una dieta rinfrescante. Se c’è una debolezza nella parte destra c’è 

deficit di Milza-Pancreas e allora il bambino ha bisogno di una dieta più riscaldante  

Una dieta irregolare danneggia lo Yin dello Stomaco, perché l’acido gastrico si accumula a 

ritmi irregolari e se non viene tamponato col cibo si può danneggiare il rivestimento dello 

stomaco (Yin dello Stomaco). Questo si manifesta con l’erosione delle gengive.  
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Il processo di dentizione di solito comincia verso il sesto mese ed è quindi la natura stessa 

che richiede per il bambino di introdurre gli alimenti nella dieta. 

Semi e cereali. Come considerazione generale in Medicina Cinese con i semi si supportano 

i Reni e con i cereali si  supportano lo Stomaco e la Milza.  

Se il bambino è debole perché la costituzione dei genitori è debole allora i semi sono 

l'alimento principale per l’avvio all’alimentazione solida.  

Se il bambino è relativamente sano introduciamo i cereali. 

Esiste uno spettro di alimenti nella Medicina Cinese che è in relazione alla Yuan Qi ed è 

composto da: semi, legumi,  noci. I semi sono affini ai Reni; i legumi sono in relazione al 

Fegato e le noci sono in relazione allo yin di Polmone. La Yuan Qi è in relazione al Sangue 

che nutre lo Yin del Rene.  

Nel bambino in svezzamento dobbiamo orientare la Yuan Qi verso i Reni e verso 

l’elemento successivo, il Legno. Per queste ragioni i semi sono il primo gruppo da 

introdurre nella dieta del bambino. 

In conclusione questa è la formula generale dei primi alimenti da introdurre:  

si comincia con i semi, poi legumi e infine noci nel momento in cui vi è l’eruzione dei denti 

dell’arcata superiore.  Ad ogni gruppo di denti che erompe si aggiunge un’altra qualità di 

alimento.  

I primi sei mesi aggiungiamo i cereali, il settimo mese aggiungiamo i legumi, e dall’ottavo 

mese con l’eruzione dei denti dell’arcata superiore aggiungiamo un nuovo tipo di grano, 

dal nono mese viene inserito un altro tipo di legume. 

Non bisogna mangiare cose troppo fredde, in termini energetici, come alimenti crudi. La 

temperatura deve essere di poco al di sopra di quella corporea, perché in questo modo il 

corpo non deve produrre Calore per digerirli. Se  gli alimenti  sono più freddi il corpo deve 

generare Calore per digerirli. 

La cosa più importante è non ingozzare il bambino. Dare un alimento per volta, non dare 

tutto insieme ed evitare cose troppo grasse specialmente formaggio e grassi animali, per i 

quali occorre un’alta temperatura per digerirli. 

Guardare la dieta può aiutare a capire certi sintomi. Ad esempio un bambino che presenta 

distensione o pienezza addominale, eruttazioni o flatulenza, vuol dire che ha stagnazione 

di Qi. L’atto di sbavare può essere segno di accumulo di Umidità, deficit di Milza 

soprattutto se associato a delle feci molli.  Se ha colorito opaco, lo Shen non è ben 

espresso, sta a significare che quello che sta mangiando non sta nutrendo il Sangue, che 

contiene Shen. Se il bambino ha la bocca e le labbra secche, anche se beve tanti liquidi, la 

causa è legata ad un’alimentazione irregolare che crea deficit dello Yin dello Stomaco. 
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Attraverso l’alimentazione, inoltre, possiamo lavorare in maniera mirata sui vari livelli:  

livello Yuan, Ying o Wei. Formaggio o frutta influenzano la Wei Qi, verdure e carne la Ying 

Qi, pesce o semi  la Yuan Qi. 

I 4 ECCESSI 

Le combinazioni scorrette possono causare i 4 sintomi addominali, cioè i 4 eccessi. 

ZHANG,  distensione: l’addome si distende e protrude, indica stasi di Qi o stasi di cibo. 

La distensione subito dopo aver mangiato viene dallo Stomaco, la distensione un’ora dopo 

aver mangiato viene dalla Milza, due ore dopo aver mangiato può venire dall’Intestino 

Tenue. E’ in relazione al tipo di cibo assunto, troppo difficile da digerire perchè crudo o 

freddo. 

MEN, ristagno di cibo che porta a bruciore perché rilascia Calore. Così dopo la distensione 

possiamo avere pienezza addominale. Quindi la stasi di Qi a lungo andare porta a Calore. 

TONG,  se la stagnazione non si muove arriva il dolore, o sensibilità a livello addominale, 

o dolore epigastrico. E’ lo Yang che si consuma che provoca questa stagnazione, la 

stagnazione di Qi o il deficit di Yang possono causare dolore. Un’altra ragione che crea 

dolore è una dieta che contiene troppi alimenti freddi in quanto il Freddo causa 

stagnazione di Qi. 

BIAN, costrizione, durezza o tensione addominale. L’Umidità della Milza che si accumula 

pesa verso il basso provocando costipazione. Gli effetti possono essere masse addominali, 

possibili erniazioni (Shan) o stipsi. 

Questi sono i 4 grandi sintomi in relazione allo Yang Ming, Stomaco e Grosso Intestino, che 

si relazionano all’alimentazione. 

Possiamo trattare i bambini che soffrono per i quattro eccessi con le erbe, utilizzando il 

punto CV8 ShenQue, il segreto che riporta allo Shen. CV8 scalda lo Yang, rompe la stasi di 

Freddo. Se lo si scalda con moxa e sale scalda lo Yang, che rappresenta le capacità, apre i 

portali, risuscita perché rinnova. Apre non solo gli orifizi superiori ma anche i portali 

inferiori, e aprendo questi portali aiuta a muovere la stasi di fluidi così che non diventino 

flegma. Contemporaneamente aiuta a muovere anche la stasi di cibi solidi e aprendo i 

portali specialmente del Riscaldatore Inferiore, i due orifizi Yin inferiori, trasforma 

l’Umidità in Freddo. 

In alternativa, per salvaguardare il bambino, si possono prendere anche delle erbe e 

metterle sull’ombelico. In questo modo possiamo rafforzare il suo Qi postnatale, prevenire 

l’instaurarsi di allergie e favorire il riposo notturno. 

Si possono combinare le erbe con olio di sesamo, con cera d’api, e applicarle sull’ombelico 

in modo che diventino come una cintura sull’ombelico. CV8 che è in relazione con Dai  
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Mai e, quindi ha effetto sul Ren Mai, sul Du Mai , sulla Milza e lo Stomaco, sulla Vescica e 

Reni e su Vescica Biliare. 

Le erbe da scegliere sono in base ai sintomi da trattare. 

Se per esempio il bambino ha tanta pienezza e distensione e spingendo sull’addome urla 

vuol dire che c’è dolore. 

Se i genitori dicono che il bambino fa tanti rutti e ha flatulenza, se c’è dell’alimento non 

digerito nelle feci, se il suo stomaco è come un tamburo, questo può voler dire che ha dei 

parassiti. 

Se il bambino sbava questo è accumulo di Umidità. 

Tutti questi sintomi ci danno delle indicazioni sul tipo di trattamento che dobbiamo fare. Si 

può lavorare sull’ombelico nei bambini piccoli e sui più grandi con dei decotti di erbe, in 

aggiunta ad una giusta alimentazione. 

OLI ESSENZIALI 

O.E. di Bergamotto e O.E. di Petitgrain (foglie di Arancio Amaro) per disturbi 

dell’alimentazione. O.E. di Bergamotto fa salire il Qi, mentre il Petitgrain lo fa scendere e 

tratta nausea ed eruttazione. 

O. E. di Cipresso è astringente, aiuta la latenza. Si usa nell’incontinenza per gli anziani, per 

l’enuresi infantile, per emorragie, per trattare la diarrea. 

  



57 

 

DISTURBI RESPIRATORI 

Respirazione buccale, bronchioliti, asma  

RESPIRAZIONE BUCCALE  

CENNI SUL DISTURBO 

 

Descriverò brevemente cosa si intende per respirazione buccale ponendo in rilievo 

soprattutto le conseguenze che tale disfunzione può portare. Alla luce di quanto verrà 

descritto non potremo esimerci dal valutare la respirazione del bambino. 

Nei bambini i fattori che possono causare una congestione nasale o un’ostruzione delle vie 

aeree nasali sono molteplici.  Una delle cause principali è data dall’ipertrofia delle tonsille. I 

bambini con ipertrofia delle tonsille faringee presentano la tipica facies adenoidea: hanno 

un peso corporeo basso, corporatura minuta, occhiaie, mento retratto, una bocca piccola 

con labbro inferiore largo e secco e labbro superiore sottile. Sono soggetti allergici con una 

postura caratteristica: capo spostato in avanti in una posizione d’estensione. L’estensione 

del capo comporta uno scivolamento dei condili dell’occipite sull’atlante in avanti. 

Inconsciamente il bambino in questo modo aumenta il volume delle vie aeree orofaringee. 

Ma questo scivolamento comporta uno spostamento verso l’alto della linea orizzontale 

dello sguardo che verrà compensato con un aumento della cifosi dorsale. Nella valutazione 

del bambino una postura di questo tipo ci porterà a considerare l’aspetto respiratorio del 

bambino e le possibili disfunzioni sia da un punto di vista posturale che funzionale 

nell’ambito della sfera ORL di cui parleremo più avanti. 

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

Verranno trattate le disfunzioni somatiche: colonna cervicale, toracica, equilibrio della base 

del cranio e SSB, regione sottoccipitale, rapporti tra osso ioide e mandibola, sistema 

miofasciale.  

 

BRONCHIOLITI  

CENNI SUL DISTURBO 

Per bronchiolite si intende un’infezione virale acuta delle vie respiratorie inferiori che 

colpisce neonati e bambini. La nozione di terreno è essenziale, i fattori di rischio sono la 

prematurità, i luoghi che si frequentano, l’esposizione a fattori inquinanti, anomalia 

congenita delle vie aeree. Le bronchioliti possono fungere da precursore allo sviluppo di 

asma o rinite allergica.  
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INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

Normalizzare le disfunzioni della colonna cervicale, delle ossa che costituiscono le vie aeree  

superiori, gabbia toracica, diaframma in particolare per il corretto ritorno linfatico e il 

coretto drenaggio delle secrezioni delle mucose. Il SNA ha un’importanza fondamentale 

nella regolazione delle secrezioni bronchiali e una sua disfunzione può facilitare le 

bronchioliti. In particolare controllare la zona tra T2 e T4 per le fibre simpatiche che 

stimolano la dilatazione dei bronchi e dei bronchioli, i rami polmonari del vago che sono 

fibre motorie per i bronchi e vascostrittive. Quindi delle disfunzioni somatiche toraciche 

superiori, della regione cervicale e craniale possono influenzare le vie respiratorie inferiori 

attraverso i riflessi somato-viscerali. 

Sarà opportuno inoltre andare a controllare tutte le componenti della gabbia toracica: 

coste, vertebre dorsali, diaframma, anello toracico superiore, sterno, sulle quali potrà essere 

effettuato un pompage drenante.  

INQUADRAMENTO IN MCC 

Rimando all’argomento successivo l’inquadramento e il trattamento delle bronchioliti in 

medicina cinese in quanto rientrano nel quadro più ampio delle malattie respiratorie. 

 

ASMA 

CENNI SUL DISTURBO 

L’asma è la malattia cronica più frequente in età infantile. Negli ultimi decenni asma e 

allergie sono aumentati in molti paesi. L’asma è caratterizzata da una infiammazione 

cronica che porta ad una iperattività e una ostruzione delle vie aeree reversibile e 

recidivante. Le cause sono sia di natura genetica che legate all’ambiente esterno. La persona 

predisposta geneticamente risponde agli allergeni e ai fattori inquinanti attraverso una 

risposta immunitaria che determina una infiammazione. Tra i vari fattori da considerare c’è 

sicuramente quello alimentare, diete ricche in omega 3 sembrano avere risvolti benefici nei 

soggetti affetti da asma.  Un altro fattore di rischio allo sviluppo dell’asma nei bambini di 

6/8 anni è legato alle frequenti infezioni delle vie respiratorie nel primo anno di vita.  

E’ interessante la teoria di “una via aerea comune-una sola risposta”, l’istopatologia 

comune sia delle vie respiratorie inferiori che superiori deriva da una infiammazione 

allergica globale di tutte le vie respiratorie.  L’unità totale del corpo è dimostrata anche 

dall’interazione tra le vie respiratorie e il tubo digerente, già ampiamente dimostrato 
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centinaia di anni fa dalla medicina cinese. Tutte le mucose del corpo sono interdipendenti e 

vari territori anche lontani interagiscono fra di loro. In effetti il reflusso gastro-esofageo si 

associa di frequente all’asma.  Circa il 50/80% dei soggetti asmatici presenta reflusso. 

Questo è anche supportato dal fatto che polmoni ed esofago sono entrambi innervati dal 

nervo vago e dal sistema simpatico della zona toracica superiore. Pertanto una disfunzione 

in queste zone va a colpire entrambi i sistemi.  

Un altro fattore importante da considerare nei soggetti asmatici è lo stress. E’ stato 

dimostrato che lo stress subito in età prenatale o nei primi anni di vita può partecipare allo 

sviluppo dell’asma.  Infatti nei bambini una tensione psicologica esagerata può predisporre 

a malattie respiratorie e a sregolare il sistema immunitario.  

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

Nel trattamento dell’asma le prime strutture da normalizzare sono il diaframma, la gabbia 

toracica, la colonna toracica superiore , la colonna cervicale, il sacro, il cranio e la faccia. 

Gli obiettivi del trattamento risiedono nel favorire l’espettorazione delle mucosità , 

riequilibrare i sistemi simpatico e parasimpatico e favorire la perfusione arteriosa, venosa e 

linfatica dei tessuti.  

Nel bambino si può lavorare sulla gabbia toracica superiore anche con il bambino seduto su 

di noi. Una volta che si è ambientato, da supino è essenziale lavorare sugli scaleni, trapezi, 

scom, sulla regione sovraclaveare, sullo sterno e su tutte le strutture miofasciale di questa 

regione. E’ importante inoltre valutare l’escursione della gabbia toracica durante la 

respirazione e lavorare su tutte le sue componenti. Dobbiamo palpare la regione dorsale 

con particolare attenzione alla zona tra T2 e T4 per via dei riflessi viscerosomatici e 

somatoviscerali sui polmoni. Un’altra zona importante da palpare per valutare la 

compliance della gabbia toracica è la parte inferiore di quest’ultima.  La colonna lombare 

va valutata in virtù delle inserzioni dei pilastri del diaframma.  

Nei soggetti asmatici è stata spesso riscontrata una compressione della SSB con una ridotta 

ampiezza dei IRC. Pertanto andrà migliorato il ritmo dell’MRP e la qualità dei IRC.   

Ultimo elemento fondamentale da valutare sono le ossa temporali per via dell’inserzione 

della tenda del cervelletto e la loro influenza non solo sul MRP ma anche sulla respirazione 

toracica.  

INQUADRAMENTO IN MCC 

È assai frequente il riscontro di patologie respiratorie ricorrenti in età pediatrica che sono 

correlate in medicina cinese a due fenomeni eziopatogenetici principali: l’immaturità del 

sistema respiratorio e quella del sistema digerente. 



60 

 

Il polmone del neonato viene ventilato per la prima volta al momento della nascita con il 

primo vagito così come il sistema digerente inizia il suo vero lavoro di digestione, 

assimilazione, distribuzione dei nutrienti solo dopo la prima poppata. Entrambi i sistemi 

devono superare una fase di “rodaggio” che, durante il periodo neonatale e quello ad esso 

immediatamente successivo dei primi anni di vita, li predispone alla comparsa di patologie.  

Nel caso delle patologie respiratorie ricorrenti della prima infanzia si devono considerare la 

vulnerabilità dello Yin, ovvero degli elementi Metallo ed Acqua e il deficit di Qi difensivo, 

wei qi. 

Per quanto riguarda l’asma alla base vi è ritenzione di catarro nei polmoni e spesso 

troviamo un quadro dominato dal vento. Nel caso di vento dobbiamo ricercare la 

dinamica che ha trasformato il fuoco in vento, ossia alterazione del qi di Fegato, vuoto di 

yin, vuoto di sangue). 

Nel caso dell’accumulo di flegma nei polmoni si ritiene che la disfunzione riguardi il 

Polmone, la Milza e il Rene con ristagno di liquidi ed accumulo o di freddo o di caldo. 

Nelle forme interne è sempre coinvolto il Fegato che passando nel Polmone può 

determinare accumulo di calore. 

Deficit del Qi difensivo 

Ricordiamo che la Wei Qi durante il giorno circola sulla superficie del corpo, con il 

compito di proteggere il corpo  dagli attacchi cosmopatogeni (vento, freddo, umidità etc.) 

e di controllare attraverso il meccanismo di apertura-chiusura dei pori cutanei la 

sudorazione e quindi la termoregolazione.  

Durante la notte wei qi circola invece nella profondità del corpo, nutrendo in questa 

maniera gli organi interni secondo il ciclo di dominazione: rene, cuore, polmone, fegato, 

milza-pancreas. 

  È assai singolare il fatto che l’inizio del sonno sia caratterizzato in molti neonati dalla 

comparsa di una più o meno rilevante sudorazione: si tratta di un segno di deficit di wei qi 

la quale abbandona troppo bruscamente il mantello cutaneo per penetrare in profondità 

verso gli organi interni lasciando sguarnita la superficie che non è più in grado di regolare 

correttamente le ghiandole sudoripare con la comparsa di questa sudorazione 

momentanea. Generalmente bastano pochi minuti perché la situazione si stabilizzi ed il 

bambino presenti nuovamente la pelle asciutta. 

La sudorazione determina un abbassamento della temperatura corporea e può predisporre 

alla penetrazione delle energie cosmopatogene che, trovando i pori cutanei aperti, possono 

aggredire le regioni più profonde. 
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Il funzionamento del mantello cutaneo appartiene energeticamente ai compiti del polmone 

che proprio per questo motivo controlla anche la produzione e distribuzione del qi 

difensivo. 

Quando il corpo è aggredito dai fattori patogeni esterni e la wei qi non è abbastanza forte 

i primi sintomi sono quasi sempre a carico delle vie respiratorie: raffreddore, sinusite, 

faringite, tonsillite, tracheite e, nei casi più gravi, bronchite etc. Questo ci fa capire come le 

vie respiratorie sono collegate fisiopatologicamente al mantello cutaneo ed il “polmone” 

che le governa ha un ruolo anche nella fisiologia della cute.  

La respirazione alveolare e quella cutanea sono alla base dell’“evaporazione” di una decina 

di centinaia di millilitri di acqua. È interessante segnalare che le perdite urinarie siano più o 

meno sovrapponibili alla somma di quelle cutanee, alveolari e intestinali ed è ancora più 

suggestivo pensare che in medicina cinese le prime siano associate  al “rene” e le seconde al 

“polmone” che governa respirazione alveolare e cutanea ed è collegato con un viscere, 

l’intestino crasso. 

 Per questo motivo che i cinesi dicevano che il rene è la sorgente del basso dei liquidi 

interni ed il polmone è quella dell’alto.  

 

Relazione tra sistema digerente e sistema respiratorio: le cause gastroenteriche 

delle flogosi respiratorie 

Ho affrontato i disturbi respiratori dopo aver parlato dei disturbi del tratto digerente 

perché spesso l’alimentazione può essere causa delle flogosi respiratorie ricorrenti in età 

pediatrica.  

Questo aspetto della fisiologia energetica cinese è di importanza fondamentale perché negli 

antichi testi si afferma che milza-pancreas produce i tan (flegma, catarro, mucosità) che 

immagazzina nel polmone.  

Quindi un disturbo intestinale dell’assimilazione dei nutrienti di origine milza-pancreas si 

riflette in un alterato assorbimento di sostanze “tossiche” i cui effetti si manifestano sulle 

mucose delle vie respiratorie. 

Un esempio classico, per spiegare quanto appena affermato, è la flogosi delle vie 

respiratorie in coincidenza con l’eruzione dei denti da latte.  

In coincidenza con l’eruzione dentaria, si manifestano nel bambino, scialorrea, irritabilità, 

dispepsia, diarrea, talora febbre ed infine flogosi respiratorie. Evidentemente c’è un nesso 

tra questi sintomi correlati all’inizio alle mucose buccali e gengivali, poi a quelle 

dell’apparato digerente ed infine alle mucose delle vie respiratorie. L’eruzione dentaria 

determina un’infiammazione delle gengive e delle mucose buccali che, secondo la medicina 

cinese sono sotto il governo dei due canali energetici che le attraversano: quello dello 
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stomaco e quello dell’intestino crasso che sono riuniti in uno stesso livello energetico: lo 

yangming. 

La dentizione determina ovviamente una flogosi del tessuto gengivale che in termini di 

medicina cinese si manifesta come “calore” o “calore-umidità” nei canali appena citati. 

Questo calore si trasmette dai canali ai rispettivi visceri determinando una sindrome da 

“calore” a livello gastrico con dispepsia e a livello intestinale con alterazioni dell’alvo e 

diarrea. Il tratto gastroenterico è interessato dunque da una sintomatologia infiammatoria a 

partenza buccale che, a sua volta, determina una secondaria alterazione dei fenomeni di 

digestione-assorbimento dei cibi che sono governati da milza-pancreas. Quest’organo 

svolge il compito di assorbire le “sostanze pure” alimentari a livello del riscaldatore medio 

per “trasportarle” trasferendole a livello del riscaldatore superiore. Se l’assorbimento 

intestinale è alterato dai fenomeni flogistici che abbiamo appena descritto è facile che la 

“purificazione” sia scarsa, insufficiente, alterata e che anche l’assorbimento venga coinvolto 

con assimilazione di sostanze tossiche che favoriscono la comparsa di catarri, cioè tan. 

Questi catarri la cui comparsa è favorita dai fenomeni appena descritti a livello intestinale 

vengono trasportati al riscaldatore superiore e si depositano sulle mucose respiratorie 

intasando il “polmone”. È interessante sottolineare che tutte le superfici mucose sono 

governate da milza-pancreas, anche quelle delle vie respiratorie. 

Riassumendo dunque quanto affermato fino ad ora, la dentizione determina “calore di 

stomaco ed intestino crasso” che è la causa di una “flogosi gastrointestinale” che sua volta è 

all’origine di un fenomeno di “malassorbimento di sostanze tossiche”.  Queste ultime si 

trasformano in “mucosità” che si depositano sulle mucose respiratorie determinando la 

comparsa di una congestione prima e successivamente di una flogosi. 

La fisiologia energetica cinese riesce ad interpretare la triade febbre-diarrea-tosse correlata 

con le eruzioni dentarie che trova invece molte difficoltà di inquadramento in biomedicina.  

 

Il deficit di yin di polmone 

Un altro quadro clinico di frequente riscontro nei primi anni di vita è quello che in 

medicina cinese va sotto il nome di “deficit di yin di polmone”.  

In questi casi è frequente l’esordio di una flogosi faringea o tonsillare accompagnata da 

vellichio faringeo, secchezza mucosa, faringodinia e tosse prevalentemente secca e stizzosa. 

Assai spesso il deficit di yin di polmone è anche l’esito di una sindrome influenzale che 

guarisce clinicamente lasciando per qualche tempo la presenza di una o due linee di febbre 

che si manifestano solo nel tardo pomeriggio o in serata e che tendono a guarire 

spontaneamente nel giro di alcune settimane. In medicina cinese si sostiene che la causa di 
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questa febbricola è un deficit di yin che è stato causato dal calore-fuoco della sindrome 

influenzale. È come se lo stato febbrile avesse consumato lo yin ed i liquidi dell’organismo 

ed essendo la serata l’inizio del periodo yin del ciclo circadiano, la febbricola è il segno di 

uno yang in eccesso dovuto al deficit di yin che non è più in grado di trattenerlo.  

Anche in questo caso si deve instaurare una terapia preventiva perché questi stati di deficit 

di yin predispongono il bambino a delle recidive delle patologie respiratorie.  

La prevenzione 

È a partire dalla complessa interpretazione eziopatogenetica appena accennata che è 

possibile esercitare un’azione preventiva delle patologie respiratorie ricorrenti che si fonda 

soprattutto sul sostegno del qi del polmone, del qi difensivo oppure dello yin. 

A questo proposito si possono utilizzare varie tecniche preventive con un’attenzione 

particolare alla corretta scelta dei cibi per questi pazienti.  

 

MANOVRE DI TUINA 

 

Tonificazione del pomone: 

 Bu feijing, lungo il quarto dito della mano, faccia palmare, lato radiale, dalla punta 

alla base del dito 

 Fentui tanzhong (aprire CV 17), sul torace dal centro verso l’esterno al livello dei 

capezzoli 

 Rou Rupang e Rugen, impastare il lato radiale del petto, lateralmente e 

inferiormente al capezzolo. 

 Fentui jianjiagu, aprire le scapole, lungo il bordo delle scapole verso il basso e 

l’esterno 

 Rou feishu, impastare BL13. 

 Punti per tonificare: punti yuan, mu e shu: LU9, LU1, BL13; se volgiamo muovere il 

Qi LU7; per regolare il Qi usiamo CV17 Tanzhong, CV12 Zhongwan, CV6 Qihai.  

 Punti: LI10 per il deficit, LI15 per aprire il polmone e diffondere il suo Qi, ST13 e 

KI27 per sostenere il Polmone e portare la patologia all’esterno 

 Se il deficit del polmone è legato ad un deficit del Rene usiamo KI3 che aiuta a 

vaporizzare i fluidi verso il Polmone 

 Se il calore sta nel Polmone uso il punto LU5, se il calore deriva dalla ribellione di 

Fegato posso usare LR3, LR2. 
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Raffreddore: dovuto a vento caldo o vento freddo 

 In generale: manipolazione e spinta di Cuanzhu, del Meigong, traslazione del 

Taiyang e del Erhou Gaogu, compressione del Fengchi, impastamento del 

Dazhui 

 Vento freddo: aggiungere manipolazione di spinta del Sanguan e impastamento 

di Ershanmen 

 Vento caldo: aggiungere manipolazione di spinta di Tianheshui, impastamento 

di Yujijiao 

 Febbre: aggiungere manipolazione di spinta del Tianheshui e jizhou 

Tosse: può essere causata da fattori esogeni (la più frequente spesso accompagnata da 

febbre) ed endogeni 

Tosse esogena: 

 Manipolazione di spinta di Meigong, Chuanzhu, traslazione del Taiyan, 

depurazione del Feijing, traslazione circolare con rotazione a destra del Neibagua, 

manipolazione di spinta e impastamento dello Shanzhong, impastamento del 

Feishu. 

 

Tosse endogena 

Bonificazione dei Pijing, tonificazione del Feijing, traslazione circolare con rotazione a 

destra del Neibagua, manipolazione di spinta e impastamento dello Shanzhong, 

impastamento di Rugen e Rupang, impastamento di Feishu, pinzetta mento della colonna 

vertebrale. 

  

Asma:  

 Traslazione circolare con rotazione a sinistra del Neibagua, depurazione del Feijing, 

manipolazione di spinta dello Xiaohengwen, manipolazione di spinta e 

impastamento dello Shanzhong, percussione o pinzetta mento con spinta laterale 

del Tiantu, frizione e sfregamento dei due fianchi.  

 Punti LU7 come punto di apertura del Ren Mai, abbassa il Qi ed è indicato nei 

problemi di inspirazione; KI6 come punto di apertura dello Yin Qiao Mai aiuta a 

consolidare lo yin, nelle difficoltà di espirazione. I due punti insieme aiutano per 

asma e bronchiti legati a fattori costituzionali; LU5 aiuta asma e bronchiti di origine 

psicosomatica.  
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 Nell’attacco acuto  punto extra dingchuan EX-B-1; nelle situazioni croniche 

aggiungere BL17. 

TRATTAMENTO INTEGRATO 

 

                  

                  

                                  

                                                                            

 

 

Figura 35 Procedura sterno-occipitale; 

Rupang, Rugen 

Figura 33 Procedura cervicali Figura 32 Dingchuan 

 

Figura 34 Procedura sternale; Tanzhong 
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OLI ESSENZIALI 

Oli essenziali mucolitici: Pino per l’asma, Terebinto per difficoltà ad espirare, Abete stimola 

l’espettorazione è il più leggero ed usato nei bambini. 

Nei casi acuti si usa l’Eucalipto, nei casi cronici oli di aghiformi da applicare sugli shu del 

dorso.  

Nel caso di asma gli oli essenziali possono essere un elemento chiave di aiuto in quanto 

trattano le condizioni psicologiche. Vanno applicati, in un secondo momento,  nell’area 

che è in relazione con l’autodifferenziazione, la zona frontale. Nell’immediato dobbiamo 

considerare il problema di respiro che ha a che fare con la sopravvivenza, quindi si deve il 

midollo allungato, cervello della sopravvivenza,  tra occipite e nuca con olio essenziale di 

Pino.  

Figura 36 Jianjiagu Figura 37 procedura toracica; BL13 

Figura 38 normalizzazione clavicola; LU1 Figura 39 Procedura Gabbia toracica; Xielei 
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TECNICHE COMPLEMENTARI 

Moxibustione  

  La prevenzione delle patologie respiratorie ricorrenti dell’età pediatrica può essere 

effettuata attraverso due tecniche che sono assai frequentemente utilizzate in Cina perché 

particolarmente efficaci e contemporaneamente assai gradite al bambino. 

Si tratta della moxibustione indiretta che consiste nel riscaldamento tramite la combustione 

di moxa e del massaggio dei punti di agopuntura. La moxibustione è il metodo attraverso il 

quale la moxa viene bruciata al di sopra della cute in corrispondenza dei punti di 

agopuntura. 

Il termine moxa deriva dalla parola giapponese moe kusa, che significa «erba che brucia». 

L’uso dell’Artemisia vulgaris come principale sostanza di combustione risale al tardo 

periodo Zhou (inizio VII sec. a.C.). 

Il freddo e il calore variano il normale flusso del qi e del sangue; in particolare, il freddo 

rallenta il flusso o addirittura causa una stagnazione del qi. Il riscaldamento dei canali serve 

a promuovere la regolare circolazione di qi e sangue, attivandone il flusso. 

La moxibustione tratta le patologie da umidità freddo e le malattie persistenti causate dalla 

penetrazione profonda del freddo patogeno. 

Oltre ad attivare la circolazione, la moxibustione ha anche la funzione di far fluire il qi e il 

sangue verso l’alto o verso il basso.  

La tecnica di moxibustione che viene utilizzata in questi piccoli pazienti viene definita 

“indiretta” e viene eseguita senza contatto della moxa con la cute, utilizzando i sigari o 

sticks di moxa che vengono accesi e successivamente avvicinati alla cute, alla distanza di 2-4 

cm in modo che possano trasmettere il calore senza alcun disagio per il paziente. Questa 

tecnica è molto semplice e praticabile, non è assolutamente dolorosa ed anzi spesso assai 

piacevole. 

La moxibustione mediante stick fornisce un calore leggero, mobilizza qi e sangue 

localmente e tratta le sindromi bi da vento, freddo e umidità. 

La moxibustione viene utilizzata quando il bambino presenta un quadro clinico di deficit di 

qi di polmone che si caratterizza perché le flogosi respiratorie ricorrenti sono accompagnate 

da alcuni sintomi patognomonici che sono:  

 la sudorazione spontanea o al minimo sforzo, 

 la sensibilità al freddo ed alle correnti d’aria,  

 il pallore cutaneo accompagnato dall’eccessiva umidità della pelle a causa 

dell’iperidrosi, 

 la sudorazione nella fase di addormentamento, 



68 

 

 l’astenia fisica e psichica. 

 Nel corso della visita si osserverà che il piccolo paziente presenta una lingua pallida, 

umida, con patina bianca più o meno spessa, gonfia ed improntata ai bordi. La lingua 

assume queste caratteristiche perché il qi di polmone che è in deficit non è in grado di 

mobilizzare adeguatamente i liquidi corporei che ristagnano nella parte alta del corpo 

provocando il gonfiore linguale che è di natura flaccida. La lingua gonfia batte contro 

l’arcata dentaria che la contiene e in questa maniera si determina la comparsa di impronte 

dentarie sui bordi. La lingua inoltre è pallida perché il qi carente non è in grado di 

mobilizzare adeguatamente il sangue, è umida per il ristagno di fluidi ed è patinosa a causa 

di questa stasi di liquidi che crea un accumulo eccessivo di umidità interna. 

Il polso del piccolo paziente sarà vuoto soprattutto nella posizione del polmone che è 

quella del “pollice” di destra. 

In queste condizioni occorre scegliere dei punti che tonifichino il qi di polmone sui quali 

effettuare quotidianamente il trattamento. 

Si può effettuare questa terapia preventiva d’estate per preparare il bambino ad una 

migliore risposta agli agenti patogeni che lo dovessero aggredire in autunno, in inverno ed 

in primavera. Inoltre d’estate è assai più semplice praticare questa metodica di terapia dal 

momento che l’abbigliamento assai leggero può essere tolto molto velocemente, il clima 

caldo impedisce che il bambino si raffreddi durante l’esecuzione della moxibustione e da 

ultimo si può eliminare più velocemente il fumo che deriva dalla combustione 

dell’artemisia praticandola all’aperto o comunque areando abbondantemente il locale che 

è stato utilizzato. Ciò non significa che questa metodica non possa essere effettuata durante 

la stagione fredda: in questo caso si dovrà scegliere il periodo successivo alla convalescenza 

dopo una flogosi respiratoria. L’unica avvertenza da utilizzare è quella di evitare la 

moxibustione quando il bambino è affetto da una flogosi respiratoria in fase acuta che si 

manifesta con segni di calore soprattutto se febbrile. 

All’inizio la moxibustione deve essere praticata in ambulatorio e sarà cura del personale 

paramedico di insegnare ai genitori del bambino  che lo accompagnano come proseguire il 

trattamento a casa.  

I punti che generalmente utilizzo maggiormente sono: 

BL13 fei shu,  

CV17 tan zhong 

LI4 he gu 

LU9 tai yuan. 
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BL13  

punto shu del dorso ad azione diretta sul Polmone 

Azioni 

Tonifica il qi di Polmone. 

Muove il qi di Polmone e disostruisce lo Shen. 

Nutre lo yin di Polmone e ne purifica il calore da deficit. 

Purifica il fuoco in eccesso a livello polmonare. 

Dissolve i tan polmonari. 

Disostruisce il canale in sede locale. 

Indicazioni cliniche 

In combinazione con CV-17 tan zhong, è indicato nelle forme da deficit di qi di Polmone: 

astenia respiratoria con respiro «corto»; 

tosse e voce deboli; 

ipersudorazione da sforzo, pallore; 

facilità alle flogosi respiratorie. 

 

LI-4 he gu 

Punto yuan-sorgente. 

Azioni 

Rinforza il qi difensivo e stabilizza il biao, 

Come punto yuan, connesso al Polmone tramite il luo trasversale, contribuisce alla 

tonificazione del qi, 

Mobilizza il qi di Polmone stimolandone la discesa e la diffusione, 

Purifica il calore in generale, specie a livello del Polmone, 

Muove il qi in tutto l’organismo con azione analgesica, sedativa e antidepressiva, 

Estingue il vento endogeno e apre gli orifizi, 

Disostruisce il canale, specie a livello facciale, 

Provoca il parto e favorisce l’espulsione del feto. 

Indicazioni 

In moxibustione, abbinato a GV-14 da zhui, è indicato per i quadri clinici da difettosa 

protezione della pelle e delle mucose respiratorie imputabile a deficit di qi di Polmone: 

frequenti flogosi respiratorie (rinofaringiti, anosmia, rinorrea, laringo-tracheiti, bronchiti); 

pallore, ipersudorazione da sforzo; facilità a contrarre forme reumatiche superficiali. 
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LU-9 tai yuan 

L’azione dei punti shu-yuan dei canali yin è «grande» per l’importanza delle azioni e la 

vastità delle indicazioni cliniche. Il termine «sorgente» si riferisce alle caratteristiche del 

punto: l’assorbimento di yuan qi dal profondo. 

Caratteristiche 

Punto shu-torrente, corrispondente al Movimento Terra. 

Punto yuan-sorgente. 

Punto hui-riunione, ad azione sistemica sui canali energetici. 

Punto di tonificazione. 

Punto d’inserzione del canale tendino-muscolare. 

Azioni 

Tonifica il qi di Polmone. 

Nutre lo yin di Polmone e ne purifica il calore da deficit. 

Dissolve i tan polmonari. 

Disostruisce il canale in sede locale. 

Indicazioni 

In combinazione con BL-13 fei shu e CV-17 tan zhong, è prevalentemente utilizzabile nelle 

forme da deficit di qi di Polmone; 

astenia respiratoria con respiro «corto»; 

tosse e voce deboli; 

ipersudorazione da sforzo, pallore; 

facilità alle flogosi respiratorie. 

 

CV-17 tan zhong 

Il punto è situato nel «centro» del «torace» e agisce sugli organi toracici. 

Punto mu di jiao Superiore e di Pericardio. 

Punto hui del qi. 

Punto d’incontro dei canali principali di Cuore, Pericardio e Triplo Riscaldatore, del luo  

longitudinale di Rene e del Grande luo di Stomaco. 

Azioni 

Tonifica il qi di Polmone. 

Tonifica sia il qi sia lo yang di Cuore e rinforza lo Shen. 

Contribuisce a nutrire lo yin di Polmone. 

Muove il qi di Polmone. 

Elimina i tan accumulati a livello di Polmone e Cuore, chiarificando lo Shen. 

Incrementa la lattazione. 
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Disostruisce il torace. 

Indicazioni 

In tonificazione, associando preferibilmente la moxibustione, assieme a BL-13 fei shu, è 

indicato nella terapia del deficit di qi di Polmone: astenia respiratoria con respiro «corto», 

tosse e voce deboli, asma, ipersudorazione da sforzo, pallore, facilità alle flogosi 

respiratorie. 

Assieme a BL-15 xin shu è utilizzabile per le sindromi da deficit di qi di Cuore: astenia 

mentale, depressione, sonno breve e di scarsa qualità, insonnia, pallore, carenza di 

memoria, palpitazioni, capogiri. 

Coppettazione 

Coppettazione di Dazhui GV14 è consigliata per calmare l’asma.  

La coppettazione dell’ombelico si usa per attivare la Yuan Qi nelle patologie allergiche, non 

si fa nei bambini troppo piccoli, e non deve essere troppo forte con durata massima di un 

minuto.  

DIETETICA 

 
La dietetica può essere utilizzata soprattutto in caso di deficit di qi e di yin di polmone 

ricordandoci che sostenere la Milza-Pancreas rafforza il Polmone, conformemente al 

rapporto madre-figlio esistente tra questi due organi nel ciclo dei Cinque Movimenti. 

Gli alimenti a cui viene attribuita la specifica proprietà di “tonificare il qi”sono cibi di 

natura neutra o tiepida, poiché il jiao Medio “ama il tepore” e solo in un ambiente 

sufficientemente riscaldato possono avvenire le necessarie trasformazioni metaboliche degli 

alimenti ingeriti. Il sapore di questi cibi è dolce, caratteristica che li rende capaci di 

sostenere direttamente la Milza-Pancreas, organo di riferimento per la produzione di qi. I 

cereali, cibi dolci per eccellenza, sono i primi e fondamentali tonici del qi dell’organismo e, 

non a caso, costituiscono la base alimentare di tutte le popolazioni umane.  

Nel deficit di qi, occorre limitare l’apporto di cibi che raffreddano il jiao Medio, alterando 

le capacità di trasporto e trasformazione della Milza-Pancreas, con importanti ripercussioni 

sul qi di tutto l’organismo.  

Un secondo criterio di riferimento è l’esclusione di cibi di sapore amaro, perché tale sapore 

risulta lesivo per l’organo Milza-Pancreas.  

Limitare inoltre l’assunzione di cibi umidificanti, quali zucchero, dolciumi, succhi di frutta. 

Evitare, per quanto possibile, cibi sottoposti a lavorazione industriale o conservati. 
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Consumare spesso alimenti che tonificano in senso specifico il qi di Polmone, riso glutinoso, 

polmone di animali, patata dolce, uovo di oca, ombrina, sogliola, rana, arachidi, 

mandorle, noci, semi di zucca, miele, liquirizia. 

È opportuno aggiungere all’alimentazione una moderata quantità di alimenti di sapore 

piccante, quali porro, taro, cavolo rapa, cren, scalogno, cipolla e cipollotto di primavera, 

olio di soia, salvia,cardamomo, anice. 

Cibi consigliati suddivisi per genere 

Cereali: amaranto, miglio, riso integrale e glutinoso, avena, farro, mais. 

Carni: polmone di animali (manzo, maiale), oca, coniglio, pollo, tacchino, manzo e vitello. 

Pesci: ombrina, sogliola, rana, cefalo, merluzzo, acciuga, aringa, ma anche carpa, persico, 

sgombro, pescecane, triglia, trota. 

Uova: uovo di oca. 

Legumi: lenticchie. 

Verdura: porro, taro, cavolo rapa, rapa, cren, scalogno, cipolla, patata, patata dolce, 

carota, fagiolini (cornetti), cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, funghi, zucca, 

ravanello e rafano. 

Frutta: mora, prugna, uvetta. 

Semi e frutta secca: arachide, mandorla, noce, semi di zucca. 

Condimenti: piccole quantità di zenzero fresco, ginepro, coriandolo, timo, senape o altri 

rimedi piccanti che indirizzano l’azione dei cibi propriamente tonici sul Polmone. 

Bevande: acqua tiepida. 

 

CONSIGLI AI GENITORI 

Dopo i trattamenti si consiglia ai genitori di accarezzare regolarmente e dolcemente la 

regione paravertebrale toracica tra T1 e T5 bilateralmente.  

Consigliare di far svolgere ai bambini, soprattutto se asmatici, attività espiratorie sotto 

forma di giochi, e se più grandi far fare degli esercizi respiratori con il diaframma toraco-

addominale senza coinvolgere la muscolatura accessoria del collo.  

Il mantenimento di una postura corretta è vivamente consigliabile.  

La dieta deve essere ricca di frutta e ortaggi freschi. Eliminare gli zuccheri che aumentano 

l’acidità gastrica, diminuire i latticini che aumentano la produzione di muco e consumarli 

prima delle 17h al fine di facilitare lo svuotamento gastrico prima di andare al letto.  
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PROBLEMI DELLA SFERA ORL  

Otiti, riniti, sinusiti, faringiti, tonsilliti 

OTITI 

CENNI SUL DISTURBO 

Nel bambino l’otite dell’orecchio medio (OM) è una delle malattie le più frequenti prima 

dei tre anni. Quasi tutti i bambini prima del compimento dei 3 anni hanno sofferto di 

almeno un’otite. Recentemente l’otite cronica è aumentata rappresentando un peso 

economico rilevante per la spesa sanitaria. 

Si distinguono l’otite dell’orecchio medio acuta e l’otite dell’orecchio medio cronica con 

versamento (otite siero mucosa). 

L’otite acuta è una infezione virale o batterica , solitamente secondaria ad una infezione 

delle vie aeree  superiori e solitamente si manifesta tra i 3 mesi e i 3 anni. I sintomi sono: 

infiammazione all’orecchio medio che provoca dolore, disturbi del sonno e del 

comportamento, febbre, a volte problemi digestivi. Una risoluzione incompleta o una 

ostruzione della tuba uditiva possono portare ad un versamento nell’orecchio medio con la 

presenza di vari ceppi batterici.  

L’otite cronica è una infiammazione cronica delle mucose dell’orecchio medio con un 

versamento che duri da almeno 3 mesi.  In una situazione di questo tipo possono avvenire 

delle modificazioni irreversibili dei tessuti di questa zona.  

L’eziologia è multifattoriale e comprende sia fattori genetici che fattori ambientali, 

comportamentali e nutrizionali. E’ possibile individuare alcuni fattori di rischio: 

predisposizione genetica, basso peso alla nascita, sesso maschile, la frequentazione del nido, 

l’assenza di allattamento materno, l’utilizzo del ciuccio, il fattore stagionale, il tabagismo 

passivo, uno stato socioeconomico inferiore.  

L’orecchio ed in particolare l’orecchio medio le strutture limitrofe, costituisce un ecosistema 

nel quale i vari fattori sopra citati possono influenzarsi a vicenda e favorire lo sviluppo di 

un’otite. Senza andare nel dettaglio della fisiologia complessa dell’orecchio, una nozione 

fondamentale da conoscere riguarda l’orecchio medio. Quest’ultimo è formato da svariate 

cavità piene d’aria: cavità timpanica, tuba uditiva, celle mastoidee. Una mucosa ricopre 

tutte le cavità ed è fondamentale sapere che è in continuità con la mucosa faringea. La 

maggior parte delle strutture dell’orecchio sono contenute nella parte petrosa dell’osso 

temporale. Questo rapporto anatomico conferisce una enorme importanza all’osso 

temporale e alla sua corretta funzione. Per quanto dirò in seguito vorrei soffermarmi su un 

aspetto inerente il corretto sviluppo ontogenetico del bambino, ribadendo l’importanza e 
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la responsabilità che il terapista ha nell’effettuare una attenta valutazione motoria del 

neonato. La parte del processo mastoideo alla nascita è completamente piatta. Si sviluppa 

nei primi due anni di vita sotto l’effetto della crescita delle celle aeree della mastoide ma 

anche grazie alla trazione del tendine del muscolo sternocleidomastoideo. Pertanto lo 

sviluppo corretto del processo mastoide dipende dalla capacità del bambino a raddrizzare 

la testa e girarla da entrambi i lati. Per questa ragione la posizione prona è raccomandata : 

“back to sleep, prone to play”, sulla schiena per dormire, sulla pancia per giocare. Questo è 

un concetto fondamentale che mi sento di ribadire continuamente ai genitori in quanto 

non viene assolutamente fatto dai pediatri.  

Nel bambino con otite cronica è stato dimostrato che la profondità delle celle aeree della 

mastoide è inferiore a quella dei soggetti sani.  

Un altro punto importante da considerare per le otiti è il rapporto stretto esistente tra 

l’orecchio medio, in particolare la tuba uditiva, e il nasofaringe. Per questo motivo l’otite è 

spesso legata ad una complicanza delle riniti. Questo ci fa capire perché è di fondamentale 

importanza conoscere la fisiologia della tuba uditiva e andare a trattarne le disfunzioni. 

Il reflusso gastroesofageo  è considerato un altro fattore di rischio per le otiti ed è spesso 

scatenato nel bambino da una deglutizione disfunzionale che a sua volta viene esacerbata 

dall’utilizzo frequente del ciuccio (considerato fattore predisponente all’otite).   

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

Nelle affezioni della sfera ORL è importante osservare e valutare la postura globale del 

bambino. In particolare il cingolo scapolare, le spalle (spesso arrotolate e chiuse in avanti), 

la cerniera cervico-toracica, la cerniera cranio-occipitale. Al livello del cranio si devono 

valutare le ossa temporali e tutti i loro rapporti articolari con particolare attenzione alla 

sutura parietomastoidea e occipitomastoidea, nonché la sua funzionalità intraossea. 

Osservare il viso per identificare un’eventuale problema di respirazione orale, di ostruzione 

nasale e di deglutizione (la deglutizione aiuta il drenaggio della tuba uditiva). I riflessi 

viscero-somatici delle vie aeree superiori e dell’orecchio li ritroviamo tra T1 e T4, sarà 

pertanto indispensabile normalizzare tale zona in quanto una disfunzione a tale livello 

provoca un aumento dell’attività simpatica con vasocostrizione che colpisce orecchie, naso 

e gola. Trattando le vertebre dorsali superiori risulta indispensabile controllare lo sterno, le 

prime coste e la clavicola che possono influenzare il corretto drenaggio linfatico della testa 

e del collo nonché la gabbia toracica e il diaframma. 

Nella zona cervicale è importante controllare tutte le strutture miofasciali con particolare 

attenzione allo scom anch’esse importanti affinchè il drenaggio linfatico e vascolare siano 

adeguati. 
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Il drenaggio delle secrezioni tubariche e delle celle mastoidee è essenziale e questa attività 

può essere stimolata dalla tecnica di Galbreath. Infine una buona frequenza ed ampiezza 

dell’IRC migliora la circolazione dei fluidi.  

 

RINITI  

CENNI SUL DISTURBO 

Le riniti sono infiammazioni della mucosa nasale. Le riniti acute possono essere causate da 

infezioni virali, le riniti allergiche sono causate da una risposta ad uno o più allergeni. Per 

comprenderne l’eziologia è necessario conoscere l’anatomia e la fisiologia delle cavità 

nasali e delle mucose che rivestono le loro pareti. Una delle cose da ricordare è che molte 

cavità comunicano con le cavità nasali creando un continuum con la mucosa respiratoria 

nasale: nasofaringe che a sua volta comunica con la tuba uditiva, seni paranasali, canali 

lacrimo-nasali che a loro volta comunicano con la congiuntiva degli occhi. Questo 

continuum è un esempio perfetto dell’interdipendenza delle diverse parti del corpo umano 

e del concetto di unità totale del corpo. Un altro dato importante da ricordare è che molti 

aspetti delle funzioni nasali sono regolate dal SNA.  

La rinite allergica è considerata come una malattia allergica delle vie aeree e circa il 10% 

della popolazione ne è affetta. I soggetti che ne soffrono sono più predisposti a sviluppare  

altre malattie delle vie respiratorie come sinusiti, otiti e asma. Per quanto ci riguarda è 

importante andare a valutare la presenza di eventuali disfunzioni nasali associate. Tali 

disfunzioni si manifestano con dei sintomi associati: congestione nasale in particolare da 

supini creando problemi a respirare e disturbi del sonno, russamento, mal di testa, 

irritabilità e stanchezza con possibile mancanza di concentrazione e attenzione. Le 

procedure osteopatiche possono in questo caso essere considerate un valido trattamento 

complementare a quello medico.  

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

Osservare la postura globale, le regioni cervicale e toracica. Spesso il capo è proiettato in 

avanti creando tensioni miofasciali nella zona del collo anteriore e dell’osso ioide. Il 

bambino con rinite spesso compensa con una respirazione orale e presenta dei tessuti 

fasciali che mancano di tonicità soprattutto nella zona perioculare con occhi gonfi e 

occhiaie. Tutta la zona vertebrale cervicale e dorsale superiore va palpata. In particolare 

possiamo trovare tessuti edematosi in queste zone (soprattutto nella zona occipite-C1 per il 

riflesso cervicale superiore). Valutare la SSB e l’eventuale presenza di strain verticali inferiori 

spesso riscontrati nei problemi nasali. Al livello del cranio valutare anche le ossa: occipite, 
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temporali, sfenoide, frontale, etmoide, e tutte le ossa che formano il naso. Nel trattamento 

delle zone cervicali e dorsali dobbiamo ricordarci che stiamo agendo anche sul SNA che ha 

un’azione sul drenaggio venoso e linfatico, produzione e drenaggio delle secrezioni nasali.  

SINUSITI 

CENNI SUL DISTURBO 

Circa il 5-10% di tutte le infezioni delle vie respiratorie superiori può complicarsi in sinusite. 

La sinusite è un processo infiammatorio, acuto o cronico, delle mucose dei seni paranasali, 

La mucosa infiammata aumenta il proprio volume, determinando un restringimento degli 

osti di comunicazione tra seni paranasali e cavità nasali. Questo dà origine ad un ristagno 

del muco all'interno dei seni, che diviene un sito ideale per la crescita di batteri giunti dalle 

cavità nasali o dalla cavità orofaringea. Si determina così una sovrapposizione tra 

infiammazione (che può essere di varia origine, ad esempio allergica) ed infezione (che può 

essere di origine virale a seguito di una rinite o batterica). 

I seni paranasali sono 4 seni aerei associati ad ogni cavità nasale: seno etmoidale, frontale, 

sfenoidale e mascellare. Alla nascita i seni paranasali sono molto piccoli, il seno sfenoidale si 

sviluppa completamente all’età di 5 anni e all’età di 6 anni i seni frontali. Le forze 

meccaniche associate alla masticazione e all’azione degli ormoni della crescita sono 

correlate con l’aumento della grandezza dei seni. I seni paranasali sembrano essere una 

fonte per la produzione di monossido di azoto nasale, implicato nella vasodilatazione, 

trasmissione neurale, attività immunologica. 

Nei bambini i seni paranasali sono spesso sede di infezione. La sinusite più comune è quella 

mascellare seguita da quella etmoidale e poi frontale.  

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

L’esame e il trattamento osteopatico delle sinusiti è molto simile a quello delle riniti.  

Aggiungiamo il trattamento delle ossa etmoide, mascellari, zigomatiche, vomere e di tutte 

le ossa che vanno a formare le cavità intraossee rappresentate dai seni paranasali. Possono 

essere eseguiti dei pompages per facilitare il drenaggio.  

INQUADRAMENTO IN MCC 

Congiuntivite, otite media, sinusite e rinite hanno come causa comune il calore. Il calore 

tende a salire e diffondersi raggiungendo gli organi di senso come occhi e orecchie dando 

luogo ad infezioni. Per l’occhio avremo la congiuntivite, per il naso la rinite o la sinusite, 

per le orecchie l’otite.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Seni_paranasali
https://it.wikipedia.org/wiki/Seni_paranasali
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavit%C3%A0_nasali
https://it.wikipedia.org/wiki/Infiammazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Infezione


77 

 

Il calore interno può asciugare i liquidi e favorire l’addensarsi di flegma  e permanere come 

calore nascosto. Il flegma si “localizza nei cento luoghi ed è causa delle cento malattie”. Si 

manifesta a sua volta con catarro, tosse, asma, otiti, tonsilliti, pelle ruvida, eczema, disturbi 

dello stato emotivo e mentale, alterazioni osteo-articolari in base all’apparato nel quale va 

a ristagnare.  

Nei bambini il flegma si forma facilmente perché le funzioni di trasformazione del qi di 

Milza e di diffusione del qi di Polmone sono immature. Quindi per sciogliere il flegma è 

necessario rinforzare Milza e Polmone. Ricordiamoci che la terapia antibiotica spesso 

somministrata in caso di otiti o altre affezioni degli orifizi, sopprime il calore e arresta lo 

sviluppo della malattia ma spinge il calore in profondità e facilita la persistenza dei 

patogeni nascosti all’interno. Nelle fasi iniziali della malattia è pertanto importante 

l’utilizzo del tuina per evitare l’assunzione di antibiotici e cortisonici.  

Manovre di Tuina in caso di flegma 

 Yun bagua, spingere circolarmente gli otto trigrammi 

 Tui zhang xiaowen, spingere piccola piega palmare 

 Rou pishu weishu, impastare BL20, BL21 

 Tui xielei, spingere coste costrette 

Punti  

 Per trattare orecchio, naso e occhi useremo punti situati sui meridiani di GB, TR e 

ST. 

 Un punto interessante che si usa durante il periodo di dentizione con presenza di 

umidità durante il quale spesso si manifesta otite media, è il punto extrameridiano 

Ex-LE-9 (punto più sporgente del malleolo esterno.  

 Un altro punto utile per otite media, rinite allergica e congiuntivite è il GB11 Tou 

Qiao Yin, ossia qualcosa che si trova in profondità, umidità, negli organi di senso. 

Questo punto schiarisce e ripulisce gli organi di senso eliminando calore e umidità. 

Rappresenta anche un processo di risoluzione interna che avviene tramite gli organi 

di senso, ossia quello che si manifesta al livello degli organi di senso potrebbe essere 

un processo di rilascio del corpo dal livello costituzionale.  

 L’equivalente a GB11 è GB44 

 LI4 HeGu: si usa sempre nel periodo della dentizione con otite associata nel 

neonato con storia di problemi respiratori che ha già assunto antibiotici più volte.  

Spesso i bambini che soffrono di otiti ricorrenti sono di solito magri per un 

problema di assimilazione di Qi postnatale. Infatti la produzione di Qi “corretto” 
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richiede la combinazione di Gu Qi (Qi alimentare, cibo) e Da Qi (Qi celeste, aria), 

che diventano Zong Qi a livello del petto. Se ci sono problemi respiratori cronici o 

anche degli organi di senso come le otiti vuol dire che c’è un  indebolimento del Da 

Qi (legato al Polmone, che controlla la Zong Qi). L'espressione Yang del Polmone è 

il Grande Intestino, LI4 aiuta il rilascio dei Fattori Patogeni Esterni. 

 ST7 XiaGuan, ossia drenare verso il basso ciò che si trova nella testa.  

 TR19, se il bambino ha naso che cola, prurito agli occhi, acufeni, liquidi, prurito.  

 Se il flegma offusca gli orifizi di senso o gli orifizi del Cuore oltre al punto Yintang, 

possiamo usare GV24, GV20, GV19, GV21 che hanno a che fare con l’eccesso di 

yang in alto.  

 Il canale principale del Polmone è molto efficace nel bambino. Possiamo rivolgerci 

a lui e al suo relativo Yang per trattare le adenoidi coi punti LU3 e LU7 per l’effetto 

di diffusione e dispersione, aggiungendo qualche punto di LI, ad esempio LI6 o LI4 

o anche LI14.  

 

TRATTAMENTO INTEGRATO 

 

                  

                          

 

 

 

Figura 42 Procedura temporali 

Figura 41 Procedura zigomatici 

Figura 40 Procedura ossa nasali, etmoide 
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OLI ESSENZIALI 

O.E. di Cajeput da applicare direttamente attorno alle orecchie;  

O.E. di Eucalipto Radiata da applicare diluito con un olio di base al timpano per aiutare ad 

eliminare muco e flegma. 

Gli oli essenziali di agrumi sono rinfrescanti e si usano negli eccessi di calore: Limone, 

Arancio, Lime, Mandarino, Tangerino, Clementino.  

Eucalipto Polybractea per flegma sinusale. 

CONSIGLI AI GENITORI 

Otiti- Lo stile di vita del bambino ha un ruolo essenziale: cicli di sonno regolari, allattare in 

una posizione semi inclinata, non mettere al letto il bambino subito dopo averlo allattato, 

limitare l’utilizzo del ciuccio dopo i 6 mesi, evitare tabagismo passivo, insegnare al 

bambino più grande a soffiarsi il naso, proporre una dieta equilibrata ricca di acqua ed 

evitando gli zuccheri raffinati. Consigliare come posizione del sonno il decubito laterale dal 

lato dell’orecchio non malato. E’ possibile massaggiare il bambino nella regione 

mandibolare dal trago al mento, e nella zona del processo mastoideo. Sollecitare con il 

gioco la mimica facciale e l’attivazione della muscolatura correlata alla tuba uditiva.  

Riniti- eliminare e tenere lontani gli allergeni che possono esacerbare la rinite allergica. Gli 

stessi consigli alimentari e delle otiti possono essere dati. Aggiungendo un’alimentazione 

ricca in vitamina C ed E, l’assunzione di probiotici. Escludere un eventuale intolleranza al 

lattosio. Soffiare il naso spesso, una narice per volta per proteggere i seni e le orecchie. 

Proporre esercizi respiratori nasali attraverso il gioco. 

Sinusiti- tutti i consigli nominati sopra. Inoltre per tutte queste problematiche è consigliato 

l’utilizzo della Lota. La tecnica di pulizia del naso si chiama Jala neti, fa parte dell’antica 

tradizione dell’Hatha yoga ed è tutt’oggi consigliata non solo per mantenere pulite le 

Figura 43 procedura di Galbreath 
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cavità nasali ma anche per riequilibrare le Nadi (le vie attraverso cui passa il Prana, 

l’energia) e avere così ulteriori effetti benefici sul corpo (in particolare occhi, orecchie e 

gola) e sulla psiche favorendo una maggiore chiarezza mentale. 

Il lavaggio del naso effettuato con questa tecnica è ottimo anche per il drenaggio dei seni 

frontali e più in generale per disinfettare le vie respiratorie e pulirle dall’inquinamento 

atmosferico oltre che, naturalmente, per sciogliere il muco e poter così respirare meglio.  

 

DISTURBI DELLO SHEN 

Parassonie e agitazione neuromotoria  

CENNI SUL DISTURBO 

I disturbi del sonno nei bambini e nei neonati sono più comuni di quanto si pensi, e 

soprattutto si tratta di un fenomeno in crescita, prevalentemente per ragioni legate allo stile 

di vita. 

I bambini hanno bisogno di dormire almeno 8-9 nove ore per notte, fino a tutta la fase 

della pubertà. 

Questo perché il loro cervello durante le fasi alternate del sonno REM e non REM si 

rigenera, e soprattutto acquisisce e cataloga le informazioni apprese durante il giorno. Un 

bambino che dorme poco sarà distratto a scuola,  sarà irritabile, avrà degli scompensi 

metabolici e ormonali, e tenderà ad accumulare più peso dei coetanei che dormono a 

sufficienza. 

Se nei neonati le cause di un sonno alterato, disturbato da continui risvegli è, spesso  

originato da una certa immaturità neurologica e quindi a ritmi circadiani (che regolano 

l’alternanza sonno-veglia) non perfetti, nei bambini più grandi all’origine del problema c’è, 

nella maggior parte dei casi, una cattiva igiene del sonno. 

Il che significa andare a dormire troppo tardi la sera, magari a ridosso della cena (sovente 

troppo pesante, che disturba l’addormentamento), il consumo di bevande eccitanti e cole 

ad ore inopportune, visione di film o videogiochi fino a tarda ora che stimolino il sistema 

nervoso. 

 

Secondo la più recente classificazione dei disturbi del sonno, le parasonnie rappresentano 

un gruppo ampio ed eterogeneo di disturbi del sonno che consistono in “manifestazioni 

indesiderate che accompagnano il sonno e che spesso sembrano finalizzate al 

raggiungimento di un obiettivo. In alcuni casi possono causare traumi e disturbare il sonno 

(del paziente o di chi gli sta vicino)”. 

http://scienzaesalute.blogosfere.it/post/531280/cose-il-sonno-rem-e-il-legame-con-la-depressione


81 

 

Le diverse forme di  parasonnia vengono classificate in base alla loro occorrenza durante le 

diverse fasi del sonno: 

1- Parasonnie del sonno NREM (disordini dell’arousal) 

2- Parasonnie solitamente associate al sonno REM 

3- Altre parasonnie 

PARASONNIE DEL SONNO NREM (DISORDINI DELL’AROUSAL) 

Rappresentano un gruppo di manifestazioni motorie complesse che si verificano durante il 

sonno NREM, soprattutto durante la fase di “sonno profondo” che appare maggiormente 

rappresentato nella prima parte della notte. Un episodio mediamente dura qualche minuto 

ma la sua durata può essere molto variabile: da qualche secondo fino anche a 30 minuti. 

Solitamente le parasonnie del sonno NREM insorgono in età infantile (probabilmente per 

l’alta rappresentazione del sonno profondo durante tale fase della vita) e tendono a ridursi 

o scomparire con l’età adulta. Spesso esiste una familiarità per tali episodi, che possono 

essere scatenati da alcuni fattori quali la deprivazione di sonno, cicli sonno-veglia irregolari, 

febbre, infezioni, alcol, alcuni farmaci e altri disturbi del sonno tra cui le apnee notturne. 

Spesso i pazienti non conservano alcun ricordo degli episodi stessi, le cui caratteristiche 

cliniche possono essere molto eterogenee. Si distinguono 3 differenti tipi di manifestazioni 

(che si possono verificare anche nello stesso soggetto) che rappresentano un continuum 

dello stesso fenomeno, con diversi gradi di complessità. 

A- RISVEGLI CONFUSIONALI 

Episodi di risveglio parziale non associati a deambulazione o disturbi autonomici (il 

bambino sembra sveglio ma è confuso, disorientato, a volte aggressivo, non risponde 

adeguatamente agli ordini, può parlare ma in modo incoerente). 

B- SONNAMBULISMO 

Episodi caratterizzati da comportamenti automatici più o meno complessi, finalistici o 

afinalistici (come camminare, mangiare, bere, uscire di casa…). Si manifesta tra i 5 e i 12 

anni e ne soffre circa il 15% dei bambini. Il fenomeno può presentarsi ogni notte o 

sporadicamente, e al mattino il bambino non ricorda nulla.  

C-  TERRORI NOTTURNI 

Episodi di risveglio parziale, spesso ad esordio improvviso, con espressione di terrore, 

intensa agitazione, sudorazione, pallore, respiro affannoso, tachicardia. Insorge tra i 4 e i 12 

anni. Il piccolo si sveglia nella prima parte della notte, si siede nel letto e piange disperato, 

o strilla di paura richiamando l'attenzione dei genitori. Il suo sguardo è fisso e il suo terrore 
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non si attenua con le coccole. Gli episodi di pavor nocturnus durano circa 20 minuti, poi il 

bambino si riaddormenta e al mattino non ricorda nulla.  

  

Non esistono interpretazioni univoche di questi fenomeni anche se gli studi più recenti 

hanno dimostrato che essi potrebbero rappresentare dei “risvegli parziali dal sonno 

NREM”, limitati solamente ad alcune zone del cervello: durante tali episodi si assisterebbe 

infatti al “risveglio” e quindi all’attivazione di alcune aree cerebrali (ad esempio quelle che 

controllano il movimento), mentre altre zone (come quelle coinvolte nei processi di 

memoria o di “coscienza”) rimarrebbero disattivate, “continuerebbero cioè a dormire”. Per 

questo motivo, durante tali manifestazioni il soggetto è in grado di compiere azioni, anche 

apparentemente finalizzate, ma appare confuso e spesso non conserva alcun ricordo 

dell’accaduto. 

  

PARASONNIE SOLITAMENTE ASSOCIATE AL SONNO REM 

Sono manifestazioni motorie complesse che si verificano durante il sonno REM e 

comprendono: 

A- DISTURBO COMPORTAMENTALE IN SONNO REM (REM SLEEP BEHAVIOR DISORDER – 

RBD) 

Il sonno REM rappresenta quella fase del sonno, maggiormente rappresentata nella 

seconda parte della notte, in cui si assiste ad una quasi completa perdita di tono della 

muscolatura volontaria  e durante la quale si verifica l’attività onirica più intensa. Il disturbo 

comportamentale in sonno REM (RBD) si  contraddistingue per la perdita della fisiologica 

atonia muscolare. Per tale motivo, durante gli episodi, che si verificano più frequentemente 

nella seconda parte della notte, i pazienti presentano una eccessiva attività motoria, spesso 

 caratterizzata da comportamenti bruschi  (come urlare, tirare pugni e calci),  in rapporto al 

contenuto dei loro sogni. Spesso, infatti, i pazienti riferiscono sogni a contenuto negativo, 

che essi “agiscono” compiendo azioni violente, che possono assumere caratteristiche di 

aggressività. Tali manifestazioni, quindi, comportano un alto rischio di traumi sia per il 

paziente che per chi gli sta vicino. La loro durata solitamente è compresa tra  2 e 10 minuti 

e la frequenza  può essere molto varia: da episodi settimanali o mensili a plurinotturni (4-

5/notte). 

L’RBD colpisce più frequentemente il sesso maschile e solitamente insorge in età adulta-

anziana (60-70 anni). Se ne riconosce una forma idiopatica (60% casi) mentre nel 40% si 

può associare ad alcune patologie neurodegenerative, come Parkinson, Atrofia 
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Multisistemica e alcune forme di demenza. In alcuni casi può precedere l’insorgenza di tali 

disordini neurologici anche di 5-10 anni. 

 

B- PARALISI DEL SONNO 

Consistono nell’incapacità di svolgere qualsiasi attività motoria volontaria (si ha la 

percezione di essere completamente immobilizzati), nonostante il soggetto sia 

completamente cosciente. Si possono verificare durante la fase di addormentamento 

(“paralisi ipnagogiche”) o in seguito ad un risveglio (“paralisi ipnopompiche”). Possono 

essere accompagnate da allucinazioni uditive o visive e possono durare da pochi secondi a 

parecchi minuti, causando spesso intensa ansia nel soggetto che le vive. Si possono risolvere 

spontaneamente o in seguito a stimolazioni sensoriali. Possono essere favorite da un ritmo 

sonno-veglia irregolare e dalla deprivazione di sonno. Si verificano frequentemente in 

soggetti senza altri disturbi del sonno (il 40-50% della popolazione ha sperimentato una 

paralisi del sonno almeno una volta nella vita) oppure possono rappresentare uno dei 

sintomi della narcolessia. 

C- INCUBI NOTTURNI 

Consistono in sogni paurosi, a contenuto negativo, spesso di lunga durata; frequentemente 

tali sogni inducono il risveglio del soggetto che ne mantiene un vivido ricordo. Sono 

frequenti nei bambini oppure nei pazienti con “disturbo post-traumatico da stress”. 

Possono essere favoriti dalla febbre oppure dalla brusca sospensione di alcol o di farmaci 

che riducono il sonno REM (anfetamine, alcuni antidepressivi e benzodiazepine). Queste 

condizioni, infatti, potrebbero portare  ad un brusco e significativo incremento della 

rappresentazione del sonno REM, favorendo il verificarsi di incubi. 

ALTRE PARASONNIE 

A- ENURESI NOTTURNA 

Consiste in episodi ricorrenti  (almeno 2 notti alla settimana) di perdita involontaria e 

completa di urina durante il sonno in soggetti di età superiore ai 5 anni. E’ un disturbo 

frequente in età infantile (interessa il 10-15% dei bambini a 6 anni) e che tende il più delle 

volte a risolversi spontaneamente (incidenza solo dell’1% negli adulti); è più frequente nel 

sesso maschile e spesso esiste una familiarità. Nella maggior parte dei casi si verifica in 

bambini che non hanno ancora raggiunto il controllo sfinterico  ed in questo caso le cause 

possono essere un ritardo di maturazione della vescica o un insufficiente controllo 

ormonale (bassi livelli di ADH, ormone che agisce facendo sì che la notte venga prodotta 

circa la metà della quantità di urina che viene prodotta di giorno). Nel 10-30% dei casi 
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invece gli episodi si verificano in bambini che hanno raggiunto il controllo sfinterico da più 

di 6 mesi: in questo caso le cause più frequenti possono essere situazioni emotive e 

stressanti. Esistono infine dei casi secondari ad altre patologie quali infezioni delle vie 

urinarie, diabete mellito, epilessia… Occorre inoltre ricordare che gli episodi possono essere 

favoriti dalla presenza di altri disturbi del sonno, come ad esempio le apnee notturne.  In 

alcuni casi possono essere presenti sintomi urinari anche di giorno: ad esempio il bambino 

aspetta l’ultimo istante per urinare, perde le urine, urina troppo spesso o troppo 

raramente, non svuota completamente la vescica…  

B- GROANING (CATATHRENIA) 

Consiste nell’emissione di un vocalizzo monotono durante un’espirazione prolungata 

associata a bradipnea (riduzione della frequenza respiratoria). Spesso insorge in età 

giovanile (20-30 anni). Gli episodi, che hanno una durata variabile di circa 2-20 secondi, si 

verificano più frequentemente in corso di sonno REM (soprattutto nella seconda metà della 

notte). La causa appare ancora sconosciuta. Sono stati descritti casi in associazione con le 

apnee notturne e solo alcuni si sono risolti con il trattamento ventilatorio notturno. E’ 

importante tuttavia distinguere tali manifestazioni da episodi di russamento. 

C- SINDROME DELLA TESTA CHE ESPLODE (“Exploding head syndrome”) 

E’ caratterizzata dalla percezione di un suono spesso molto intenso, simile ad un’esplosione 

o ad uno scoppio, che si verifica soprattutto durante la fase di addormentamento, 

determinando spesso un risveglio improvviso. Il suono percepito, seppur molto 

violento, non è mai accompagnato da dolore, ma a volte può essere correlato a flash visivi. 

Se le crisi sono ricorrenti ed il suono percepito è particolarmente intenso il paziente tenderà 

ad addormentarsi con fatica per timore di un nuovo attacco. La sindrome colpisce 

prevalentemente donne intorno  ai 50 anni e può essere favorita da condizioni di stress. 

Attualmente non esiste una spiegazione univoca di tali fenomeni. 

D- ALLUCINAZIONI IPNAGOGICHE O IPNOPOMPICHE 

Esperienze vivide, simili al sogno, spesso a contenuto bizzarro o terrifico, che si verificano 

all’addormentamento (“ipnagogiche”) o in seguito ad un risveglio (“ipnopompiche”). 

Durante gli attacchi le sensazioni fantastiche possono venire scambiate per reali. Nella 

maggior parte dei casi si tratta di allucinazioni visive, ma possono essere anche uditive, 

tattili, gustative o olfattive. Possono associarsi alle paralisi del sonno e, come queste, si 

verificano frequentemente in soggetti senza altri disturbi del sonno  oppure possono 

rappresentare uno dei sintomi della narcolessia. 
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E- SLEEP-RELATED EATING DISORDER (SRED) 

Consiste in episodi ripetuti durante il sonno di ingestione compulsiva di cibi o bevande 

(anche inusuali o non commestibili); spesso il livello di coscienza durante gli episodi appare 

nullo o parziale, così come frequentemente il paziente al risveglio non conserva alcun 

ricordo dell’accaduto. Questa forma di parasonnia appare più frequente nel sesso 

femminile ed ha un esordio intorno ai 20-30 anni; è frequente una familiarità per altre 

parasonnie del sonno NREM. La SRED si può associare ad altri disturbi del sonno (disordini 

dell’arousal, sindrome delle gambe senza riposo, apnee notturne, narcolessia) e può essere 

scatenata dall’assunzione di alcuni farmaci o dalla brusca sospensione dell’assunzione di 

alcol.  

INQUADRAMENTO OSTEOPATICO 

Con l’osteopatia abbiamo la possibilità di lavorare sulle disfunzioni intraossee. Per capire la 

nozione di disfunzione intraossea dobbiamo partire dal presupposto che ogni osso vivente 

è formato da una rete di tessuto connettivo calcificato, più o meno denso in base all’età e 

allo stato di salute del soggetto. In assenza di disfunzioni la matrice ossea conserva una 

certa flessibilità  per tutta la vita. Nel neonato le ossa presentano vari nuclei di ossificazione 

uniti fra di loro da tessuto cartilagineo o membranoso flessibile. In queste zone possono 

avvenire disfunzioni prima che avvenga la loro  ossificazione. Quindi una disfunzione 

intraossea consiste in una perdita della flessibilità normale delle fibre che vanno a costituire 

la matrice del tessuto osseo, delle zone cartilaginee o membranose non ancora ossificate. 

L’ossificazione scheletrica non termina prima dei 20-30 anni pertanto una disfunzione 

intraossea può avvenire in qualsiasi struttura non ancora ossificata. 

Le disfunzioni somatiche intraossee delle ossa della volta del cranio possono essere associate 

a problematiche del sonno, comportamentali e della sfera del linguaggio. Nello specifico 

disfunzioni intraossee di: 

 ossa parietali  sono associate a problematiche del sonno e a disturbi cognitivi come 

la dislessia; 

 ossa frontali sono associate a disturbi del comportamento; 

 ossa temporali sono associati a disturbi del linguaggio. 

Le ossa parietali sono quelle che offrono il maggior potenziale di accomodamento durante 

la nascita. Pertanto sono spesso in disfunzione. Ricordiamo che il seno venoso longitudinale 

si trova fra i due parietali nello sdoppiamento della dura madre che forma la falce del 

cervello. Una tensione della dura madre potrebbe influenzare il flusso venoso del seno 

sagittale.  
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Le disfunzioni intraossee delle ossa frontali sono frequenti in quanto durante il parto sono 

le prime strutture ad entrare in contatto con il bacino materno. L’ asinclitismo o l’utilizzo 

del forcipe durante il parto possono essere causa di disfunzioni del frontale. Le ossa frontali 

sono anche in stretta relazione con il viscerocranio, andranno pertanto prese in 

considerazione non solo per problemi comportamentali ma anche per tutte le funzioni 

delle ossa della faccia come le  vie respiratorie superiori di cui abbiamo parlato in 

precedenza.  

Le ossa temporali vanno prese in considerazione soprattutto  rispetto alle problematiche di 

otiti. Le otiti sono causa di disturbi del sonno e del comportamento.  

Oltre a trattare le ossa della volta del cranio è importante lavorare sulle membrane 

intracraniche in quanto uno squilibrio delle ossa del cranio inevitabilmente porterà ad una 

disfunzione delle membrane. Ricordiamo che le membrane intracraniche sono parte 

integrante del MRP ed una loro disfunzione influenzerà anche i ritmi del nostro corpo. 

Inoltre la circolazione intracranica può essere influenzata e disturbata dalle disfunzioni 

membranose per i rapporti stretti tra dura madre e seni venosi.  

INQUADRAMENTO IN MCC 

Vento di Cuore: disturbi dello Shen  

Lo Shen dimora nel Cuore e viene facilmente colpito dal fuoco che lo agita e lo scompiglia. 

Le emozioni colpiscono  direttamente l’interno, sono movimenti del Qi e il loro eccesso 

corrisponde ad un eccesso di movimento del Qi. Tale eccesso facilmente si trasforma in 

fuoco. 

Lo Shen è la forma più sottile di Qi e la sua radice è il Jing. Se Qi e Jing sono scarsi il Cuore 

ha difficoltà a compiere le sue funzioni e lo Shen è labile.  

Il bambino che è yang per natura tende a sviluppare calore che agita lo Shen. Se c’è un 

disequilibrio tra acqua e fuoco lo shen non trova dimora e si agita vagando inquieto, il 

bambino presenterà:  

 difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, pianto, difficoltà a dormire di giorno 

 agitazione, in continuo movimento, sguardo inquieto 

 impulsività, eloquio irruento senza riflettere 

 irritabilità, collera 

 facile distrazione, difficoltà di attenzione e a seguire istruzioni, difficoltà di ascolto 

 ansia, timore, bisogno di essere rassicurato, sguardo apprensivo, sensibilità agli 

stimoli emotivi 
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 lingua rossa soprattutto in punta e sui bordi. Inoltre la lingua può essere: con 

induito giallo se c’è flegma e calore, bianco se c’è flegma e freddo; gonfia con 

impronte se c’è umidità, indentata alla base se c’è deficit di Jing, tremante se c’è 

vento. 

Lo Shen può essere offuscato da: 

 Accumulo di cibo, presenza di patogeni persistenti o veleni fetali taidu. Il Fegato ha 

la funzione di drenare e di liberare il Qi e soffrirà se la circolazione viene intralciata 

dall’accumulo di cibo. Il suo squilibrio si manifesta con la collera; 

 Addensamento di flegma che può ostruire gli orifizi del cuore e offuscare mente ed 

emozioni; 

 Qi di Milza debole che non svolge correttamente la sua funzione di far salire il qi 

puro; 

 Yin debole rispetto allo yang come nell’insufficienza di Rene e Jing. Lo Shen non 

trova dimora ed è instabile. 

Ricordiamo che alla nascita la condivisione del qi del neonato con quello dell’ambiente che 

lo circonda è molto forte per cui lo stato emotivo della madre, dei genitori e dell’ambiente 

rivestono un ruolo essenziale. Inoltre trattare i disturbi del qi in età infantile ha benefici a 

lungo termine perché stabilizzando lo Shen del bambino è più facile evitare un eccessivo 

disordine adolescenziale. 

 L'iperattività può essere visto come un disturbo dello Shen dovuto a Calore o Vento. 

 

Trattamento del Pianto notturno  

PUNTI 

Se durante il pianto notturno ci sono lacrime di solito è dovuto a quello che hanno 

mangiato la sera prima. Le lacrime sono liquidi e si manifestano negli organi di senso: 

quindi sono legate a problemi di digestione e alla distribuzione dei Jin-Ye.  

Il bambino ha bisogno di riposare per digerire, se non riesce a digerire si sveglia infastidito.  

La presenza di Umidità crea la fuoriuscita di liquidi torbidi.  

Se il pianto notturno è senza lacrime allora si tratta di un disturbo dello Shen e la  causa 

potrebbe essere imputabile ad incubi o iperonirismo. I punti principali sono: SP1, GB44.  

Se il bambino continua a rigirarsi durante il sonno indica agitazione emotiva. Questo 

bambino tenderà ad essere insoddisfatto, ad essere irritabile e potrà sviluppare ADHD. Va 

chiesto ai genitori se il bambino riesce a stare un po' anche da solo senza avere costanti 
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attenzioni (il processo di legame va avanti fino al secondo anno di età) perché ci aiuta a 

capire se c’è solo un bisogno di attenzioni o se c'è un disturbo dello Shen.  

In Medicina Cinese il Vento è la manifestazione somatica e lo Shen quella psicologica 

dell'eccesso nel Legno e nel Fuoco che possono generare la paura 

I punti che  si usano: TE18 tratta la paura e lo spavento, gli attacchi apoplettici, le 

palpitazioni a causa di paura, agitazione (la paura si divide in paura-vento con 

manifestazioni neurologiche e paura-palpitazioni che corrisponde ad un disturbo 

psicologico).  

Se il disturbo è estremo possiamo anche far sanguinare le punta delle dita. Non è necessario 

far sanguinare tutte le dita, ma solo quelle che alla pressione manifestano un colore rosso 

più scuro, di solito le tre di mezzo che corrispondono a Grande Intestino, Triplice 

Riscaldatore e Ministro del Cuore.  

Per trattare la paura infantile è necessario usare anche GB, per il suo effetto sul cervello, e 

perchè tradizionalmente è l'organo associato alla paura.  

GB38 YangFu, è il punto più importante da aggiungere a TE per i bambini che piangono di 

notte senza lacrime.  

Altri punti importanti sono: 

 Agiscono sul qi di Cuore: HT7, HT5, BL15, BL44, GV11 

 Purificano il calore:  HT3, PC7, LR2, ST44 

 Trattano l’eccesso di yang in alto: GV24, GV20, GV19, GV21, shishencong 

 Nutrono lo yin: SP6, KI3, CV4, BL23, BL52, GV4 

 Tonificano il qi del jiao medio: ST36, CV12, BL20, BL21 

 Risolvono il flegma: PC5, ST40 

 Nel vuoto di qi di Cuore e Vescica biliare è indicato GB34 

 

TUINA 

Per calmare lo Shen dobbiamo regolare il Qi, purificare il calore, far scendere lo yang in 

eccesso in alto, nutrire la radice Acqua quindi consolidare il Rene. 

Le manovre da effettuare sempre nei problemi dello Shen e nei disturbi del sonno sono: 

 Bagua, 8 trigrammi sul palmo della mano, sempre in tonificazione dal punto 1 al 

punto 8 ossia dalla base eminenza ipotenar alla base del mignolo per 100 volte;  

 Tianheshui; shuidi Laoyue recupero della luna dal fondo delle acque da eseguire per 

100-500 volte, porta l’acqua al fuoco. 
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Pianto notturno: spesso presente nei neonati di meno di tre mesi 

 Separazione dello yin e dello yang, impastamento del Yujijiao, compressione e 

impastamento del Wuzhijie 

 Kou xiaotianxin, picchiettare piccolo cuore celeste 

 Tui tianmen, spingere la porta del cielo, dal punto yintang all’attaccatura dei capelli 

lungo la linea mediana 

 Tui Xinmen, spingere Porta del cuore, dall’attaccatura anteriore dei capelli fino al 

bordo della fontanella 

 Fentui kangongaprire Palazzo dell’acqua, dal punto yintang verso l’esterno 

 Rou xinshu ganshu, impastare BL15 e BL18, punti shu del dorso di Cuore e Fegato 

 Se c’è debolezza della Milza: aggiungere  tonificazione del Pijing, manipolazione di 

spinta del Sanguan, impastamento del Wailaogong, impastamento del Yiwofeng 

 Se c’è eccesso di calore al cuore: aggiungere depuazione dello Xinjing, depurazione 

del Feijing, manipolazione di spinta del Tianheshui. Il calore nel Cuore, può venire 

dal calore nel Fegato che sale e arriva fino al cuore.  In tale caso sarà importante 

disperdere il fegato 

 Se c’è paura: aggiungere depurazione dello Xinjing, depurazione del Feijing,  

depurazione del Ganjing 

Sonniloquio e nervosismo: sonniloquio accompagnato da pianti, grida e nervosismo, 

con sonno leggero. 

Manipolazioni abituali: 

 Con il bambino supino sfregarsi le mani e applicarle calde sul ventre con l’ombelico 

al centro del palmo e massaggiare da 2 a 5 minuti. 

 Massaggiare con un dito i punti Shenmen, Zusanli, Sanyjiao da 1 a 3 minuti ciascuno 

 Con il bambino prono strofinare trasversalmente il dorso con la palma per 

riscaldarlo 

 Premere ed esercitare una pressione circolare  con un dito sui punti Xnshu, 

Jueynshu, Pishu, Shenshu, manipolando ogni punto da 30 secondi a 1 minuto. 

Manipolazioni da aggiungere in base ai sintomi: 

 Disturbi digerenti con sintomi di sonniloquio, nervosismo, rigonfiamento, 

anoressia, nausea, feci liquide, lingua chiara con patina spessa:  
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- con bambino supino premere con i pollici il punto Zhongwan e spingerlo 

con forza adeguata verso il basso ventre a 5 a 10 volte 

- sbloccare e tonificare Pijing 100 volte 

- pressione circolare del Banmen per 200 volte 

- comprimere Sifeng da 5 a 10 volte 

- pinzettare la spina dorsale da 3 a 5 volte 

 Calore nel meridiano del Cuore con sintomi: sonniloquio,  grida di paura, 

nervosismo, pianti, rossore in viso, congestione oculare, costipazione, minzione 

breve, urine rossastre, punta della lingua rossa, patina gialla sulla lingua: 

- sbloccare lo Xinjing 300 volte e lo Xiaochang 100 volte 

- sbloccare Dachang 100 volte 

- spingere Liufu 100 volte 

- spingere e strofinare il punto Yongquan 300 volte 

- spingere verso il basso Qijegu 

 Crisi di paura con sintomi: sonniloquio, sonno leggero dopo una crisi di paura, 

lingua rossa chiara, patina leggera e bianca: 

- sbloccare Xinjing, Ganjing, Feijing, Shenjing 100 volte ciascuno 

- erma tonifica il Rene e nutre il Jing 

- pressione circolare 100 volte su Zongjin 

- strofinare trasversalmente con la palma le spalle, il dorso e la regione 

lombosacrale per riscaldarle. 

Agitazione neuromotoria: massaggio alla testa 

Prima di procedere con le manovre da effettuare sulla testa, in virtù dell’integrazione tra 

osteopatia e tuina che propongo in questa tesi, vorrei descrivere una modalità alternativa 

della stimolazione dei punti della testa. Essendo punti molto delicati con funzioni molto 

specifiche e raffinate e trovandosi in una zona che corrisponde al cielo dell’uomo, anche la 

modalità di stimolazione deve adeguarsi alla loro natura. Propongo pertanto un dosaggio 

molto leggero, una intenzionalità molto profonda e un ritmo che segua Il MRP al fine di 

rispettare ancora di più i ritmi del piccolo paziente. Una volta che saremo entrati nel ritmo 

del bambino potremo procedere al trattamento. Penso che adeguarsi ai tempi e all’MRP 

del bambino sia fondamentale visto che stiamo andando a trattare lo Shen e dei ritmi 

fisiologici alterati. 

 

Con bambino supino e terapeuta alla sua testa 
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 pressione circolare su Baihui (GV20) per un minuto con pollici molto leggeri 

 pressione circolare su Shenting per un minuto 

 pressione circolare su Yintang per un minuto 

 disegnare il Taiji con i due pollici si Yintang 

  spinta rotatoria con i pollici dal punto yintang fino al bordo anteriore del 

cuoio capelluto Shenting (GV24) per 10-15 volte, poi da yintang fino a Bahui 

con tuifa 

 da Yintang a Taiyang, dal centro verso le tempie con fentuifa, ripetere il 

movimento per 10-15 volte (si può massaggiare taiyang con rou fa mentre il 

bambino si addormenta) 

 effettuare 3 passaggi per 3 volte sulle sopracciglia (terra), in mezzo alla fronte 

(uomo), vicino all’attaccatura dei capelli (cielo) 

 massaggiare Taiyang insieme a GB20 

 con bambino seduto o prono afferrare e massaggiare con pressione circolare 

con i polpastrelli delle 5 dita il tratto dalla sommità del capo fino alla nuca per 

2, 5 minuti 

 applicare il palmo all’ombelico ed eseguire movimenti vibratori sul ventre per 

un minuto 

 premere ed eseguire anroufa sui punti Neigua, Shenmen, Sanyinjiao per un 

minuto ciascuno 

 con il bambino prono leggero anroufa dall’alto in basso con la base del palmo 

sui due lati della colonna dorsale per 1-3 minuti 

 anroufa sui polpacci per 30 secondi 

Pavor nocturnus 

Caratterizzato da un episodio della durata da 1-2 minuti fino ad un massimo di 20 minuti 

che compare entro la prima mezz’ora dall’addormentamento. Il bambino emetto un grido, 

si drizza sul letto con gli occhi sbarrati gesticolando come per difendersi.  Il bambino è 

inconsolabile e non riconosce né l’ambiente circostante né le persone. 

Gli episodi di pavor avvengono di solito in età prescolare, frequente l’associazione con 

enuresi e sonnambulismo. 

Il pavor è una normale e frequente reazione del bambino a piccoli traumi psicologici. 

In medicina cinese si ricollega a tre cause essenziali: 

- freddo e vuoto nella Milza 

- fuoco del Cuore 
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- afflizione e agitazione che ledono lo Shen 

freddo e vuoto nella Milza 

se il freddo perverso (climatico o alimentare)  entra nell’addome può dare manifestazioni 

soprattutto notturne. Il bambino preferisce dormire in posizione prona per proteggere 

addome e milza, il pianto è lamentoso e flebile e coesistono altri segni del vuoto di Milza. 

Sarà importante curare l’alimentazione. 

Fuoco nel Cuore 

Il calore può essere generato sia dai perversi esterni che dagli alimenti. Di notte la yang qi, 

che è anche wei qi, si riduce e non potendo controbilanciare i perversi questi si esprimono 

determinando pavor. Il bambino dorme supino e la paura esplode di solito alla vista della 

luce.  

Coesistono altri segni del fuoco e calore.  

Nell’alimentazione bisognerà evitare arrosti, fritti, carni rosse, preferendo alimenti freschi 

ed amari prediligendo cotture a vapore o bagnomaria. 

Afflizione e agitazione che ledono lo Shen 

E’ la condizione più frequente legata a traumi psicologici vari. Lo stress e surmenage ledono 

lo Shen.  Il sonno è agitato con continui cambi di posizione e popolato da incubi.  

Tutti gli stimolanti e i nervini vanno eliminati dalla dieta. Prediligere il sapore amaro. 

Punti importanti da trattare saranno VG20, BL15, H9. 

La paura  

La paura consuma lo yin ne risulta uno sbilanciamento a favore dello yang. Paura e 

spavento sono collegati al Rene e colpiscono lo Shen. Dal Lingshu cap.8: ”E’ così, tristezza e 

pena, preoccupazione e angustia colpiscono lo shen,  shen colpito  allora paura e timore, 

che cola e deborda, inarrestabile;[…] paura e timore, allora lo shen oscilla e si spaventa, 

non si contiene”. Lo yin con il passare del tempo si atrofizza, si estingue e si ritira. 

In Medicina Tradizionale Cinese (MTC), la paura (kong) causa un affossamento del Qi ed 

un arresto della circolazione (a livello del TR-Superiore) della coppia Energia e Sangue . In 

età pediatrica Secondo Sun Si Miao la paura protratta determina un vuoto della Vescica 

Biliare e genera una sindrome da Vuoto e da Freddo di quest’organo, con ripercussione sul 

Cuore e sullo Shen. Se non smaltita può invadere il Rene. 

I punti attivi in pediatria sono i punti 3-4 HT (Shaohai e Lingdao), attivi nelle componenti 

psicoemotiva pediatriche, ed è consigliabile il massaggio serale del meridiano Zu Shao Yin, 

dal gomito al V dito, per cinque minuti sia a destra che a sinistra. 
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Un altro modo di affrontare il problema nei bambini più grandi che hanno paura del buio 

e difficoltà a dormire è quello di una lettura in chiave simbolica. 

Nell'individuo fobico è di solito presente una povertà del "carpente", della struttura su cui 

la vita si appoggia per prendere forma.  Se la nostra "intelaiatura" è debole avremo la 

sensazione d’essere deboli. Se mio padre e mia madre non compongono in me un binomio 

armonico (o perché hanno personalità asimmetriche, oppure perché svolgono ruoli 

sovrapposti e non diversi) io mi costruisco male; lo Yin e lo Yang non sono in armonia, il 

mio CV e GV  malfunzionano, determinando molti disturbi diversi (ansia, paura, 

disfunzioni pelviche, digestive, di crescita, ecc.) ed anche uno stato di fragilità psichica, che 

può esprimersi sotto forma di paura. 

 

TECNICHE COMPLEMENTARI 

Usare la moxibustione in caso di insufficienza di Qi o Jing sui punti ST36, CV12, CV6, BL20, 

BL21, BL23. 

TRATTAMENTO INTEGRATO 

               

               

        

         

Figura 48 Kangong Figura 47 Procedura fronto-occipitale 

Figura 46 Presa dalla 

volta Figura 45 Procedura parietali Figura 44 Procedura frontale 
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OLI ESSENZIALI E FORMULE  

Gli oli essenziali che hanno effetto sullo shen sono: arancio, lavanda, gelsomino. In 

generale gli oli essenziali di agrumi sono rinfrescanti e vanno bene per i bambini che 

tendono ad avere calore. 

Una delle formule classiche Wen Dan Tang, Decotto per Scaldare la Cistifellea, di Sun Si 

Miao usato per pazienti con paura esagerata .  

 

CONSIGLI AI GENITORI 

 Importanza del rispetto di tutti i ritmi dell’organismo 

 Rispettare soprattutto i ritmi sonno-veglia e far dormire il bambino ad ore fisse 

 Farlo mangiare ad orari fissi con quantità corrette e non prima di andare al letto 

 Evitare tutti i cibi che possono creare iperattività, poche spezie e grassi, mantenere 

nell'alimentazione del bambino un adeguato apporto di liquidi (Reni/Acqua) 

 Evitare stress improvvisi (acustici, visivi, tattili, ecc.), paura/loggia acqua 

 Evitare stimoli eccessivi come visione di film o videogiochi fino a tarda ora che 

stimolino il sistema nervoso. 

 

DISTURBI DERMATOLOGICI  

Dermatite atopica, dermatite da pannolino 

Il trattamento dei problemi di natura dermatologica verranno presi in considerazione solo 

sotto l’ottica di medicina cinese in quanto non vengono trattati con l’osteopatia.  

Figura 50 Punti craniali del Du Mai Figura 49 Tianmen, Xinmen 
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La cute è un luogo di trasformazione psicologica, ossia il luogo attraverso il quale fin 

dall’infanzia avviene la separazione fra noi stessi (il sé, lo spirito Po) e il mondo che ci 

circonda. Attraverso di essa possono manifestarsi i disagi interiori sotto le varie espressioni 

delle problematiche della pelle. Le malattie della pelle in medicina cinese si definiscono pifu 

bing e sono annoverate fra le “affezioni difficili”, ossia molto tenaci e refrattarie ai comuni 

trattamenti. La pelle è percorsa dall’energia difensiva wei qi e quindi sotto il controllo del 

Polmone e del Rene che si occupano di produrre e distribuire tale energia. 

DERMATITE ATOPICA 

CENNI SUL DISTURBO 

La dermatite atopica è la malattia dermatologica cronica più frequente nei bambini, ne 

sono affetti il 10-20% dei bambini. In circa il 50% dei casi la dermatite si manifesta nel 

primo anno di vita, in un altro 30% tra il primo e il quinto anno. Consiste in una 

infiammazione cronica della pelle con una riduzione della risposta immunitaria e aumento 

della risposta delle cellule T agli allergeni dell’ambiente 

Gli individui che soffrono di dermatiti atopiche, di solito hanno un passato personale o 

familiare di disturbi allergici, come asma o febbre da fieno. Le dermatiti esordiscono nei 

primi mesi di vita del neonato  con lesioni rosse essudanti e con croste, che appaiono prima 

sulle guance e sul cuoio capelluto e poi sulle superfici estensorie di gomiti e ginocchia. 

Sebbene la condizione di solito scompaia all’età di 3 o 4 anni essa può ripresentarsi nel 

corso della vita. 

Il sintomo cardine della malattia è un prurito molto severo che può essere esacerbato dal 

contatto con lana o altro materiale ruvido,e da stress psicologico. Mutamenti di umidità e 

temperatura possono acuire il prurito. Il continuo grattare e strofinare la zona porta 

comunque alla lichenificazione (ispessimento della pelle), in particolare nelle fosse 

antecubitali e poplitee, sia nei bambini che negli adulti). Le altre aree affette sono le 

palpebre, il collo e i polsi. Infezioni batteriche secondarie sono comuni, ma possono 

verificarsi anche secchezza della pelle e sanguinamento e raramente mutamento di 

pigmentazione nel caso di lesioni persistenti. 

La diagnosi si basa su tre criteri principali: prurito, dermatite eczematosa con distribuzione 

tipica, andamento cronico o recidivante. 

La diagnosi della dermatite atopica, è soprattutto basata sulla distribuzione delle lesioni e 

sulla loro durata. I pazienti dovrebbero essere dunque seguiti attentamente prime 

dell’emissione di una diagnosi. Nei neonati la dermatite seborroica e la miliaria rubra 

(eruzioni da calore) possono essere confuse con la dermatite atopica. Nei bambini e negli 



96 

 

adulti, le dermatiti da contatto sono distinte da quelle atopiche, dalla storia clinica del 

paziente e dai test epicutanei e scarificativi. 

 

INQUADRAMENTO IN MCC 

Secondo la medicina cinese la pelle soffre se non è nutrita in modo appropriato, cioè se ci 

sono impedimenti a una buona circolazione di qi e sangue in superficie. La patogenesi della 

dermatite atopica ha come nucleo centrale l’associazione di umidità e flegma che 

ostruiscono le aperture della pelle (couli), ostacolano la circolazione di qi e sangue e 

producono calore nei piccoli vasi superficiali. Il quadro è complicato dalla presenza di 

calore in profondità e da un deficit di qi.  

L’eccesso di umidità e flegma deriva dall’insufficienza del qi di Milza e dal deficit della 

funzione di diffusione dei liquidi del Polmone. “la Milza genera il flegma, il Polmone lo 

raccoglie”. Il qi di Polmone gioca un ruolo importante in quanto la pelle è in relazione con 

il Polmone. I patogeni esterni penetrano in profondità perché il qi difensivo è scarso, il 

flegma si addensa se la funzione di diffusione del qi di Polmone è carente. Se inoltre il 

bimbo soffre di rinite o asma allergica sarà essenziale tonificare il Polmone. 

Al qi di Milza già insufficiente può aggiungersi un accumulo di cibo da un allattamento 

troppo frequente o un’alimentazione scorretta; l’umidità può essere aggravata dagli 

antibiotici che sono freddi e quindi facilitano l’accumulo di umidità e l’addensamento di 

flegma; Il flegma che ha la proprietà di “andare nei cento luoghi” nei bambini si addensa 

facilmente in superficie e quindi nel Polmone; Il calore all’interno può provenire da 

patogeni esterni penetrati in profondità. 

Sono molto frequenti i peggioramenti e le improvvise riacutizzazioni dell’eczema quando il 

bambino si trova in situazioni emotivamente impegnative.  Se le emozioni sono eccessive lo 

shen si agita e produce fuoco che si manifesta anche in superficie. Questo calore asciuga i 

liquidi e la pelle è spesso secca e ruvida. Il prurito deriva da un ristagno della circolazione 

superficiale di qi e sangue.  

Il trattamento della dermatite atopica ha risultati variabili e ha tempi lunghi. E’importante 

spiegare ai genitori l’attenzione all’alimentazione che ritroviamo di seguito nei consigli ai 

genitori.  

Le manovre mirano ad eliminare umidità, flegma, calore. 

Manovre di Tuina 

 Pijing-Milza, lato radiale del primo dito. Tonifica il qi 

 Roufa impastare l’addome in profondità. Regola e rinforza il jiao medio 
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 Zusanli-ST36. Rinforza e regola Milza e Stomaco, tonifica e rinfresca qi e sangue, 

risolve umidità e flegma 

 Jizhu- colonna vertebrale. Regola gli zangfu 

 Banmen-porta spessa. Libera l’accumulo di cibo 

 Shou yinyang. Riequilibra yin e yang e libera l’accumulo di cibo 

 Bagua-otto trigrammi. Armonizza il movimento di qi, xue e zangfu 

 Xielei-coste costrette. Risolve il flegma e fa scendere il qi verso il basso 

 Tianheshui-acqua della pace celeste. Nutre l’acqua e rinfresca 

 Xiaotianxin-piccolo cuore celeste. Tonifica e diffonde il qi di Polmone, risolve il 

flegma 

A queste manovre in base al quadro clinico potremo aggiungere manovre che mirano 

maggiormente a lavorare sull’accumulo di cibo, sull’umidità e flegma, sul calore, sulla 

tonificazione di qi e sangue, sulla tonificazione del qi di Polmone. 

 

FORMULE 

Nella Medicina cinese, la dermatite atopica, può essere distinta in tre fasi basati su diversi 

modelli: calore fetale (dermatiti dei neonati che si suppone svilupparsi nell’utero), calore 

umido (dermatiti dei bambini) e secchezza del sangue (dermatiti degli adulti). 

 

Calore fetale. La strategia di trattamento consiste nell’eliminare il calore del cuore ed 

espellere le tossine (il calore tossico si manifesta con urine scure), proteggere lo yin ed 

arrestare il prurito. In tali casi si possono somministrare le seguenti formule a scelta; la 

polvere dei 5 tesori (0,3 g da somministrare tre volte al giorno); le pastiglie che alleviano e 

leniscono (due pastiglie sciolte in acqua calda con una piccola quantità di zucchero, da 

somministrare tre volte al giorno) e la polvere modificata delle tre essenze per guidare fuori 

il calore-tossico. 

Polvere modificata delle tre essenze per guidare fuori il calore-tossico. 

san xin chi san jia jian 

Semen Forsythiae Suspensae (lian qiao xin) 1 g 

Medulla Cinnamomi Cassiae (gui zhi xin) 1 g 

Plumula Nelumbinis Nuciferae (lian zi xin) 2 g 

Radix Scrophulariae Ningpoensis (xuan shen) 2g 

Radix Rehmanniae Glutinosae (sheng di huang) 2 g 

Sclerotium Cocos Rubrae (chi fu ling) 2 g 
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Sclerotium poriae Cocos (fu ling) 2 g 

Radix Dioscoreae Oppositae (shan yao) 3 g 

Semen Plantaginios (che qian zi) 3 g 

Radix Adenophorae seu Glehniae (sha shen) 4 g 

Caulis Mutong (mu tong) 0,5 g 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: Preparare il decotto e somministrarlo tre volte al giorno. 

  

Calore-umido. La strategia di trattamento per questo fenomeno consiste nel liberare il 

calore e disperdere l’umidità, supportare il qi normale e fermare il prurito. Per questi 

fenomeni, la formula appropriata è il decotto modificato che elimina l’umidità combinato 

con la polvere dei 5 ingredienti che calma lo stomaco con Poria 

chù shi wei ling tang jia jian  

Cortex Poriae Cocos (fu ling pi) 10 g 

Cortex essiccata e fritta di Cortex Phellodendri (chao huang bai) 10 g 

Pericarpium Citri Reticulatae (chen pi) 10 g 

Radix Sophorae flavescentis (ku shen) 10 g 

Sclerotium Polypori Umbellati (zhu ling) 12 g 

Fructus Kochiae Scopariae (di fu zi) 12 g 

Cortex Dictami Dasycarpi Radicis (bai xian pi) 12 g 

Radix Astragali Membranacei (huang qi) 12 g 

Semen Coicis Lachryma-jobi (yi yi ren) 15 g 

Semen Phaseoli Calcarati (chi xiao dou) 15 g 

Fructusxanthii Sibirici (cang er zi) 6 g 

Periostracum Cicadae (chan tui ) 6 g 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: Preparare il decotto e somministrarne tre dosi al giorno. 

  

  

Secchezza del sangue. La strategia di trattamento per questo fenomeno consiste 

nell’arricchire lo yin ed eliminare l’umidità. In tali casi è raccomandato il decotto 

modificato per arricchire lo yin ed eliminare l’umidità 

Decotto modificato per arricchire lo yin ed eliminare l’umidità 

zì yin chù shi tang jia jian  

RadixAngelicae Sinensis (dang gui) 6 g 

Radixessiccata e fritta di Paeoniae Lactiflorae (chao bai shao) 6 g 

Radix Bupleuri (chai hu) 6 g 

Radix ScutellariaeBaicalensis (huang qin) 6 g 
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Radix Rehmanniae Glutinosae preaparata (shu di huang) 15 g 

Cortex Lycii Radicis (di gu pi) 15 g 

Herba Leonuri Heterophylli (yi mu cao) 15 g 

Rhizoma Essiccato e fritto di Anemarrhenae aspholoidis (chao zhi mu) 10 g 

Rhizoma Alismatis Orientalis (ze xie) 10 g 

Radix Ledebouriellae Divaricatae (fang feng) 10 g 

Radix Polygoni Multiflori (he shou wu) 10 g 

Radix Glycyrrhixae Uralensis (gan cao) 10 g 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: preparare il decotto e somministrarlo tre volte al giorno. 
  
  
NEONATI: somministrare una delle seguenti formule a scelta: polvere di indigo mescolata 

ad olio vegetale al fine di ottenere una pasta e applicare 2 volte al dì; la polvere per 

disperdere l’umidità; o la polvere contro l’eczema. 

Polvere per disperdere l’umidità 

qu shi san 

Rhizoma Coptidis (huang lian) 24 g 

Cortex Phellodendri (huang bai) 240 g 

Radix Scutellariae Baicalensis (huang qin) 240 g 

Semen Arecae Catechu (bing lang) 96 g 

 PREPARAZIONE E DOSAGGIO: grattugiare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una 

polvere fine, mescolare olio vegetale allo scopo di formare una pasta; oppure spargere un 

po’ di polvere direttamente sull’area affetta. applicare 1-2 volte al giorno. 

  

Polvere contro l’eczema 

shi zhen san 

Radix Scutellariae Baicalensis (huang qin) 150 g 

Gypsum calcinato (duan shi gao) 150 g 

Calcitum (han shui shi) 250 g 

Galla Rhois Chinensis (wu bei zi) 125 g 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: grattugiare tutti gli ingredienti insieme fino ad ottenere 

una polvere fine. Mescolare con olio vegetale al fine di formare una pasta, o spargere 

direttamente la polvere sull’area affetta. Applicare 1-2 volte al giorno. 

  

NOTA CLINICA: I neonati dovrebbero essere costantemente monitorati durante la 

somministrazione sia di formule interne che esterne. Se i sintomi persistono o peggiorano, 
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sospendere il rimedio. I rimedi esterni non dovrebbero essere applicati sul viso, poichè i 

neonati potrebbero incidentalmente stropicciarsi occhi, naso o bocca. 

 
BAMBINI, Può essere loro somministrato l’unguento scuro o la polvere giallo chiaro 

Unguento scuro 

hei you gao 

Gypsum calcinato (duan shi gao) 30 g 

Alumen Praeparatum(ku fan) 30 g 

Calomelas (qing fen) 30 g 

Os draconis calcinato (duan long gu) 30 g 

Galla Rhois Chinensis (wu bei zi) 60 g 

Calcitum (han shui shi) 60 g 

Conchae Pulvis Mactrae quadranglualris (ge li fen) 6 g 

Borneolo (bing pian) 6 g 

Mentolo 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO:Combinare in un barattolo a chiusura ermetica, tutti gli 

ingredienti aggiungendo gelatina di Petroleum fino a formare un unguento. Lasciare 

riposare per due giorni prima dell’uso. Applicare uno strato sottile sull’area affetta 3-5 

volte al giorno. 

  

Polvere Giallo-chiaro 

é huang san 

Gypsum calcinato (duan shi gao) 

Cortex Phellodendri essiccata e fritta (chao huang bai) 

Calomelas (qing fen) 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: grattugiare in uguali quantità gli ingredienti fino ad avere 

una polvere fine. Mescolare con olio vegetale al fine di formare una pasta, o spargere 

direttamente sull’area affetta. Applicare 2-3 volte al dì 

  

 CONSIGLI AI GENITORI 

I soggetti sofferenti di dermatite dovrebbero evitare gli agenti causali il più possibile. Poiché 

sono frequenti infezioni secondarie delle lesioni, dovrebbero essere assunte misure come 

tenere le unghie delle dita corte (per minimizzare le escoriazioni) ed evitare gli individui 

che hanno malattie infettive, come Herpes simplex. Visto che il prurito è il sintomo 

primario, il trattamento dovrebbe puntare soprattutto ad alleviare questo disturbo per 
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rompere il circolo vizioso prurito-grattare-prurito, solo allora ci si può indirizzare a 

rimuovere la radice del problema. 

Il cibo che produce umidità e calore, ossia cibi grassi e piccanti e carne di agnello, pollo, 

cappone, anatra e gamberi, dovrebbero essere evitati. Anche le vitamine, per la loro 

natura, tendono a scaldare, dunque dovrebbero essere sospese o ingerite con moderazione 

durante i trattamento. 

 

ERITEMA DEI LATTANTI  

CENNI SUL DISTURBO 

 

L'eritema da pannolino è uno dei primi disturbi ad essere stato descritto nell' Enciclopedia 

di Chao Yuanfang vissuto nel VI secolo d.C.. In cinese viene definita come yan kao chuang, 

“piaghe trascurate dell’osso sacro o “lesioni sotto il coccige per negligenza”, che si riferisce 

al fatto che la madre non è molto regolare nel cambiare i pannolini o nella dieta del 

bambino. Un brano di Profound Insighits on External Diseases (1604) include le seguenti 

osservazioni: 

“...Un poppante, nel primo mese di vita presenta mani e piedi fasciati e soffre di calore 

umido nell’inforcatura del corpo. Questo fenomeno viene di solito trascurato e si trasforma 

in piaghe...” 

Secondo la medicina moderna, le cause più frequenti della dermatite da pannolino sono il 

contatto con urine e feci (che contengono agenti chimici irritanti come gli enzimi intestinali 

e l’urea), o la pulizia impropria delle aree colpite. 

Inizialmente la pelle diventa rossa, con il passare del tempo diventa secca e squamosa. Le 

dermatiti acute mostreranno papule, vescicole ed erosioni. 

La malattia dovrebbe essere differenziata dalla dermatite seborroica e dalla dermatite 

atopica, che possono colpire l’area anogenitale. Comunque i due tipi di dermatite 

presenteranno lesioni simili anche in altre parti del corpo. Le dermatiti da pannolino 

possono essere confuse con alcune infezioni, come quelle causate da Candida albicans 

(sebbene in molti casi di dermatite da pannolino che durino più di 4 giorni, l’area affetta 

comincia ad essere colonizzata da c. albicans), Staphilococcus aureus e perfino dai 

condilomi pianidella sifilide. Le diagnosi devono essere confermate da colture di 

laboratorio di campioni raccolti dalla pelle colpita.  
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INQUADRAMENTO IN MCC 

La dermatite da pannolino è causata da calore-umido che si genera quando urina e feci 

impregnano la pelle, arrecando un accumulo di umidità, che si trasforma poi in calore che 

provoca rossore della pelle. Se la condizione persiste la pelle sviluppa erosione e piaghe.  

TRATTAMENTO 

Il trattamento usuale è topico (come nella maggior parte della dermatologia), l'erba più 

usata è Zi Cao Hong Tiao ossia Arnebia euchroma. 

Per quanto riguarda l'agopuntura il punto piu usato è BL40 in sanguinamento, molto 

efficace nei bambini. Punto Xi della pelle e punto Xi del Sangue, quindi efficace per 

problemi dermatologici. Da far sanguinare soprattutto nei problemi cronici. Aggiungiamo 

punti del piccolo intestino se il disturbo peggiora o sembra peggiorare di notte, in 

particolare punto He SI8 perchè i punti He aiutano a ripulire il corpo con la funzione di 

eliminazione dei Visceri. L'altra possibilità è il punto Xi SI6.  

La strategia di trattamento della dermatite da pannolino consiste nell’eliminare il calore, 

alleviare la tossicità e drenare l’umidità. Di solito la terapia esterna è sufficiente per il 

trattamento della malattia, sebbene i casi più acuti che mostrano erosione o essudazione, 

dovrebbero essere trattati internamente. 

FORMULE 

Una formula utilizzabile sia internamente che esternamente è il decotto di Pueraria, 

Scutellaria e Coptis: 

RadixPuerariae (ge gen) 5 g 

Radix Scutellariae Baicalensis (huang qin) 3 g 

Rhizoma Coptidis (huang lian) 2 g 

Radix Glycyrrhizae (gan cao) 3 g 

 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: preparare il decotto e somministrare 4 volte al giorno. 

Migliori risultati sono ottenuti se la formula viene applicata anche esternamente come 

lavanda, tre volte al giorno dopo il cambiamento del pannolino 

Molte formule possono essere usate per le dermatiti da pannolino. Comunque a 

prescindere dalla formula, è importante che esse siano usate per molti giorni affinchè si 

mantenga l’effetto terapeutico. I rimedi esterni dovrebbero essere impiegati solo dopo aver 

ben pulito l’area al cambio del pannolino. 

 

Zuppa di miglio 

xiao mi qing tang 
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Semen Sentaniae Italicae (qing liang mi) 50 g 

 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: cuocere il miglio in 1 litro d’acqua, a fuoco lento finché non 

venga a formarsi una farina. Togliere il primo strato della zuppa e mettere da parte finché 

non diventi tiepida. Usare una garza sterile o un batuffolo di cotone per lavare l’area 

affetta con la zuppa 3-4 volte al giorno. Asciugare e poi applicare una delle polveri di erbe 

elencate sotto. 

  

Formula Atractylodes, Phellodendron e Achyranthes 

cang bo niu xi fang 

Rhizoma Atractylodis (cang zhu) 10 g 

Cortex Phellodendri (huang bai) 10 g 

Radix Achyranthis Bidentatae (niu xi) 10 g 

Herba Artemisiae Yinchenhao (yin chen hao) 10 g 

Rhizoma Anemarrhenae Asphodeloidis (zhi mu) 10 g 

Cortex Dictammi Dasycarpi Radicis (bai xian pi) 10 g 

Alumen (ming fan) 10 g 

Radix Sophorae Flavescentis (ku shen) 30 g 

Rhizoma Smilacis Glabrae (tu fu ling) 20 g 

Fructus Kochiae Scopariae (di fu zi) 20 g 

Flos Lonicerae Japonicae (jin yin hua) 20 g 

 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: Preparare il decotto finché non rimangano 200 ml di 

liquido. Rimuovere il fondo e usare un batuffolo di cotone sterile o una garza morbida per 

lavare l’area affetta. Somministrare una dose al giorno, per 10 gg, 5 minuti a seduta. I 

sintomi si alleviano dopo circa una settimana. 

 UNGUENTO 

Per pelle arrossata e dolorosa, possono essere applicati dopo il cambio dei pannolini, 

l’unguento di Coptis, l’unguento che elimina e che rinfresca, o l’unguento di Arnnebia e 

Coptis 

  

Uguento di Arnnebia e Coptis 

zi lian gao 

  

Radix Arnebiae seu Lithospermi (zi cao) 30 g 

Rhizoma Coptidis (huang lian)(in polvere) 15 g 
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Olio di Sesamo 1 litro 

Cera d’api gialla 50g 

 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: cuocere la Radix Arnebiae Lithospermi (zi cao) in un 

recipiente non metallico finché l’erba non diventi marrone. Filtrare il fondo e aggiungere 

poi il Rhizoma Coptidis in polvere (huang lian) e la cera d’api gialla, riscaldando il 

preparato al fine di sciogliere la cera. Versare in un barattolo di vetro a chiusura ermetica e 

lasciar coagulare. Applicare sull’area affetta 3-5 volte al giorno dopo il cambio dei 

pannolini. 

 

 

POLVERI  

Le polveri che possono essere applicate, a seguito di ogni trattamento con le formule di cui 

sopra, o da solo dopo il cambio dei pannolini, comprendono: la polvere che elimina e che 

rinfresca o la polvere di Talcum eIndigo  

  

Polvere di Talcum e Indigo 

hua dai fen 

Talcum (hua shi) 

Indigo Pulverata Levis(qing dai) 

 

PREPARAZIONE E DOSAGGIO: mescolare 5 parti di talcum (hua shi) con una parte di 

Indigo pulverata Levis (qing dai) e macinare insieme fino ad ottenere una polvere fine. 

Conservare in un barattolo di vetro a chiusura ermetica. 

   

Il trattamento Tradizionale è forse efficace quanto quello occidentale. Lo svantaggio dei 

rimedi tradizionali consiste nella loro elaborata preparazione. Nonostante ciò, possono 

essere apprezzati per il loro approccio non farmaceutico nel risolvere la condizione, 

specialmente in alternativa ai corticosteroidi 

CONSIGLI AI GENITORI 

Oltre ai trattamenti esposti sopra, al fine di prevenire la malattia si consiglia un veloce e 

frequente cambio dei pannolini. Il materiale dei pannolini - gomma o plastica - 

impediscono l’evaporazione, per cui favoriscono la penetrazione di urine e feci nella pelle. 

Al cambio dei pannolini è meglio usare acqua calda anziché sapone per detergere l’area, 

poichè il sapone può irritare la pelle. Per favorire la guarigione è consigliabile lasciare il 

bambino senza pannolino per brevi periodi durante la giornata. 
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Attenzione all’alimentazione: preferire cibi neutri, cotti, privilegiando i cereali (soprattutto 

riso), verdura e frutta meglio se cotte. Legumi, semi (noci, mandorle, pinoli), erbe 

aromatiche. Fare attenzione alle proteine animali e ridurre al minimo i cibi che producono 

flegma o che hanno sapori tossici: latte vaccino, latticini, arance, banane, lieviti, zucchero, 

coloranti.  
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CONCLUSIONI 

 

Obiettivo principali di questo lavoro è stato quello di dimostrare come due metodiche, 

apparentemente così lontane nel tempo, abbiano moltissimi aspetti in comune sia da un 

punto di vista teorico che pratico. E’ stato pertanto importante iniziare il lavoro mettendo 

a confronto i principi di base dell’osteopatia e della medicina cinese per notare come 

essenzialmente ci tramandino gli stessi insegnamenti. Sulla base di questi presupposti ho 

cercato di integrare i due approcci nel trattamento dei bambini. Dopo aver parlato della 

fisiologia e della patologia in età pediatrica ho esposto i quadri clinici più frequenti dalla 

nascita ai 7 anni.  

La caratteristica dell’approccio al bambino è stato incentrato sulla globalità nel considerare 

tutti gli aspetti inerenti lo stato di salute del bambino. Mentre per quanto riguarda il 

trattamento ho sottolineato i concetti di dosaggio e di intenzione terapeutica, bagaglio 

essenziale per chi si approccia all’età pediatrica. 

Dato che il lavoro è stato redatto in un arco di tempo ristretto non c’è stata la possibilità di 

condurre uno studio su casi clinici e portare dei risultati sistematici, ma sarà sicuramente 

uno dei miei prossimi obiettivi. 

Negli schemi di trattamento sono stati presi in considerazione anche alcuni aspetti 

fitoterapici, dietetici e di aromaterapia che attraverso ulteriori studi verranno approfonditi 

in un secondo momento. 

Lo studio della medicina cinese e dei classici richiede molto tempo e dedizione ed uno degli 

obiettivi a lungo termine sarà di andare a studiare gli insegnamenti inerenti la pediatria che 

ci sono stati tramandati dagli antichi Maestri. 
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