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NOTA:

Questo manuale utilizza i nomi delle erbe secondo la farmacopea cinese, ad 
esempio Sheng Di Huang, perché questo è il metodo corretto per le erbe officinali. 
Tali nomi sono stati tratti dal libro Bensky D., & Stöger E. (2004) Materia Medica 
(3^ edizione), Eastland Press, Seattle, e possono variare in base alla farmacopea 
dei vari paesi. A fianco di ciascun nome è stato riportato il termine corrispondente 
in latino come indicato sull’etichetta, ad esempio Radix Rehmanniae. 

I PICCOLI TESORI

Una linea pediatrica formulata sulla  
base della Medicina Tradizionale Cinese
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Introduzione

I Piccoli Tesori sono una nuova linea pediatrica creata da Giovanni Maciocia. I rimedi 
sono stati formulati secondo le tradizionali formule pediatriche cinesi integrate con 
l’esperienza clinica di trentanove anni di Giovanni.

La linea è composta da dodici rimedi messi a punto per il trattamento di alcuni dei 
problemi pediatrici più comuni osservati nelle cliniche occidentali. I rimedi sono 
stati formulati tenendo in considerazione sia la patologia che l’eziologia tipiche dei 
bambini.

I disturbi pediatrici trattati da I Piccoli Tesori sono:

• Infezioni delle vie respiratorie alte

• Tosse (due rimedi)

• Asma

• Dolore addominale

• Eczema

• Insonnia

• Sindrome da deficit di attenzione e iperattività

• Enuresi notturna

• Sinusite cronica e faringite

• Otite cronica

• Astenia e tendenza a contrarre sindrome da raffreddamento
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Le caratteristiche dei bambini  
secondo la medicina cinese

I bambini non sono soltanto una ‘versione in miniatura’ degli adulti; essi hanno delle 
caratteristiche specifiche che ne influenzano le malattie, e la relativa eziologia, nel corso 
della loro vita. Per poterli trattare con successo, è estremamente importante conoscere 
molto bene le principali caratteristiche della fisiologia e delle patologie pediatriche.

La trattazione verterà su quattro argomenti:

1. Le caratteristiche dei bambini secondo la tradizione
 a) La Milza è spesso in Vuoto
 b) Lo Yin è spesso in Vuoto
 c) Gli Organi Interni sono vulnerabili
 d) Il Qi è facilmente deviato dai suoi percorsi
 e) I bambini si ammalano facilmente e si riprendono facilmente, i cambiamenti  

  del quadro patologico sono rapidi
 f)  Gli Organi Interni sono ‘puliti’ e ‘in buono stato di vitalità’, si riprendono   

  facilmente
 g) Il fegato è spesso malato
 h) I bambini sono inclini a sviluppare Calore
 i)  Lo Shen dei bambini è relativamente immaturo

2. I tipi costituzionali
 a) I tipi costituzionali relativi ai Cinque Elementi 

    i.   Legno
    ii.  Fuoco
    iii. Terra
    iv. Metallo
    v.  Acqua

 b) Altri tipi costituzionali 

    i.   Secco, caldo, magro
    ii.  Freddo-Vuoto, magro, debole
    iii. Grasso, sovrappeso, fiacco
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    iv. Edema, carnagione scura
    v.  Esausto, deperito, privo di energia, molle

3. Le fasi dell’infanzia secondo il Po, lo Zhi, lo Hun, lo Shen e lo Yi 
 a) Po
 b) Zhi
 c) Hun
 d) Shen
 e) Yi

4. Eziologia, patologia e trattamento secondo le fasi dell’infanzia
 a) dalla nascita ai 2 anni (Po)
 b) dai 2 ai 4 anni (Zhi)
 c) dai 4 ai 6 anni (Hun)
 d) dai 6 agli 11 anni (Shen)
 e) dagli 11 anni in poi (Yi)

1. Le caratteristiche dei bambini secondo la tradizione
Le otto caratteristiche principali dei bambini sono le seguenti:

 a) La Milza è spesso in Vuoto
 b) Lo Yin è spesso in Vuoto
 c) Gli Organi Interni sono vulnerabili
 d) Il Qi è facilmente deviato dai suoi percorsi
 e) I bambini si ammalano facilmente e si riprendono facilmente, i  

  cambiamenti del quadro patologico sono rapidi
 f)  Gli Organi Interni sono ‘puliti’ e ‘in buono stato di vitalità’, si riprendono   

  facilmente
 g) Il fegato è spesso malato
 h) I bambini sono inclini a sviluppare Calore
 i)  Lo Shen dei bambini è relativamente immaturo



THE LITTLE TREASURES ®

8

Queste caratteristiche verranno ora analizzate singolarmente.

 a) La Milza è spesso in Vuoto
Questa è una caratteristica molto importante tipica dei bambini. Tutti i bambini 
nascono con un apparato digerente immaturo che si rafforza gradualmente 
nel corso della loro vita. È per questo motivo che i bambini hanno bisogno di 
essere alimentati soltanto con il latte nei primissimi mesi di vita, poiché il latte 
è ricco dal punto di vista nutrizionale e facile da digerire. Nonostante ciò, i 
lattanti hanno delle difficoltà perfino se alimentati soltanto con il latte: come 
sanno tutti quelli che hanno dei bambini, la vita dei lattanti gira tutta intorno al 
loro apparato digerente. Hanno fame e piangono, vengono nutriti e si sentono 
soddisfatti, poi hanno bisogno di fare il ruttino per far scendere il latte; spesso 
rigurgitano il latte che non riescono a digerire. Capita di frequente che durante 
l’allattamento ingurgitino aria e soffrano di coliche.

Nel momento in cui trattiamo un lattante o un bambino, possiamo perciò 
partire dal presupposto che la Milza sia debole e possiamo aggiungere delle 
erbe per tonificare la Milza a qualunque formula decidiamo di usare. L’erba 
principale sarebbe Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae. Allo stesso 
modo, quando un lattante o un bambino è trattato con l’agopuntura, quasi 
sempre io userei Ren-12 Zhongwan per tonificare lo Stomaco e la Milza.

Come conseguenza della debolezza della Milza, i lattanti e i bambini sono 
molto soggetti a ritenzione di cibo (o accumulo). Dato che la Milza non 
riesce a trasformare e a trasportare l’essenza del cibo adeguatamente, il cibo 
si accumula nello Stomaco e questo provoca cattiva digestione, senso di 
pienezza, rigurgito acido ed eruttazione. Anche in questo caso, quindi, quando 
vengono trattati dei bambini, tanto più essi sono piccoli, quanto più diventa 
importante trattare la ritenzione di cibo con delle erbe che la eliminino, ad 
esempio Shan Zha Fructus Crataegi, Shen Qu Massa medicata fermentata, Gu 
Ya Fructus Oryzae germinatus, Mai Ya Fructus Hordei germinatus oppure Lai Fu 
Zi Semen Raphani.

b)  Lo Yin è spesso in Vuoto
E’ molto facile che i bambini soffrano di un Vuoto di Yin. Tuttavia, il Vuoto di 
Yin del quale soffrono i bambini ha una eziologia piuttosto diversa da quella 
degli adulti. Negli adulti il Vuoto di Yin di solito è il risultato di anni di troppo 
lavoro e di una dieta irregolare. Nei bambini il Vuoto di Yin o è costituzionale 
oppure è stato generato dal Calore che ha bruciato lo Yin nel corso di uno 
stato febbrile. In quest’ultimo caso, i bambini posso sviluppare un Vuoto di Yin 
in pochi giorni.

c)  Gli Organi Interni sono vulnerabili
‘Vulnerabilità’ degli Organi Interni significa che gli Organi Interni dei bambini 
sono più delicati di quelli degli adulti. Per questa ragione, ad esempio, i 
bambini sviluppano spesso la tosse in seguito a invasioni di Vento esterno: 
questo accade perché i Polmoni sono ‘deboli’ e delicati, e vengono facilmente 
colpiti da Calore e Flegma.
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Un altro esempio di ‘vulnerabilità’ degli Organi Interni è il Fegato. I bambini 
sono molto inclini a soffrire di disarmonie del Fegato quali, ad esempio, la stasi 
di Qi del Fegato nei disturbi digestivi, la fuga dello Yang del Fegato oppure il 
Fuoco del Fegato nei casi di irritabilità e insonnia, o ancora il Vento del Fegato 
quando i bambini hanno le convulsioni durante uno stato febbrile.

d)  Il Qi è facilmente deviato dai suoi percorsi
In quanto connessi con la ‘vulnerabilità’ degli Organi Interni di cui al punto 
precedente, i percorsi del Qi dei bambini sono facilmente deviati. Questo 
cosa significa? Significa che, nei bambini, il ‘Meccanismo del Qi’ è facilmente 
alterato. Il Meccanismo del Qi comprende il salire-discendere e l’entrare-uscire 
del Qi in modo coordinato in ogni organo e in ogni parte del corpo.

È per questa ragione che i bambini e i lattanti vomitano e rigurgitano cibo così 
facilmente. Ad esempio, un’invasione esterna di Vento altera frequentemente 
i percorsi del Qi e il lattante o bambino vomita: questo di solito non accade 
negli adulti. Questa situazione è talmente comune che, nei bambini, il vomito 
durante le invasioni di Vento esterno non deve necessariamente essere 
interpretato come una manifestazione di invasione di Vento nello Stomaco.

e)  I bambini si ammalano facilmente e si riprendono facilmente, i cambiamenti 
del quadro patologico sono rapidi
Benché gli Organi Interni dei bambini siano vulnerabili (il che significa che i 
bambini si ammalano facilmente), essi si riprendono più facilmente di quelli 
degli adulti. Questa è una caratteristica molto importante da tenere in 
considerazione quando si trattano dei bambini, in quanto essi reagiscono molto 
più velocemente al trattamento rispetto agli adulti. 

Ciò significa che i bambini possono veramente trarre vantaggi dalla medicina 
cinese, in quanto questa può curare delle malattie pediatriche, come ad 
esempio l’asma, evitando in maniera efficace anni di malattia e di uso di 
farmaci.

Un’altra caratteristica dei bambini è quella del rapido cambiamento del quadro 
patologico durante il decorso di una malattia. Ad esempio, durante il decorso 
di un’infezione, un bambino può passare dal Livello della Wei Qi al Livello del 
Sangue in pochi giorni; inoltre, durante il decorso di una malattia febbrile, i 
bambini possono sviluppare un Vuoto di Yin in pochi giorni, e allo stesso modo 
possono riprendersi rapidamente.

f)  Gli Organi Interni sono ‘puliti’ e ‘in buono stato di vitalità’, si riprendono 
facilmente
Questo punto è collegato al precedente. Nonostante gli Organi Interni dei 
bambini siano delicati rispetto a quelli degli adulti, essi sono anche ‘puliti’. 
Questo è dovuto al fatto che essi non sono appesantiti da anni di malattie. 
Ad esempio, il Flegma in un adulto è il risultato di un processo patologico 
complesso che è difficile da trattare. Negli adulti il Flegma spesso appesantisce 
i Polmoni ed è la causa di altre patologie. Questo non accade nei bambini, nei 
quali gli Organi Interni sono puliti. La ‘pulizia’ degli Organi Interni è un’altra 
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ragione per la quale i bambini di solito reagiscono al trattamento prontamente.

g)  Il fegato è spesso malato
Nei bambini si osservano di frequente patologie del Fegato. Tuttavia, si tratta 
di qualche cosa di diverso rispetto a quanto accade agli adulti. Negli adulti 
la stasi di Qi del Fegato è una patologia comune che solitamente deriva da 
rabbia repressa. I bambini, invece, non reprimono le loro emozioni come fanno 
gli adulti e la stasi di Qi del Fegato dovuta a emozioni represse non è comune. 
Tuttavia, questo non vuol dire che la stasi di Qi del Fegato non si verifichi 
nei bambini: essa si verifica e deriva più da un alterato funzionamento dello 
Stomaco e della Milza e da un accumulo di cibo, piuttosto che da emozioni 
represse, come invece accade negli adulti.

Di conseguenza, il detto ‘Il Fegato si ammala spesso’ (gan chang you yu) 
si riferisce più che altro alla patologia del Vento del Fegato che può svilupparsi 
in modo relativamente facile al Livello del Sangue a seguito di un’infezione. 
Un’altra patologia del Fegato della quale soffrono i bambini è il Fuoco del Fegato, 
che di solito si manifesta in bambini che appartengono costituzionalmente 
all’elemento Fuoco e che sono anche soggetti a situazioni famigliari di stress.

h)  I bambini sono inclini a sviluppare Calore
Questa è una caratteristica comune e importante dei bambini. Rispetto agli 
adulti, essi sono più inclini a sviluppare Calore che non Freddo. Ad esempio, 
la dentizione nei lattanti si manifesta sempre con sintomi del Calore (e questo 
spiega le guance rosse). A seguito di un’invasione di Vento esterno, i bambini 
soffrono molto più frequentemente di Vento-Calore che non di Vento-Freddo. 
Quando conservano un fattore patogeno residuo, solitamente si tratta sempre 
di Calore, Umidità-Calore o Flegma-Calore.

i)  Lo Shen dei bambini è relativamente immaturo
Benché lo Shen si formi al momento del concepimento, in questa fase è ancora 
un tipo di Shen immaturo, che poi matura nel corso dei 6-7 anni successivi (si 
veda di seguito). E’ a causa dell’immaturità dello Shen, e della conseguente 
instabilità emotiva, che i bambini piccoli piangono con facilità al minimo 
incidente e, allo stesso modo, ridono con facilità. Ad esempio, abbiamo tutti 
ben presente la situazione in cui un bambino che muove i primi passi piange 
disperatamente perché è caduto e si è sbucciato il ginocchio, ma i bambini 
possono essere distratti facilmente e possiamo farli ridere facendo qualche 
cosa di divertente con il loro orsetto preferito.

L’immaturità dello Shen nei bambini non è una patologia e solitamente non 
necessita di alcun trattamento. L’instabilità emotiva dei bambini è piuttosto 
un loro punto di forza, in quanto significa che i bambini non reprimono e non 
nascondono le loro emozioni, come invece fanno gli adulti.
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2. I tipi costituzionali
Esistono due classificazioni diverse riguardanti i tipi costituzionali dei bambini. 
Di seguito descriverò per primi i tipi costituzionali dei bambini relativi ai Cinque 
Elementi. I tipi costituzionali sono utili per determinare la prognosi e il trattamento di 
un bambino. Il tipo elementale di un bambino è particolarmente importante quando 
si somministra un trattamento preventivo.

 a) I tipi costituzionali relativi ai Cinque Elementi

   i. Legno
Miopia fin dalla tenera età, mal di testa fin dalla tenera età, bambino molto 
teso, corpo muscoloso, enuresi (da Fuoco del Fegato), sonno irrequieto, 
sonno agitato, sonno disturbato da grida, fame, polso a fil di ferro.

ii. Fuoco
Tinta bluastra sulla fronte (Fig.1), pauroso, sonno irrequieto, pianto notturno, 
fissurazione sulla lingua situata nell’area del Cuore (Fig.2), bambino teso, 
corpo caldo, occhi rossi, guancia rosse (oppure il contrario: mani fredde, 
carnagione pallida). La lingua è rossa sulla punta.

iii. Terra
Muscoli flaccidi lungo il rachide, disturbi digestivi, vomito, diarrea, 
carnagione giallastra, bambino tranquillo, corpo magro oppure grasso  
(se ha Flegma) appena nato, diventa più magro dopo un mese.

Fig 1. Tinta bluastra sulla fronte Fig 2. Fissurazione 
nell’area del Cuore

Fig 2. Fissurazioni 
nell’area dei Polmoni
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iv. Metallo
Carnagione bianca, pauroso, timido, tendenza a 
contrarre sindrome da raffreddamento, pertosse, 
asma-eczema, torace magro, ‘posizione speciale 
del polso dei Polmoni’, fissurazioni sulla lingua 
situate nell’area dei Polmoni (Fig.3). La ‘posizione 
speciale del polso dei Polmoni’ scende lungo la 
linea mediana dalla posizione dei Polmoni verso il 
pollice (Fig.4).

v. Acqua
Enuresi notturna (da Vuoto del Rene), bambino 
senza energia, stanchezza, mancanza di dinamismo, 
corpo magro, può avere uno sviluppo lento, asma-eczema, mal di testa  
fin dalla tenera età, minzione frequente, sensazione di freddo.

 b)  Altri tipi costituzionali1 
i. Secco, caldo, magro 

Corpo magro, cute secca, capelli secchi, bocca e naso secchi, gola gonfia 
e arrossata, afte orali, sete, sudorazione notturna, palmi delle mani caldi, 
tendenza a sviluppare ascessi o foruncoli, contratture dei quattro arti, urine 
scarse, feci secche, lingua rossa, patina gialla o ridotta. 

Somministrare cibi ed erbe di natura dolce e fredda. 

ii. Freddo-Vuoto, magro, debole 
Corpo magro, arti sottili, mani e piedi freddi, carnagione pallida-opaca, 
sensazione di freddo, vomito, diarrea, dolore addominale, urine pallide, 
feci non formate, propensione al pianto, pigro, tendenza alla sudorazione, 
affanno, lingua pallida, polso profondo, fine.

Somministrare cibi ed erbe di natura calda e dolce. 

iii. Grasso, sovrappeso, fiacco 
Sovrappeso, borse sotto gli occhi, gonfiore addominale, pelle grassa, 
macchie cutanee, faccia gonfia, disturbi digestivi, feci non formate, lingua 
pallida e gonfia, polso scivoloso. 

Somministrare cibi ed erbe di natura calda e che asciugano. 

iv. Edema, carnagione scura 
Edema sul corpo o sulla faccia, occhiaie, pelle scura e secca, capelli secchi, 
muscoli e tendini deboli, linguaggio rallentato, ideazione lenta, incontinenza 
oppure urine, lingua rossa e gonfia con patina gialla e appiccicosa, polso fine.  

Occorre tonificare e mobilizzare il Sangue, tonificare i Reni e sostenere lo Yang. 

v. Esausto, deperito, privo di energia, molle 
Corpo magro, arti deboli, mancanza di forza, carnagione giallastra, difficoltà 

Fig 4. Posizione speciale 
del polso dei Polmoni 
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a tenere il collo eretto, muscoli flaccidi, stanchezza, linguaggio rallentato, 
occhi privi di Shen, sensazione di freddo, feci non formate, pianto, gonfiore 
addominale. 

Tonificare la Milza e i Reni.

3. Le fasi dell’infanzia secondo il Po, lo Zhi, lo Hun, lo Shen e lo Yi 
Quella che segue è una classificazione delle fasi dell’infanzia che non è quella 
tradizionale, bensì la mia, basata sulla mia esperienza clinica. Secondo questa 
impostazione, ogni fase dell’infanzia è caratterizzata da uno dei ‘cinque Zhi’, vale a 
dire il Po (Anima Corporea), lo Zhi (Volontà o Memoria), lo Hun (Anima Eterea), lo 
Shen (Mente) e lo Yi (Intelletto).

Ovviamente tutti questi aspetti mentali e spirituali degli Organi sono presenti 
contemporaneamente in ogni essere umano in tutte le fasi della sua vita. Tuttavia, 
essi non maturano tutti nello stesso momento. Ad esempio, al momento del 
concepimento ci sono soltanto il Po e lo Shen.

L’Essenza (Jing) è l’origine e la base biologica dello Shen. Nel capitolo 8, Ling Shu 
Jing dice: “La Vita viene attraverso il Jing; quando i due Jing (della madre e del 
padre) si uniscono, formano lo Shen.”2 Zhang Jie Bin dice: “I due Jing, uno Yin e uno 
Yang, si uniscono per dare origine alla vita; il Jing della madre e quello del padre si 
uniscono per formare lo Shen.”3

I Jing prenatali della madre e del padre si uniscono quindi per produrre lo Shen 
dell’essere appena concepito. Di conseguenza, dal punto di vista cinese, lo Shen, 
sebbene di tipo immaturo, si forma al concepimento. Dopo la nascita il suo Jing 
prenatale è conservato nei Reni e questo costituisce il fondamento biologico dello 
Shen. La vita e lo Shen di un neonato, comunque, dipendono anche dal nutrimento 
che deriva dal suo Jing personale dopo la nascita.

Anche il Po si forma al concepimento, in teoria tre giorni dopo il concepimento, e 
risuona con il terzo giorno della luna crescente. Il Po deriva dalla madre, mentre lo 
Hun deriva dal padre. Il Po è strettamente collegato al Jing del Rene: solitamente 
viene descritto come l’ ’entrare e l’uscire’ del Jing.

Essendo il più vicino al Jing, il Po è responsabile dei primi processi fisiologici dopo 
la nascita. Zhang Jie Bin dice: “All’inizio della vita, le orecchie, gli occhi e il Cuore 
percepiscono, le mani e i piedi si muovono e inizia il respiro: tutto questo è dovuto 
all’attività del Po.”4

Si dice che, specialmente nel primo mese di vita, il neonato sia ‘tutto Po’. Il Po, in 
quanto ospitato nei Polmoni, è responsabile del tatto e delle sensazioni percepite 
dalla pelle, ed è nutrito dal Po della madre attraverso l’allattamento e il contatto 
fisico. Questo spiega l’importanza del contatto fisico nella vita di un bambino 
piccolo: non soltanto permette di creare un legame fra madre e bambino, ma nutre il 
Po anche fisicamente e, di conseguenza, nutre i Polmoni.

Lo scienziato del sonno McKenna ha scoperto che una madre e un bambino piccolo 
che dormono insieme condividono molto più di un materasso. I loro ritmi fisiologici 
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nel sonno mostrano delle concordanze reciproche e dei sincronismi che, secondo 
McKenna ,danno un sostegno vitale al bambino. Egli afferma: “Specifiche fasi di 
sonno e periodi di veglia della madre e del bambino piccolo si alternano con lo 
scorrere del tempo e si regolano reciprocamente. Per tutta la notte, minuto dopo 
minuto, si sviluppa fra di loro una grande comunicazione sensoriale.”5 Questa è 
una conferma evidente del collegamento che c’è fra il Po della mamma e il Po del 
bambino. 

a) Po (dalla nascita fino circa ai 2 anni)

 Come abbiamo visto prima, il Po si forma al concepimento e deriva dalla madre. 
Esso è responsabile anche della maggior parte dei processi fisiologici di base 
della vita di un neonato, come ad esempio il tatto, il pianto e l’allattamento.

 A mio parere, la vita di un bambino dalla nascita fino circa ai 2 anni è dominata 
dal Po. Naturalmente è presente anche lo Shen, ma è ancora uno Shen di tipo 
immaturo. Durante i primi 2 anni di vita il neonato, che più tardi muoverà i primi 
passi, ha bisogno di essere alimentato e toccato dalla madre: durante queste 
attività, il Po della madre sta veramente nutrendo il Po del bambino.

b) Zhi (dai 2 ai 4 anni)

 All’incirca dai 2 anni in poi, il bambino che muove i primi passi inizia a sviluppare 
un concetto di sé inteso come individuo autonomo, separato dai suoi genitori. 
Dato che lo Shen è ancora immaturo, lo Zhi (Volontà) si manifesta con una 
maggiore risolutezza e con la tendenza del bambino a voler continuamente 
contraddire i propri genitori (quei ‘due terribili’). Come ogni genitore ben sa, il 
bambino che inizia a camminare dirà ‘no!’ molto più spesso di ‘sì!’.

c) Hun (dai 4 ai 6 anni)

 Secondo antiche credenze, lo Hun penetra nel corpo soltanto dopo la nascita, 
in teoria tre giorni dopo la nascita. Veniva ‘impartito’ dal padre durante una 
cerimonia nel corso della quale egli dava al bambino il suo nome. Questo, 
naturalmente, non va preso alla lettera, ma tali credenze dimostrano proprio che 
il Po è Yin (rispetto allo Hun), deriva dalla madre e si forma al concepimento; lo 
Hun, invece, è di natura Yang (rispetto al Po), deriva dal padre e si forma dopo la 
nascita. Il Po, quindi, muore quando la persona muore e ritorna alla Terra; lo Hun 
sopravvive alla morte e ritorna al ‘Cielo’ (tian).

 Lo Hun viene descritto come ‘l’andare e il venire dello Shen’ e dà allo Shen 
creatività, ispirazione, progetti, sogni, scopi e anche l’ispirazione artistica. A mio 
parere, lo Hun domina la vita di un bambino dall’età di circa 4 anni fino circa ai 6 
anni. Durante questo periodo della sua vita, il bambino è immerso in un mondo 
dello Hun, un mondo di fantasia dove gli oggetti inanimati (come ad esempio le 
bambole e gli orsetti) prendono vita, un mondo fatto di ricerca, immaginazione e 
anche di espressione artistica. A questa età ogni bambino è un artista. 

 Durante questa fase della vita, è normale che lo Hun prevalga sullo Shen perché 
lo Shen è relativamente immaturo. Negli adulti se lo Hun prevale sullo Shen, ne 
deriva un comportamento in un certo qual modo maniacale.
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 È per questa ragione che, a mio avviso, è così importante lasciare che il bambino 
si esprima in questo mondo dello Hun e non cercare di forzare lo Shen a 
maturare troppo presto (come accade nei paesi dove i bambini iniziano la scuola 
dell’apprendimento a 4 anni).

d) Shen (dai 6 agli 11 anni)

 Dall’età di circa 6 anni, il bambino inizia a lasciare il mondo dello Hun e lo Shen 
diventa più maturo. L’immaginazione del bambino non si esprime più liberamente 
come accadeva prima e prende piede una visione più razionale. Questo è quindi 
il momento migliore per il bambino per iniziare la scuola dell’apprendimento. 
Il bambino, naturalmente, non lascia completamente il mondo dello Hun, ma il 
movimento dello Hun è in un certo senso più contenuto dallo Shen.

e) Yi (dagli 11 anni in poi)

 E’ soltanto all’incirca dagli 11 anni in poi che lo Yi inizia a svilupparsi in modo 
adeguato. Lo Yi è responsabile del pensiero, della logica, della capacità di studio 
e applicazione, e della concentrazione.

4. Eziologia, patologia e trattamento secondo le fasi dell’infanzia
Io utilizzo anche un’altra classificazione delle fasi dell’infanzia, che si basa 
sull’eziologia, la patologia e le modalità di trattamento più comuni.

a)	Infanzia	fino	ai	2	anni
 Durante la fase iniziale della sua vita, l’esistenza del neonato, o del bambino che 

muove i primi passi, ruota completamente intorno al nutrimento e al suo apparato 
digerente. In questa fase, il bambino soffre frequentemente di ritenzione di cibo e, 
per questo motivo, qualunque sia il disturbo che sto trattando, aggiungo sempre 
alcune erbe digestive alla prescrizione. In questo periodo della vita, l’eziologia 
principale è l’accumulo di cibo.

 Se il bambino ha una costituzione atopica, è in questo periodo che svilupperà una 
dermatite atopica.

b) Dai 2 ai 4 anni
 Dai 2 anni fino circa ai 4, il bambino è suscettibile alle invasioni di Vento esterno, 

anche perché inizia a frequentare altri coetanei. Durante questa fase, è soggetto 
a frequenti infezioni delle vie respiratorie alte o dell’orecchio. Quando i bambini 
non venivano vaccinati, questo era il periodo della loro vita durante il quale 
contraevano le malattie esantematiche, vale a dire le infezioni che si manifestano 
con eruzioni cutanee (ad esempio, il morbillo, la rosolia e la varicella).

   Secondo la medicina occidentale, queste eruzioni cutanee sono una 
manifestazione di una immunità cellulo-mediata: quando compaiono le eruzioni 
cutanee, significa che le cellule del corpo stanno combattendo i batteri o il virus.

 Secondo la medicina cinese, queste eruzioni cutanee fanno maturare il sistema 
immunitario e, inoltre, fanno espellere l’eventuale Calore Tossico che il bambino 
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può ancora avere dentro di sé da quando era nell’utero.

 In questa fase della vita, i problemi della maggior parte dei bambini sono dovuti 
o a invasioni acute di Vento – e quindi richiedono un trattamento specifico per la 
patologia - oppure a un fattore patogeno residuo successivo a ripetute invasioni 
di Vento. La formazione di un fattore patogeno residuo verrà trattata nella scheda 
del rimedio Resolve Phlegm.

c) Dai 4 ai 7 anni
 In questa fase della vita, la Milza si rafforza e il bambino non soffre di così tanti 

disturbi digestivi come in precedenza (questo in condizioni normali). Le invasioni 
di Vento esterno sono ancora comuni, come pure la formazione di fattori patogeni 
residui.

 Da un punto di vista medico, questa è un’età ‘d’oro’ dell’infanzia, perché i bambini 
si sono lasciati alle spalle i due fattori eziologici che sono il Vento esterno e 
l’accumulo di cibo e, d’altro canto, non sono ancora entrati nel mondo degli adulti 
che è caratterizzato dai problemi emotivi.

d) Dai 7 ai 12 anni
 Dai 7 anni fino circa ai 12, l’apparato digerente matura completamente e la 

Milza è molto più forte. Oltre a questo, il sistema immunitario si è sviluppato e le 
invasioni di Vento esterno non sono più così frequenti come lo erano prima. 

 Tuttavia, in questa fase della vita, lo stress emotivo si manifesta di più a causa 
delle pressioni scolastiche o delle situazioni famigliari.
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La diagnosi pediatrica

Di seguito un breve riassunto dei punti salienti della diagnosi pediatrica.

Per questioni di spazio non è possibile descrivere tutti gli aspetti del procedimento 
diagnostico in età pediatrica; per questo motivo, metterò in evidenza soltanto le 
differenze principali fra adulti e bambini per quanto concerne la diagnosi.

1. La diagnosi tramite lingua
 Nella diagnosi tramite lingua le differenze principali fra gli adulti e i bambini sono 

il colore del corpo della lingua e la sua patina.

a) Colore del corpo della lingua
 È più facile che si osservi del rossore sul corpo della lingua dei bambini rispetto 

agli adulti in quanto, come abbiamo detto prima, essi sono più inclini a sviluppare 
Calore. I punti rossi, in particolare, si riscontrano più facilmente nei bambini. È 
insolito, ad esempio, che un adulto sviluppi i punti rossi nel terzo anteriore della 
lingua come manifestazione di invasioni di Vento-Calore esterno; nei bambini, invece, 
questo si osserva comunemente. A dire il vero, accade spesso che questi puntini 
rossi compaiano nei bambini perfino prima dell’insorgenza di qualunque sintomo.

 Quando la lingua di un bambino si presenta completamente ricoperta di punti 
rossi, solitamente indica Calore nello Stomaco. Tuttavia, benché il rossore della 
lingua e i punti rossi siano comuni nei bambini, la lingua può spesso essere 
pallida. Anche i bambini soffrono il Freddo, specialmente nello Stomaco e negli 
Intestini e, in questi casi, la lingua è proprio pallida.  

b) Patina linguale
 Nei bambini la patina linguale tende a essere più spessa rispetto agli adulti. 

Tuttavia, è vero anche il contrario, vale a dire che è relativamente comune 
osservare una lingua a carta geografica (quando la patina manca a chiazze) nei 
bambini e l’incidenza è più elevata nei bambini atopici (Fig. 5).

Fig	5.	Lingue	a	carta	geografica
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2. La diagnosi tramite polso 

a) La frequenza del polso

 La frequenza del polso è ovviamente più alta nei bambini e più sono piccoli, più 
è elevata. La tabella che segue indica i valori di riferimento della frequenza del 
polso (battiti al minuto) in relazione all’età del bambino.

  

 È importante memorizzare questi valori, per evitare il rischio di una diagnosi errata  
di Calore in un bambino basata esclusivamente sulla frequenza del polso.

b) Come apprezzare il polso
 In base alla mia esperienza, più il bambino è piccolo, più è difficile apprezzare 

il polso e interpretarlo. A dire il vero, nei bambini molto piccoli tendo a non 
considerare il polso e a fare la diagnosi basandomi principalmente su altri sintomi 
e segni. 

 Quando si apprezza il polso di un neonato o di un bambino piccolo, è necessario 
naturalmente tenere conto della brevità delle posizioni del polso e occorre usare 
soltanto un dito per sentire tutte e tre le posizioni. Per fare questo, occorre 
tenere il dito sul polso e farlo scivolare distalmente e prossimalmente per sentire 
le tre posizioni. Come già detto in precedenza, questo non è facile e io tendo 
a concentrarmi di più sulla qualità generale del polso che non sulle sue singole 
posizioni.

3. I sintomi
 La tabella che segue è tratta dal libro ‘Paediatrics in Chinese Medicine’ e riassume 

i sintomi principali e la patologia di ogni organo.1 E’ importante notare che, in 
questo libro cinese, la patologia di cui al Fegato è quella del Vento interno in un 
contesto di malattia febbrile. 

 Età Frequenza del polso
 Neonato 120-140

 1 anno 110-120

 4 anni 110

 8 anni 90

 14 anni 75-80
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È improbabile che tale patologia venga riscontrata nella nostra pratica quotidiana. 
Per questo motivo l’ho sostituita con quella, molto più comune, della stasi di Qi del 
Fegato e Freddo, che colpisce gli Intestini.

BIBLIOGRAFIA

1. Guangdong College of Chinese Medicine 1964 Paediatrics in Chinese Medicine 
(Zhong Yi Er Ke Xue), Shanghai Science and Technology Press, Shanghai, p.25.

 Organo Patologia Sintomi Carnagione Polso Note

 Fegato Stasi di Qi, Dolore addominale Verdastra A fil di ferro Condizione 
   ricorrente abdominal pain  di pieno

 Cuore Calore Sonno disturbato,  Rossa Debordante Dovuto spesso  
   brutti sogni, risvegli    a una patologia  
   con pianti notturni   prenatale

 Milza Umidità Cattiva digestione, senso Gialla Scivoloso in Vuoto 
   di pienezza, inappetenza,      
   debolezza muscolare e apatia  

 Polmoni Flegma Tosse, catarro  Bianca Superficiale Il Polmone è  
   e sinusite  o scivoloso un organo tenero

 Reni Freddo, Sviluppo ritardato  Scura Profondo in Vuoto 
  Vuoto ed enuresi notturna   
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I granuli

I Piccoli Tesori si presentano sotto forma di granuli concentrati. Il tasso di 
concentrazione medio è di 6:1, il che significa che 1 grammo di granuli corrisponde a 
6 grammi di erba grezza.

I rimedi della linea I Piccoli Tesori sono prodotti a Taiwan dal più stimato produttore 
locale di erbe officinali. I moderni metodi scientifici di lavorazione adottati dal 
produttore e il rigoroso controllo di qualità applicato differenziano queste erbe da 
tutte le altre prodotte in Cina. Di seguito alcune delle ragioni per le quali questi granuli 
sono comunemente considerati i migliori nel loro settore:

• Il produttore detiene la licenza GMP (Buone Pratiche di Fabbricazione - BPF) e i 
suoi prodotti superano gli standard GMP;

• Il produttore è in grado di conservare gli oli volatili durante il processo di 
estrazione. Gli oli sono reintrodotti in un sistema chiuso in una fase successiva del 
processo;

• Il produttore esegue un’attenta e accurata selezione delle erbe e applica i 
protocolli identificativi più rigidi. Il suo protocollo ID è continuamente in fase di 
aggiornamento.

Come vengono prodotti i rimedi della linea I Piccoli Tesori?
1. Materie prime – Vengono comprate soltanto le erbe migliori e più fresche. Le 

erbe grezze vengono poi controllate da botanici esperti a Taiwan e negli Stati 
Uniti, al fine di verificarne la conformità e la specie.   

2. Estrazione – Gli oli volatili vengono estratti per poi essere reintrodotti 
successivamente. Tutte le erbe necessarie per produrre lo stesso rimedio vengono 
utilizzate insieme, quindi non separatamente, per preparare il decotto: in questo 
modo si rafforza enormemente la sinergia delle erbe. Questa operazione viene 
fatta in un ambiente chiuso e controllato.

3. Evaporazione – Gli olii volatili conservati vengono reintrodotti e l’estratto liquido 
viene ulteriormente concentrato. 

4. Granulazione – Questa operazione viene fatta in un ambiente completamente 
chiuso, protetto quindi da qualunque contaminazione crociata.  Il concentrato 
viene spruzzato su particelle di amido delle stesse erbe e viene essiccato 
sottovuoto a bassa temperatura. 

5. Formulazione – le sostanze così modificate sono ora sotto forma di granuli secchi, 
vengono imbottigliate e poi sigillate. 
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A quali controlli di qualità (CQ) vengono sottoposti i rimedi dopo la lavorazione? 
Ogni partita di ogni prodotto viene sottoposta a un’attenta analisi per garantire  
che il quantitativo di principi attivi sia costante e stabile.

Il controllo qualità risulta da un certificato finale che elenca tutte le informazioni 
relative e i risultati dei test. Sono inclusi:

• il nome botanico

• le proprietà organolettiche

• i test standard di solubilità, stabilità, etc.

• la cromatografia su strato sottile (TLC) per riconfermare l’identità mediante 
un’impronta digitale chimica unica per ogni specie

• la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) per misurare la potenza 
dimostrando la presenza dei principi attivi

• i test standard per batteri (ad es. salmonella, colibatteri, conta totale dei batteri), 
muffe e lieviti

• la spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) per 
l’analisi dei valori dei metalli pesanti. Questa tecnologia geofisica di ultima 
generazione garantisce la totale sicurezza dei rimedi rispetto ai valori limite delle 
farmacopee giapponese ed europea. Questo sistema è sensibile a sotto-parti 
per miliardo, se confrontato con altri sistemi che rilevano gli elementi soltanto in 
sotto-parti per milione. 

• la gascromatografia (GC) garantisce ulteriormente la sicurezza eseguendo test per 
ricercare più di 200 sostanze potenzialmente nocive, come ad esempio pesticidi, 
diserbanti e fungicidi. 

•  le erbe suscettibili alla contaminazione da aflatossine vengono testate 
separatamente. 
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Il dosaggio

La questione del dosaggio dei rimedi fitoterapici è complessa e non ci sono 
regole precise. In molti casi si va per tentativi; spesso sono i pazienti che trovano il 
dosaggio giusto per loro. Una cosa è certa: escludendo alcune erbe tossiche (che noi 
non usiamo), le regole che disciplinano i limiti del dosaggio dei rimedi fitoterapici 
sono molto più flessibili rispetto a quelle che riguardano i farmaci.  

Ad esempio, se noi prendiamo una dose quadrupla rispetto a quella indicata per la 
maggior parte degli antidolorifici, probabilmente svilupperemo una reazione tossica da 
farmaco, ma questo non succederebbe con la maggior parte delle erbe. Tuttavia, anche 
per quanto riguarda i farmaci, la questione del dosaggio è ben lontana dall’essere 
‘scientifica’ e precisa, come invece siamo portati a credere. La risposta a un farmaco 
varia enormemente e in maniera imprevedibile a seconda delle persone, in quanto le 
concentrazioni plasmatiche spesso variano in base all’assorbimento e al metabolismo.

Una delle critiche che viene spesso avanzata contro i rimedi fitoterapici è che non 
c’è modo di stabilire la quantità di principi attivi che il paziente sta assumendo con 
il rimedio, in quanto questi prodotti non sono standardizzati; di conseguenza, non ci 
sarebbe modo di regolare il dosaggio in modo accurato. 

In questa argomentazione ci sono due errori di base: prima di tutto, per individuare 
il dosaggio corretto si va spesso per tentativi, e questo vale anche per i farmaci, in 
considerazione delle diverse risposte degli individui; secondo punto, più importante, il 
meccanismo di azione dei rimedi fitoterapici che contengono piante intere è fisiologico, 
non chimico; essi agiscono più come se fossero del cibo che non un farmaco.

Non è quindi necessario regolare il dosaggio dei singoli principi attivi: è proprio 
quando i principi attivi vengono isolati che i rimedi fitoterapici causano effetti collaterali 
e reazioni avverse come avviene con i farmaci. Ad esempio, l’efedrina causa molti più 
effetti collaterali del Ma Huang Herba Ephedrae, e l’acido glicirrizico ne causa molti di 
più (ritenzione di acqua e sodio) del Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis, etc.

Inoltre, dato che i rimedi fitoterapici sono intrinsecamente più sicuri dei farmaci 
(nonostante l’opposizione di opinioni contrarie sbandierate nel corso degli anni 
passati), la loro finestra terapeutica è molto più ampia rispetto a quella dei farmaci. 
Per essere nocivo, il dosaggio delle erbe deve in realtà essere talmente alto che 
sarebbe impossibile ingerirlo in un giorno. Infatti, ci sono stati dei casi di reazioni 
avverse a rimedi fitoterapici assunti da persone che li hanno utilizzati (senza 
successo) per tentare il suicidio. La differenza fra la finestra terapeutica dei fermaci  
e quella dei rimedi fitoterapici può essere illustrata in un diagramma: la Fig. 6 mostra 
i rimedi fitoterapici a sinistra e i farmaci a destra.

Ci sono naturalmente delle piante tossiche, il cui dosaggio è d’importanza decisiva 
e la cui finestra terapeutica è piuttosto stretta (ad esempio, Lei Gong Teng Radix 
Tripterigii wilfordii, Huang Yao Zi Semen Dioscoreae bulbiferae, Ma Qian Zi Semen 
Strychni nux-vomica, etc.), ma i rimedi delle linee I Tre Tesori, I Tesori delle Donne  
e I Piccoli Tesori non contengono nessuna di queste erbe tossiche.
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Molti fattori influenzano il 
dosaggio, ad esempio la 
natura delle condizioni di Pieno 
o di Vuoto, lo stato cronico 
rispetto a quello acuto e lo 
stato dell’apparato digerente. 
Mi limiterò a trattare soltanto 
l’adeguamento del dosaggio 
sulla base dell’età del paziente. 
Va sottolineato che, in ogni caso, 
tutti gli elementi di cui sopra 
devono comunque essere presi 
in considerazione. 

Modifica	del	dosaggio	sulla	base	dell’età	del	paziente
I bambini hanno bisogno di dosi inferiori. Un neonato non deve proprio essere 
trattato ed è preferibile non trattare nessun bambino di età inferiore a 6 mesi, a 
meno che non sia assolutamente necessario. Ai bambini fino ai 6 anni deve essere 
somministrato un terzo del dosaggio; ai bambini fra i 6 e i 14 anni, metà dosaggio; 
dopo questa età, il dosaggio intero. Con i farmaci, il dosaggio per i bambini 
attualmente si calcola sulla base della superficie corporea, piuttosto che sulla base 
del peso corporeo. L’area della superficie corporea di un individuo di 70kg è in 
media pari a circa 1,8 m2. Di conseguenza, per calcolare la dose per un bambino, 
l’area della superficie corporea del bambino va moltiplicata per la dose per adulto  
e divisa per 1,8, dando come risultato la tabella che segue:

 Effetto nocivo 

  Effetto nocivo

 Finestra  
 terapeutica 

  Finestra  
  terapeutica

 Nessun effetto  Nessun effetto 

Fig 6. Finestra terapeutica
Riprodotta con il permesso della British Medical 

Association ‘Guide to Medicine and Drugs’,  
Dorling Kindersley, London, 1991.

Rimedi	fitoterapici Farmaci

	 	 Età	 Kg	 Altezza	cm	 Superficie	corporea	m2 Percentuale della dose per adulto

 Neonato 3,4 50 0,23 12,5% 

 1 mese 4,2 55 0,26 14,5% 

 3 mesi 5,6 59 0,32 18% 

 6 mesi 7,7 67 0,40 22% 

 1 anno 10 76 0,47 25% 

 3 anni 14 94 0,62 33% 

 5 anni 18 108 0,73 40% 

 7 anni 23 120 0,88 50% 

 12 anni 37 148 1,25 75% 

 Adulto 70 173 1,80 100% 
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Come già detto sopra, i bambini di età inferiore a 6 mesi non dovrebbero proprio 
essere trattati e i valori di cui sopra sono forniti soltanto come riferimento.

I valori di questa tabella possono essere utilizzati anche quando si prescrivono 
rimedi fitoterapici, benché in questo caso la precisione sia meno importante rispetto 
ai farmaci. Una formula più semplice per calcolare il dosaggio per i bambini è la 
seguente:

Ad esempio, se una dose per adulto è pari a 6 grammi al giorno, il dosaggio per un 
bambino di 6 anni sarà: 

Dosaggio dei rimedi della linea I Piccoli Tesori

Il rapporto tra il materiale di partenza e l’estratto concentrato finale dei granuli dei 
rimedi della linea I Piccoli Tesori è di 6 a 1. Il dosaggio consigliato varia in base 
all’età. I valori riportati di seguito sono suddivisi per gruppi di età. Occorre tenere 
presente che i valori riportati di seguito sono soltanto indicazioni di carattere 
generale: la dose effettiva può essere superiore o inferiore a seconda della 
patologia.

Se la dose consigliata è tre volte al giorno, questo non implica necessariamente 
che debba essere somministrata tre volte al giorno. Ad esempio, se a un bambino 
vengono prescritti cinque grammi al giorno, lui può prenderne tre la mattina e due  
il pomeriggio.

Ci sono dei tempi ottimali per la somministrazione dei rimedi. Prima di tutto, è meglio 
assumerli lontano dai pasti, vale a dire almeno un’ora prima o dopo l’assunzione di 
cibo. È meglio somministrare il pomeriggio e la sera i rimedi che favoriscono il sonno 
o trattano l’enuresi notturna. È preferibile somministrare i rimedi che raggiungono  
il Riscaldatore Superiore (ad esempio, quelli per i seni nasali, le orecchie, le tonsille  
e l’area broncopolmonare) circa un’ora dopo l’assunzione di cibo.  

• da 6 mesi a 1 anno (non utilizzare al di sotto dei 6 mesi): 0,5 grammi una o due 
volte al giorno

•  da 1 a 2 anni: 1 grammo una o due volte al giorno
• da 2 a 4 anni: 2 grammi una o due volte al giorno
• da 4 a 7 anni: 2-3 grammi una o due volte al giorno
• da 7 a 10 anni: 3 grammi due o tre volte al giorno

 Età x dose per adulto 
= dose per bambino

 
 Età + 12

 6 x 6 grammi 
= 2 grammi

 
 6+12
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I dodici rimedi 
Breathe Easy
Su Zi Jiang Qi Tang Decotto di Perilla per ripristinare la discesa del Qi 

Su Zi Fructus Perillae 
Sang Bai Pi Cortex Mori
Xing Ren Semen Armeniacae
Xuan Fu Hua Flos Inulae
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Fu Ling Poria
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Hu Tao Rou Semen Juglandis
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis
Da Zao Fructus Jujubae

Azione: ripristina la discesa del Qi del Polmone, arresta la tosse e l’asma, espelle il 
Vento dai bronchi, tonifica lo Yang del Rene e la porzione di Qi difensivo del Rene.  

Sindromi: il Qi del Polmone non scende, Vuoto di Qi del Polmone e Vuoto di Yang 
del Rene.

Indicazioni: asma allergica cronica, dispnea, respiro sibilante (wheezing), eczema da 
bambino piccolo.

Spiegazione
Questo rimedio è indicato per l’asma allergica dei bambini. Nei bambini l’asma 
allergica associata alla dermatite atopica non è dovuta al Flegma, come asserito dalla 
tradizione, ma all’accumulo di Vento nei bronchi e a un restringimento delle vie aeree 
dovuto al Vento. Tale accumulo cronico di Vento nei bronchi si sviluppa favorito da una 
condizione di base di Vuoto di Qi del Polmone e di Vuoto della Wei Qi dei Reni.

Benché il rimedio tonifichi i Polmoni e i Reni, la sua azione principale è quella 
di espellere il Vento dai bronchi e ripristinare la discesa del Qi del Polmone per 
alleviare l’asma. Il rimedio quindi tratta principalmente la Manifestazione (Biao) 
dell’asma, non la sua Radice (Ben). 

Consiglio di trattare la Radice di questa patologia con l’agopuntura stimolando ad 
esempio i seguenti punti: LU-7 Lieque, LU-9 Taiyuan, BL-13 Feishu, Du-12 Shenzhu, 
Ren-4 Guanyuan e BL-23 Shenshu.

Precauzioni e controindicazioni
Non ci sono precauzioni e controindicazioni specifiche relative a questo rimedio.

Antecedente classico
Su Zi Jiang Qi Tang Decotto di Perilla per ripristinare la discesa del Qi.
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Chest Release
Qing Qi Hua Tan Tang Decotto per purificare il Qi e dissolvere il Flegma

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae 
Fu Ling  Poria
Qian Hu  Radix Peucedani
Huang Qin Radix Scutellariae
Pi Pa Ye Folium Eriobotryae
Xing Ren Semen Armeniacae
Gua Lou Fructus Trichosanthis
Sang Bai Pi Cortex Mori
Zi Wan Radix Asteris
Zhi Shi Fructus Aurantii immaturus
Da Qing Ye Folium Isatidis seu Baphicacanthi
Gu Ya Fructus Oryzae sativae germinatus
Da Zao Fructus Jujubae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Azione: purifica il Calore del Polmone, dissolve il Flegma, ripristina la discesa del Qi 
del Polmone, arresta la tosse.

Sindromi: Flegma-Calore nei Polmoni.

Indicazioni: tosse produttiva a seguito di un’invasione di Vento (raffreddore, 
influenza oppure otite), sputo giallo, catarro, sete, irrequietezza, sonno disturbato, 
inappetenza.

Lingua: patina gialla e appiccicosa; può essere rossa oppure esserlo nel terzo 
anteriore (area del Polmone).

Polso: scivoloso-rapido.   

Spiegazione
Questo rimedio è indicato per una tosse produttiva acuta insorta a seguito di 
un’infezione delle vie respiratorie alte. Questa tosse solitamente si manifesta con 
Flegma-Calore. È importante capire che questo rimedio è per il Livello del Qi nel 
contesto dei Quattro Livelli. Al Livello della Wei, il fattore patogeno è sull’Esterno 
e il sintomo principale è la concomitanza di una sensazione soggettiva di freddo 
(denominata ‘avversione al freddo’) con una sensazione oggettiva di calore della 
fronte alla palpazione. Quando l’avversione al freddo è scomparsa e il bambino 
percepisce il calore, a quel punto il fattore patogeno è penetrato nel Livello del Qi e 
si trova all’Interno.  

Questo rimedio, quindi, è indicato per il Flegma-Calore nei Polmoni al Livello del 
Qi. Per la sua natura, viene solitamente usato soltanto per alcune settimane, dopo le 
quali il Flegma si è dissolto e il Calore si è purificato, oppure – se questo non accade 
– può esserci bisogno di un altro rimedio, che spesso è il Resolve Phlegm.
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Precauzioni e controindicazioni
Le erbe contenute in questo rimedio, ovviamente, sono fredde dal punto di vista 
energetico e per questo motivo possono potenzialmente danneggiare la Milza. 
Tuttavia, questo rimedio è indicato soltanto per la tosse acuta e, di conseguenza, 
viene assunto al massimo per alcune settimane, periodo durante il quale è 
improbabile che danneggi la Milza.

Antecedente classico
Qing Qi Hua Tan Tang Decotto per purificare il Qi e dissolvere il Flegma.

Clear Radiance
Chu Shi Wei Ling Tang Decotto di ‘Ling’ per lo Stomaco per dissolvere l’Umidità 

Fu Ling Poria
Zhu Ling  Sclerotium Polypori umbellati
Yi Yi Ren  Semen Coicis lachryma jobi
Fang Feng  RadixSaposhnikoviae
Ku Shen  Radix Sophorae flavescentis
Mu Dan Pi  Cortex Moutan
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Huang Qin Radix Scutellariae
Bai Xian Pi Cortex Dictami
Lian Zi Xin Plumula Nelumbinis nuciferae
Da Zao Fructus Jujubae 
Gu Ya  Fructus Oryzae sativae germinatus
Tu Si Zi  Semen Cuscutae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Azione: dissolve l’Umidità, purifica il Calore, espelle il Vento dalla pelle.

Sindromi: Umidità-Calore e Vento nella pelle.

Indicazioni: eczema cronico da Umidità-Calore, dermatite non eczematosa con 
papule rosse, eruzioni cutanee con vescicole, prurito, sonno disturbato.

Lingua: patina gialla e appiccicosa.

Polso: scivoloso-rapido..

Spiegazione
Questo rimedio è indicato per la dermatite atopica che solitamente insorge molto 
presto, nei primissimi mesi di vita del bambino. A mio parere, la dermatite atopica 
è dovuta a un accumulo di Vento e di Umidità-Calore nella pelle e insorge favorita 
da una condizione di base di Vuoto della Wei Qi dei Polmoni e dei Reni. L’Umidità-
Calore è il fattore patogeno più comune presente nella dermatite atopica dei 
bambini piccoli e molto piccoli. 
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Si distinguono diverse forme di eczema in base al tipo di manifestazioni cutanee. 
Papule rosse e asciutte indicano Calore; lesioni cutanee dalle quali fuoriesce un 
liquido indicano Umidità; papule rosse, diffuse, che compaiono e scompaiono, e che 
sono molto pruriginose, indicano Vento.

Tuttavia, tutti i dermatologi cinesi concordano sul fatto che, nell’eczema, c’è sempre 
Umidità, anche se dalla pelle non fuoriesce alcun liquido: il semplice gonfiore della 
pelle, tipico dell’eczema, indica Umidità. 

L’obiettivo principale di questo rimedio è quello di dissolvere l’Umidità-Calore 
ed espellere il Vento dalla pelle; per questo motivo, tratta principalmente la 
Manifestazione (Biao) di questa patologia. Tuttavia, tale rimedio contiene Bei Sha 
Shen Radix Glehniae e Tu Si Zi Semen Cuscutae per trattare la Radice (Ben), vale a 
dire il Vuoto della Wei dei Polmoni e dei Reni.

Precauzioni e controindicazioni
Questo rimedio ha un effetto rinfrescante e, perciò, può potenzialmente 
danneggiare la Milza. Tuttavia, questo può accadere soltanto nel caso in cui venga 
somministrato per un lungo periodo di tempo, ad esempio per più di sei mesi.

Antecedente classico
Chu Shi Wei Ling Tang Decotto di ‘Ling’ per lo Stomaco per dissolvere l’Umidità.

Dry Sleep
Bu Zhong Yi Qi Tang Decotto per tonificare il Centro e beneficiare il Qi
Suo Quan Wan  Pillola che astringe la Sorgente 

Huang Qi  Radix Astragali
Bai Zhu  Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Chen Pi  Pericarpium Citri reticulatae
Sheng Ma  Rhizoma Cimicifugae
Chai Hu  Radix Bupleuri
Shan Yao  Radix Dioscoreae
ShaYuanZi  SemenAstragalicomplanati
Qian Shi  Semen Euryalis
Wu Wei Zi  Fructus Schisandrae
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Fu Pen Zi Fructus Rubi
Shan Zhi Zi  Fructus Gardeniae
Che Qian Zi  Semen Plantaginis
Suan Zao Re Semen Ziziphi spinosae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Da Zao Fructus Jujubae
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Azione: tonifica e solleva il Qi della Milza e dei Reni, astringe, calma lo Shen.

Sindromi: Vuoto e affondamento di Qi della Milza e del Rene.

Indicazioni: enuresi notturna, bambino un po’ debole e tranquillo, possibile miopia, 
inappetenza, stanchezza.

Lingua: pallida.

Polso: debole.

Spiegazione
Questo rimedio è indicato per l’enuresi notturna e agisce tonificando e sollevando il 
Qi della Milza e del Rene. Inoltre, come azione secondaria, purifica il Calore che può 
essere un fattore secondario in questa patologia.

Precauzioni e controindicazioni
Non ci sono precauzioni e controindicazioni specifiche relative a questo rimedio.

Antecedente classico
Bu Zhong Yi Qi Tang Decotto per tonificare il Centro e beneficiare il Qi e Suo Quan 
Wan Pillola che astringe la Sorgente. 

Ear Release
Feng Long Fang  Formula per la sordità da Vento

Jin Yin Hua  Flos Lonicerae japonicae 
Lian Qiao  Fructus Forsythiae
Huang Qin  Radix Scutellariae
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Chai Hu  Radix Bupleuri
Shan Zhi Zi  Fructus Gardeniae
Dan Dou Chi Semen Sojae preparatum
Pu Gong Ying Herba Taraxaci
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae 
Fu Ling Poria
Shan Zha Fructus Crataegi
Gu Ya Fructus Oryzae germinatus
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Da Zao Fructus Jujubae

Azione: purifica il Calore e dissolve l’Umidità dalle orecchie.

Sindromi: Umidità-Calore residua cronica nelle orecchie.

Indicazioni: otite cronica, otite adesiva, leggera sordità, irritabilità, sete, inappetenza, 
sonno disturbato, tendenza a contrarre otiti ricorrenti.
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Lingua: patina gialla e appiccicosa.

Polso: scivoloso.

Spiegazione
Questo rimedio è indicato per l’Umidità-Calore residua nelle orecchie. I fattori 
patogeni residui sono molto comuni nei bambini e causano un’ampia gamma di 
problemi: la formazione dei fattori patogeni residui verrà trattata con il rimedio 
Resolve Phlegm. Le otiti acute sono comuni nei bambini e spesso l’esito è l’Umidità-
Calore residua nelle orecchie: questo è più probabile che accada quando vengono 
somministrati degli antibiotici. La presenza di Umidità-Calore residua predispone il 
bambino a contrarre delle altre otiti acute, innescando in tal modo un circolo vizioso.

Precauzioni e controindicazioni
Questo rimedio ha un effetto rinfrescante e, perciò, può potenzialmente 
danneggiare la Milza. Tuttavia, questo può accadere soltanto nel caso in cui il 
rimedio venga somministrato per un lungo periodo di tempo.

Antecedente classico
Feng Long Fang Formula per la sordità da Vento.

Little Sentinel
Ba Zhen Tang Decotto degli Otto Preziosi

Huang Qi  Radix Astragali
Bai Zhu  Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Dang Gui  Radix Angelicae sinensis
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Tu Si Zi  Semen Cuscutae 
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae
Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae 
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Fu Ling Poria
Shan Zha Fructus Crataegi 
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae praeparata
Da Zao Fructus Jujubae

Azione: tonifica il Qi dei Polmoni, della Milza e dei Reni.

Sindromi: Vuoto di Qi dei Polmoni, della Milza e dei Reni. 

Indicazioni: tendenza a contrarre sindromi da raffreddamento o otiti, bambino 
debole e tranquillo, minzione frequente, inappetenza, stanchezza. 

Lingua: pallida.
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Polso: debole.

Spiegazione
Questo rimedio è un tonico generale per bambini che soffrono di un Vuoto dei 
Polmoni, della Milza e dei Reni. Può essere somministrato a un bambino che ha la 
tendenza a contrarre infezioni acute delle vie respiratorie alte per rinforzare il suo 
sistema immunitario. Inoltre, può essere dato a un bambino che è stato trattato per 
l’asma con successo.

Precauzioni e controindicazioni
Non ci sono precauzioni e controindicazioni specifiche relative all’utilizzo di questo 
rimedio.

Antecedente classico
Ba Zhen Tang Decotto degli Otto Preziosi.

Lucid Mind
Suan Zao Ren Tang Decotto di Ziziphus 

Suan Zao Ren  Semen Ziziphi spinosae
Bai Shao  Radix Paeoniae alba
Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Fu Shen  Sclerotium Poriae pararadicis
Gou Teng Ramulus Uncariae
Huang Q Radix Astragali
Bai Zi Ren Semen Platycladi
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis preparata
Da Zao  Fructus Jujubae
Fu Xiao Mai Fructus Tritici levis
Ban Xia  Rhizoma Pinelliae preparatum 
Chen Pi  Pericarpium Citri reticulatae
Gua Lou  Fructus Trichosanthis

Azione: nutre lo Yin del Fegato e il Sangue del Fegato, nutre il Sangue del Cuore, 
sottomette lo Yang del Fegato, calma lo Shen, stabilizza l’Anima Eterea (Hun), 
tonifica l’Intelletto (Yi), rinforza la Mente (Shen).

Sindromi: Vuoto di Sangue del Fegato e Vuoto di Yin del Fegato, Vuoto di Sangue 
del Cuore, fuga di Yang del Fegato. 

Indicazioni: sindrome da deficit di attenzione (ADD) e sindrome da deficit di 
attenzione e iperattività (ADHD) nei bambini, disattenzione, iperattività, impulsività, 
cali di concentrazione, ‘non sta mai fermo’, costantemente in movimento, sempre 
attivo: tocca o gioca con tutto quello che vede, parla senza sosta, incapacità di 
stare seduto tranquillo a tavola o di stare fermo a scuola durante la lezione oppure 
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quando gli viene raccontata una storia, corre nella stanza, tocca qualunque cosa, 
si dimena senza sosta, incapacità di concentrarsi, quando gli viene assegnato un 
compito si annoia subito dopo alcuni minuti.

Lingua: è possibile che sia senza patina.

Polso: rapido, superficiale-vuoto.

Spiegazione
A mio parere, l’ADD ruota intorno al Cuore, al Fegato e alla Milza, e alle loro 
rispettive facoltà emozionali, mentali e spirituali, vale a dire la Mente (Shen), l’Anima 
Eterea (Hun) e l’Intelletto (Yi). 

In generale, possiamo dire che entrambi i disturbi, ADD e ADHD, sono caratterizzati 
da una patologia sia dell’Intelletto (Yi) che dell’Anima Eterea (Hun). Tuttavia, nel caso 
dell’ADD prevale una patologia dell’Intelletto 
(Yi), mentre nell’ADHD predomina una patologia 
dell’Anima Eterea (Hun). La Mente (Shen) è 
coinvolta in entrambe, ADD e ADHD (Fig. 7). 

Lo Shen è responsabile del pensiero, della 
memoria, della vita emozionale, della 
conoscenza, dell’intelligenza, della saggezza 
e delle idee. È ovvio, perciò, che esso sia 
coinvolto in entrambi le sindromi, ADD e 
ADHD, anche se principalmente nella prima. 
In questo disturbo lo Shen è indebolito e ciò si 
ripercuote sul pensiero, sulla memoria e sulla 
concentrazione.

Personalmente ritengo che lo Hun giochi un ruolo centrale nell’ADD e nell’ADHD, 
specialmente in quest’ultimo. Lo Hun è responsabile delle idee, dei piani, dei 
progetti, dell’ispirazione e della creatività. Lo Hun cerca e ‘si muove’ continuamente 
e credo che nell’ADD e nell’ADHD, in modo particolare in quest’ultimo, ci sia un 
eccesso di tale ‘movimento’ dello Hun. Per i bambini e gli adulti che soffrono di 
questo disturbo è difficile focalizzarsi e concentrarsi su una cosa alla volta, perché il 
movimento dello Hun è eccessivo.

In questa sindrome è fondamentale la relazione fra lo Shen e lo Hun: nell’ADD 
e nell’ADHD, il movimento dello Hun è eccessivo e lo Shen non esercita 
adeguatamente la sua funzione di controllo e di integrazione.

Di conseguenza, il movimento eccessivo dello Hun è la causa del comportamento 
impulsivo, irrequieto e caotico nell’ADHD. È interessante notare che lo Hun è 
responsabile dell’ispirazione artistica e i bambini che soffrono di ADHD sono spesso 
dei creativi.

L’Intelletto (Yi) della Milza è responsabile della messa a fuoco, della concentrazione e 
della capacità di applicarsi in quello che si sta facendo in un determinato momento: 
tutte queste sono qualità che mancano alle persone che soffrono in particolare di 
ADD oppure di ADHD. Per questo motivo, una patologia dell’Intelletto (e perciò 
della Milza) è una caratteristica che contraddistingue l’ADD.  

Fig 7. ADHD HUN SHEN YI ADD



THE LITTLE TREASURES ®

33

Va considerato che lo Yi è colpito non soltanto da un Vuoto di Milza, ma anche dalle 
condizioni di Pieno, come ad esempio l’Umidità e/o il Flegma che ostruiscono la 
Milza (e di conseguenza l’Intelletto). 

Come sempre avviene per le patologie, un disturbo può manifestarsi con delle 
condizioni di Pieno o di Vuoto.

Un Vuoto del Cuore è quasi sempre presente nell’ADD e nell’ADHD. È soprattutto 
il Calore del Cuore che può causare l’ADHD, ma spesso è associato a un Vuoto del 
Cuore. Tale Vuoto può interessare il Qi, il Sangue o lo Yin. È importante notare che il 
Calore del Cuore stimola anche il movimento eccessivo dello Hun. 

Anche l’ostruzione del Cuore da parte del 
Flegma (con o senza Calore) può essere 
presente nell’ADD; se c’è Calore, allora è più 
probabile che tale condizione sia la causa 
dell’ADHD (Fig. 8).

Il movimento dello Hun può essere eccessivo 
o a causa di un Vuoto del Sangue del Fegato 
e/o dello Yin del Fegato, oppure a causa 
della presenza di Calore o Fuoco nel Fegato. 
Nel caso dell’ADHD è più probabile che ci 
siano Calore o Fuoco (Fig.9).

Il paziente con ADHD e Fuoco del Fegato è 
conflittuale e particolarmente difficile.

Un Vuoto della Milza (solitamente di Qi o 
di Yang) indebolisce l’Intelletto ed è una 
caratteristica dell’ADD. Tuttavia, il pensiero, 
la messa a fuoco e la concentrazione 
dell’Intelletto possono essere compromessi 
anche dall’Umidità e/o dal Flegma che 
colpiscono la Milza (Fig.10).

Il Flegma nel Cervello è un elemento 
comune all’ADD e all’ADHD. Occorre 
ricordare che il Flegma può accompagnare 
sia condizioni di Pieno che di Vuoto: ad 
esempio, Fuoco del Fegato e del Cuore  
con Flegma, oppure Vuoto di Sangue del 
Cuore e della Milza con Flegma. Il rimedio 
Sino-Relief dissolve il Flegma.

Precauzioni e controindicazioni
Non ci sono precauzioni e controindicazioni 
specifiche relative a questo rimedio.

Antecedente classico
Suan Zao Ren Tang Decotto di Ziziphus.

Flegma che 
ostruisce il 

Cuore Vuoto  
del Cuore

Cuore 
Flegma-Calore

Calore  
del Cuore

Calore del Fegato 
oppure Fuoco del 

Fegato

Vuoto di Sangue 
del Fegato oppure 

Vuoto di Yin del 
Fegato

Vuoto della 
Milza

Umidità o Flegma 
che ostruiscono  

la Milza

Fig 8

Fig 9

Fig 10
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Resolve Phlegm
Wen Dan Tang Decotto per riscaldare la Vescicola biliare

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum 
Fu Ling Poria
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Zhu Ru Caulis Bambusae in Taeniam
Zhi Shi Fructus Aurantii immaturus
Gua Lou Fructus Trichosanthis
Zi Wan Radix Asteris
Pi Pa Ye Folium Eriobotryae
Chuan Bei Mu Bulbus Fritillariae cirrhosae
Xing Ren Semen Armeniacae
Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae 
Shan Zha Fructus Crataegi
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Da Zao Fructus Jujubae

Azione: purifica il Calore del Polmone, dissolve il Flegma, ripristina la discesa del Qi 
del Polmone, arresta la tosse.

Sindromi: Flegma-Calore residuo nei Polmoni a seguito di un’invasione di Vento (ad 
esempio, un’infezione acuta delle vie respiratorie alte). 

Indicazioni: tosse produttiva che persiste per settimane o mesi dopo un’infezione 
delle vie respiratorie alte, sputo giallo, senso di oppressione al torace, inappetenza, 
irritabilità nei bambini più piccoli, sonno disturbato, catarro.

Lingua: rossa nel terzo anteriore (area del Polmone), patina gialla e appiccicosa.

Polso: scivoloso-rapido. 

Spiegazione
Questo quadro clinico è dovuto alla ritenzione di un fattore patogeno residuo nei 
Polmoni sotto forma di Flegma-Calore. Solitamente un fattore patogeno residuo si 
forma al Livello del Qi nel corso di un’infezione delle vie respiratorie alte. Questo 
è il livello che segue lo stadio esterno di un’invasione di Vento. Un’invasione di 
Vento sull’Esterno è caratterizzata dalla concomitanza di una sensazione di freddo 
soggettiva (‘avversione al freddo’) con una sensazione oggettiva di calore della 
fronte alla palpazione o con uno stato febbrile reale.

Se il fattore patogeno penetra all’Interno, solitamente il Livello interessato è quello 
del Qi (nel caso di infezioni gravi, può essere il Livello dello Ying). A questo livello, 
il bambino di solito si riprende e sviluppa una tosse produttiva: con il trattamento 
idoneo il Flegma alla fine si dissolve e il bambino guarisce.

Tuttavia, in molti casi, sembra che il bambino sia guarito, ma resta del Flegma 
residuo nei Polmoni, solitamente associato a Calore. Questo dipende da vari fattori, 
come ad esempio la costituzione debole del bambino, delle cure non appropriate, 
una dieta non adeguata durante l’infezione e l’uso di antibiotici.
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Gli antibiotici, infatti, spesso favoriscono la formazione di un fattore patogeno 
residuo sotto forma di Flegma. Questo avviene perché eliminano i batteri, ma non 
purificano il Calore, né dissolvono il Flegma; per questo motivo, i genitori hanno 
l’impressione che il bambino stia meglio (la febbre diminuisce) mentre, in realtà, del 
Flegma residuo si sta accumulando nei Polmoni.

Il Dr. JFH Shen solitamente paragonava l’azione degli antibiotici all’uccisione di un 
ladro. Ipotizziamo di sentire il rumore di un ladro che entra in casa nostra durante la 
notte. In questa analogia, il ‘ladro’ è il fattore patogeno esterno. Abbiamo due opzioni: 
possiamo alzarci, fare del rumore e così indurre il ladro ad andarsene (si spera). Questo 
è il modo in cui agisce la medicina cinese quando espelle i fattori patogeni: vengono 
espulsi senza lasciare traccia. La seconda opzione sarebbe quella di armarci, affrontare 
il ladro e sparargli: anche questo risolve il problema di prevenire il furto, ma restiamo 
con un ladro morto in casa e noi stessi, probabilmente, dobbiamo renderne conto di 
fronte alla legge. Questo è il modo di agire degli antibiotici: ‘uccidono’ i batteri  
(il ladro), ma si lasciano alle spalle un fattore patogeno (il ladro morto).

Gli antibiotici tendono a favorire la formazione di Flegma perché danneggiano il Qi  
e lo Yin dello Stomaco: possiamo constatarlo osservando gli effetti degli antibiotici 
sulla lingua. Capita spesso - non sempre - che, a causa loro, la lingua si spelli a chiazze, 
ovvero con zone senza patina: questo indica che gli antibiotici hanno danneggiato il 
Qi e lo Yin dello Stomaco. La lingua ritorna alla normalità dopo alcune settimane. Per 
questo motivo, quando vedo un bambino con la lingua a carta geografica (quando la 
patina manca a chiazze), chiedo sempre se sta prendendo degli antibiotici o se li ha 
presi di recente (nell’arco di alcune settimane).

La formazione di un fattore patogeno residuo è molto comune nei bambini, 
specialmente quando gli antibiotici vengono utilizzati per trattare un’infezione delle 
vie respiratorie alte. Un fattore patogeno residuo può essere trattenuto nei Polmoni, 
nei seni nasali, nelle orecchie e nella gola: in questo caso si trova nei Polmoni e fa 
insorgere una tosse che persiste per settimane o mesi.

Inoltre, il fattore patogeno residuo predispone il bambino a ulteriori infezioni delle vie 
respiratorie alte e se nuovamente gli verranno somministrati degli antibiotici, questi non 
faranno altro che rinforzare il fattore patogeno residuo innescando un circolo vizioso e 
aggravando la situazione. A questo punto, in molti casi, al bambino verrà diagnosticata 
(a mio parere in modo errato) l’ “asma”: gli verranno prescritti dei broncodilatatori 
e dei corticosteroidi per inalazione. Tutto questo è veramente un peccato, perché 
condannerà il bambino ad anni di utilizzo di corticosteroidi per inalazione per trattare 
un qualcosa che, in realtà, non è ‘asma’, ma semplicemente un’ostruzione delle vie 
aeree dei Polmoni dovuta al Flegma. In questi casi, la medicina cinese è molto efficace 
e può salvare il bambino da anni di utilizzo di corticosteroidi per inalazione.

Precauzioni e controindicazioni
Questo rimedio ha un effetto rinfrescante e, perciò, può potenzialmente 
danneggiare la Milza. Tuttavia, questo può accadere soltanto nel caso in cui venga 
somministrato per un lungo periodo di tempo, ad esempio per più di sei mesi.

Antecedente classico
Wen Dan Tang Decotto per riscaldare la Vescicola biliare.
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Silent Night
Suan Zao Ren Tang Decotto di Ziziphus 

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae alba
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni multiflori
Deng Xin Cao Medulla Junci
Huang Lian Rhizoma Coptidis
Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae
Lian Zi Xin Plumula Nelumbinis nuciferae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Da Zao Fructus Jujubae

Azione: nutre lo Yin del Fegato e del Rene, purifica il Calore del Cuore e del Fegato, 
calma lo Shen, stabilizza l’Anima Eterea (Hun).

Sindromi: Vuoto di Yin del Fegato e del Rene, Calore del Cuore, Calore del Fegato.  

Indicazioni: sonno disturbato, difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, pianto 
notturno nei lattanti e nei bimbi piccoli, incubi. 

Lingua: senza patina, rossa se c’è Calore.

Polso: superficiale-vuoto.  

Spiegazione
Questo rimedio favorisce il sonno, in quanto agisce nutrendo lo Yin del Fegato e il 
Sangue del Cuore. Lo Yin del Fegato e il Sangue del Cuore ospitano l’Anima Eterea 
(Hun) e la Mente (Shen). Entrambe sono responsabili della quantità e della qualità 
del nostro sonno.

La quantità e la qualità del sonno dipendono ovviamente dallo stato della Mente 
(Shen). Lo Shen è radicato nel Cuore, nello specifico nel Sangue del Cuore e nello 
Yin del Cuore. Se il Cuore è in salute e il Sangue è abbondante, lo Shen è radicato 
in modo corretto e il sonno sarà profondo. Se c’è un Vuoto del Cuore o se il Cuore 
è agitato da fattori patogeni, come ad esempio il Fuoco, lo Shen non è radicato in 
modo corretto e il sonno ne risentirà.

Come sempre accade nella medicina cinese, c’è una correlazione fra il corpo e lo 
Shen. Da una parte, un Vuoto di Sangue o un fattore patogeno, come ad esempio il 
Fuoco, possono disturbare lo Shen; dall’altra parte, lo stress emotivo che disturba lo 
Shen può causare una disarmonia degli Organi Interni. 

Se la disarmonia degli Organi Interni – sia che sia dovuta a un Vuoto, sia che 
dipenda da un Pieno – influenza il Sangue e l’Essenza, questo a sua volta influenza 
lo Shen. Dato che l’Essenza e il Qi sono la radice dello Shen (I Tre Tesori), il risultato 
è che lo Shen non ha dimora e può insorgere l’insonnia. Il capitolo 46 del ‘Su Wen 
– Domande semplici’ recita: “Quando una persona si corica e non riesce a dormire, 
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significa che gli organi Yin sono danneggiati e, di conseguenza, l’Essenza non ha 
dimora e non è tranquilla: la persona non riesce a dormire.”1 

Per quanto riguarda il sonno, lo Shen non è l’unica facoltà mentale-spirituale ad 
essere coinvolta. Anche l’Anima Eterea (Hun) gioca un ruolo importante nella 
fisiologia e nella patologia del sonno, e la lunghezza e la qualità di quest’ultimo sono 
collegate al suo stato. In particolare, l’Anima Eterea controlla i sogni e, perciò, un 
sonno disturbato da sogni è spesso dovuto a una disarmonia dell’Anima Eterea.

Se l’Anima Eterea è ben radicata nel Fegato (Sangue del Fegato oppure Yin del 
Fegato), il sonno è normale, profondo e senza troppi sogni. Se lo Yin del Fegato o il 
Sangue del Fegato sono in una condizione di Vuoto, l’Anima Eterea è privata della 
sua dimora e vaga nella notte inducendo un sonno irrequieto con molti sogni che 
stancano. Tang Zong Hai dice: “La notte, durante il sonno, l’Anima Eterea torna al 
Fegato; se l’Anima Eterea non è in pace, molti sono i sogni.”2  

Un altro Organo e un altro aspetto mentale e spirituale che influenzano il sonno 
sono i Reni e la Volontà (Zhi). Io traduco Zhi con il termine ‘Volontà’, ma il termine 
Zhi racchiude anche altri aspetti della psiche. Lo Zhi è la radice della Mente (Shen) e 
controlla la memoria e il sonno. Di conseguenza, quando i Reni e lo Zhi sono in una 
condizione di Vuoto, può accadere che la persona dorma male, in particolare che si 
svegli spesso durante la notte.

Precauzioni e controindicazioni
Non ci sono precauzioni e controindicazioni specifiche relative a questo rimedio.

Antecedente classico
Suan Zao Ren Tang Decotto di Ziziphus. 

Sino Relief
Qing Yan Tang Decotto che purifica la gola 
Li Yan Cha Tè che giova alla gola 

Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae
Lian Qiao Fructus Forsythiae
Jie Geng Radix Platycodi
Huang Qin Radix Scutellariae
Ma Bo Fructificatio Lasiospherae seu Calvatiae
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae
Shan Dou Gen Radix Sophorae subprostratae
Pang Da Hai Semen Sterculiae scaphigerae
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Fu Ling Poria
Shan Zha Fructus Crataegi
Gu Ya Fructus Oryzae germinatus
Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae
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Gan Cao Radix Glycyrrhizae 
Da Zao Fructus Jujubae

Azione: purifica il Calore e dissolve l’Umidità dei seni nasali, della gola, delle 
adenoidi e delle tonsille. 

Sindromi: Umidità-Calore residua nella testa (seni nasali, gola, adenoidi e tonsille), 
Umidità-Calore nel canale dello Stomaco.

Indicazioni: catarro, voce nasale, adenoidi ingrossate, faringe gonfia e infiammata, 
tonsille gonfie, irrequietezza, marcata inappetenza, sonno disturbato.

Lingua: patina appiccicosa.

Polso: scivoloso. 

Spiegazione
Questa condizione è causata da un accumulo di Umidità-Calore residua nella testa 
a seguito di un’infezione delle vie respiratorie alte. È una situazione che si verifica 
frequentemente nei bambini e che spesso è aggravata dall’utilizzo degli antibiotici 
per il trattamento dell’infezione delle vie respiratorie alte. La formazione di un fattore 
residuo è già stata trattata alla voce del rimedio Resolve Phlegm. 

L’accumulo di Umidità-Calore nella testa renderà il bambino piuttosto apatico e 
causerà l’insorgenza della voce tipicamente nasale. Inoltre, l’Umidità nella testa e nel 
canale dello Stomaco inciderà considerevolmente sull’appetito, cosicché il bambino 
sarà inappetente e mangerà molto poco.

Precauzioni e controindicazioni
Questo rimedio ha un effetto rinfrescante e, per tale motivo, può potenzialmente 
danneggiare la Milza. Tuttavia, questo può accadere soltanto nel caso in cui il 
rimedio venga somministrato per un lungo periodo di tempo.

Antecedente classico
Qing Yan Tang Decotto che purifica la gola e Li Yan Cha Tè che giova alla gola.

Throat Soothe
Yin Qiao San Polvere di Lonicera-Forsythia 

Da Qing Ye Folium Isatidis seu Baphicacanthi
Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae
Lian Qiao Fructus Forsythiae
Jing Jie Herba Schizonepetae
Bo He Herba Menthae haplocalycis
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Chai Hu Radix Bupleuri
Sang Ye Folium Mori
Shan Dou Gen Radix Sophorae subprostratae
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Huang Qin Radix Scutellariae
Niu Bang Zi Fructus Arctii
Jie Geng Radix Platycodi
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Da Zao Fructus Jujubae

Azione: libera l’Esterno, espelle il Vento-Calore, giova alla gola.

Sindromi: invasione di Vento-Calore esterno al Livello della Wei.

Indicazioni: avversione al freddo, brividi, febbre o fronte calda alla palpazione, gola 
infiammata, gola gonfia, tonsille gonfie.

Lingua: bordi rossi (fra il centro e la punta) e/o rossore nel terzo anteriore. Nei casi 
gravi, la lingua può presentare dei punti rossi in queste aree. Il dosaggio può essere 
regolato sia sulla base del grado di rossore di queste aree che sulla presenza di punti 
rossi: quanto più queste aree sono arrossate e maggiore è il numero di punti rossi, 
tanto più la dose deve essere elevata.

Polso: superficiale-rapido. Può essere superficiale soltanto nella posizione del Polmone.

Spiegazione
Questo quadro corrisponde a un’infezione acuta delle vie respiratorie alte con faringite 
e tonsillite; il rimedio è utile anche nel caso di otite media (infezione dell’orecchio).

Deve essere chiaro che questo rimedio è indicato esclusivamente per lo stadio esterno 
di un’invasione di Vento esterno, vale a dire quando il fattore patogeno è sull’Esterno. 
I sintomi e i segni fondamentali di questa condizione sono la presenza di brividi (o 
una sensazione soggettiva di freddo con insorgenza acuta) in concomitanza con una 
sensazione oggettiva di calore della fronte alla palpazione (o uno stato febbrile reale).

La sensazione soggettiva di freddo è dovuta all’ostruzione della Wei Qi nello spazio 
fra la pelle e i muscoli: dato che la Wei Qi riscalda i muscoli, quando è ostruita, il 
paziente sente freddo. La febbre, o la sensazione oggettiva di calore della fronte 
alla palpazione, riflette il conflitto fra il fattore patogeno e la Wei Qi. Va tenuto 
presente che la febbre (o sensazione oggettiva di calore), contrariamente a quanto 
comunemente si ritiene, non è dovuta al fatto che si tratta di Vento-Calore, dato che 
anche il Vento-Freddo si manifesta con questo segno.

Precauzioni e controindicazioni
Tutte le erbe contenute in questo rimedio sono di natura fredda e quindi possono 
potenzialmente danneggiare la Milza in caso di uso prolungato. Tuttavia, questo 
non può verificarsi, dato che questo rimedio, per la sua natura, viene somministrato 
soltanto per un breve periodo di tempo. Dato che il rimedio è specifico per il Livello 
della Wei nel caso di invasione di Vento-Calore esterno, esso viene somministrato 
soltanto per alcuni giorni: dopo questo periodo o il bambino ha espulso il Vento ed 
è guarito oppure il fattore patogeno è penetrato all’Interno e in tal caso il bambino 
avrà bisogno di un rimedio diverso.

Antecedente classico
Yin Qiao San Polvere di Lonicera-Forsythia.
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Tummy Soothe
Bao He Wan Pillola che preserva e armonizza

Xiang Fu Rhizoma Cyperi rotundi 
Sha Ren Fructus seu Semen Amomi 
Shan Zha Fructus Crataegi
Lai Fu Zi Semen Raphani
Gu Ya Fructus Oryzae germinatus
Zhi Ke Fructus Aurantii
Ban Xia Rhizoma Pinellliae preparatum
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Fu Ling Poria
Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Azione: muove il Qi, elimina l’accumulo di cibo.

Sindromi: stasi di Qi del Fegato, stasi di Qi negli Intestini, accumulo di cibo.

Indicazioni: dolore addominale e gonfiore, coliche nei bambini molto piccoli, stipsi, 
irritabilità. 

Lingua: è possibile che sia rossa sui bordi.

Polso: a fil di ferro.

Spiegazione
Come già detto nell’introduzione, la Milza e l’apparato digerente sono generalmente 
deboli nei neonati e rimangono così per almeno 3-4 anni. In circostanze normali, 
la Milza e l’apparato digerente si rafforzano gradualmente durante la crescita 
del bambino in modo che, all’età di circa 7 anni, la Milza è molto più forte. Ne 
consegue, perciò, che i bambini piccoli soffrono spesso di disturbi digestivi, 
specialmente ritenzione di cibo (nella pediatria cinese è chiamata accumulo di cibo), 
stasi di Qi e Freddo nella Milza e negli Intestini.

Nel paragrafo precedente ho specificato ‘in circostanze normali’, perché nei 
bambini di oggi tali circostanze si verificano raramente. Ci sono delle situazioni 
frequenti che fanno sì che oggi l’apparato digerente dei bambini non diventi così 
forte come dovrebbe durante la loro crescita. I fattori eziologici più comuni sono 
uno svezzamento troppo precoce, un consumo eccessivo di cibi freddi (bevande 
ghiacciate, gelato, etc.), un consumo eccessivo di cibi unti (patatine fritte o fritti,  
etc.) e l’esposizione al freddo esterno senza gli abiti adatti.

Il rimedio Tummy Soothe è una variante della famosa Bao He Wan Pillola 
che preserva e armonizza che elimina l’accumulo di cibo. È stato modificato 
aggiungendo erbe per muovere il Qi e dissolvere l’Umidità. 

Precauzioni e controindicazioni
Non ci sono precauzioni e controindicazioni specifiche relative a questo rimedio.
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Antecedente classico
Bao He Wan Pillola che preserva e armonizza.
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Rimedi antichi per il bambino di oggi
Spero che questa nuova linea pediatrica possa 
rappresentare una risorsa clinica innovativa per 
il praticante. 

I rimedi sono stati formulati sulla base della 
visione che gli antichi medici cinesi avevano 
della fisiologia e delle patologie pediatriche. 
La medicina cinese ha fornito ricchezze 
inestimabili dal punto di vista clinico per il 
trattamento dei bambini. Tali risorse, seppur 
ancorate nel passato, soddisfano i bisogni 
clinici dei bambini di oggi. 

Nella pratica ho constatato come la medicina 
cinese possa far risparmiare ai bambini anni 
di sofferenze attraverso il trattamento di 
patologie, come ad esempio l’asma, nei primi 
anni di vita. 

Per questo motivo sono estremamente felice 
di poter dare ai praticanti questo nuovo 
strumento clinico.

Giovanni Maciocia

Elenco dei rimedi che compongono la linea I Piccoli Tesori

• Breathe Easy

• Chest Release

• Clear Radiance

• Dry Sleep

• Ear Release

• Little Sentinel

• Lucid Mind

• Resolve Phlegm

• Silent Night

• Sino Relief

•  roat Soothe

• Tummy Soothe


