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Prefazione
Questo manuale è stato redatto da Giovanni Maciocia®: le formule che presenta si
basano sia su quelle classiche cinesi che sulla propria esperienza personale. Il volume
raccoglie formule che hanno lo scopo di trattare varie patologie di medicina generale,
disturbi di natura ginecologica, alcune malattie oftalmologiche e dermatologiche,
come pure gli effetti collaterali della chemioterapia e della radioterapia.
Nel corso della sua lunga pratica clinica pluriennale, Giovanni Maciocia® ha applicato
con flessibilità i principi della medicina cinese al trattamento delle patologie del mondo
occidentale; ha adattato le formule della fitoterapia cinese classica per trattare i
disturbi clinici del mondo occidentale e ha messo a punto delle nuove formule per il
trattamento di quelle patologie che non sono comunemente osservate in Cina.
Sono stati ottenuti dei buoni risultati e i suoi rimedi sono stati ben accettati dai suoi
pazienti. Questo libro vuole essere un testo di riferimento per i professionisti sanitari, per
aiutarli a comprendere le formule fitoterapiche cinesi e assisterli nella scelta del rimedio
corretto sulla base delle sindromi osservate.
Questo libro e i rimedi creati da Giovanni Maciocia® devono essere accolti e
considerati come un contributo significativo allo sviluppo della medicina cinese e al
suo adattamento creativo alle patologie occidentali.

Prof. Zhou Zhong Ying
GIÀ PRESIDENTE DEL NANJING COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
NANJING, GENNAIO 1995
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Il ricordo di Giovanni Maciocia*
Giovanni non è più fra noi.
Per più di venticinque anni abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo ed essergli amici.
Con il suo affetto ci ha fatto sentire parte della sua vita, condividendo con lui momenti
di grande amicizia e confidenza.
Giovanni è stato per noi un maestro, “Il Maestro”, che ci ha condotto sulla strada
dell’approfondimento della Medicina Cinese e ci ha insegnato che la modestia è la
virtù dei veri insegnanti e dei grandi uomini.
Ha onorato noi e la nostra Scuola con i suoi seminari e ci ha concesso il privilegio di
tradurre le edizioni italiane della maggior parte dei suoi scritti.
Giovanni è stato il più grande divulgatore dell’Agopuntura e della Medicina Cinese,
punto di riferimento dei più importanti insegnanti che abbiamo avuto l’occasione di
incontrare nella nostra vita professionale.
Era rispettato e ammirato da tutti coloro che lo conoscevano non soltanto per la sua
unica conoscenza della Medicina Cinese, ma anche per la sua grande umanità e
gentilezza.
I suoi testi approfonditi e accurati, e al contempo semplici e chiari nell’esposizione,
hanno reso accessibile e comprensibile questa millenaria arte medica, permettendo
a decine di migliaia di studenti in tutto il mondo di diventare valenti agopuntori e
appassionati di Medicina Cinese.
Senza di lui l’Agopuntura non sarebbe stata quella che oggi noi conosciamo, noi non
saremmo ciò che siamo.
Ci manchi, ci mancherai, ma sarai sempre con noi per tutto quello che sei stato e che
ci hai donato.
Ti abbiamo voluto bene, ti vogliamo bene.

Carlo e Umberto

*Ricordo scritto il 9 marzo 2018, giorno della morte di Giovanni Maciocia, da Carlo Maria
Giovanardi, Presidente della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (F.I.S.A.) e da
Umberto Mazzanti, Vice Direttore della Scuola Italo-Cinese di Agopuntura - Vice Presidente
dell’Associazione Medici Agopuntori Bolognesi (A.M.A.B.).
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Integrazione della fitoterapia con l’agopuntura
Per chi pratica l’agopuntura, l’integrazione di questo tipo di trattamento con i rimedi
fitoterapici può aumentare la gamma di possibilità di intervento terapeutico e
consentire una maggiore flessibilità. La prima cosa da sottolineare è che mentre in
alcuni casi un rimedio fitoterapico si adatta bene alla disarmonia del paziente, e di
conseguenza può trattare la condizione nella sua totalità, nella maggior parte dei casi
di malattie croniche, è irrealistico aspettarsi che un rimedio fitoterapico tratti l’intera
gamma di sindromi che caratterizzano la disarmonia.
La condizione della maggior parte dei pazienti con malattie croniche si manifesta con
almeno due sindromi e, spesso, con un numero superiore. Ad esempio, non sarebbe
strano osservare un paziente che presenta un deficit di Sangue del Fegato, la stasi
di Qi del Fegato, la fuga di Yang del Fegato, un deficit di Qi della Milza e Umidità nel
Riscaldatore Medio. Benché si possano utilizzare insieme due, o perfino tre, rimedi, a
volte è preferibile integrare l’agopuntura con un rimedio fitoterapico. Si può perciò
usare un rimedio fitoterapico per trattare un certo tipo di disarmonia e l’agopuntura
per trattarne un altro.
L’integrazione dell’agopuntura con la fitoterapia offre dei vantaggi, in quanto
ci permette di utilizzare soltanto un rimedio e inoltre semplifica il protocollo
dell’agopuntura. Oltre a questo, l’integrazione dell’agopuntura con i rimedi fitoterapici
funziona particolarmente bene se noi abbiamo ben chiara la diagnosi, la differenza tra
la Radice (Ben) e la Manifestazione (Biao), e il principio di trattamento.

La Radice (Ben) e la Manifestazione (Biao)
La Radice è la disarmonia che è l’origine dei sintomi e dei segni del paziente; la
Manifestazione è l’insieme dei sintomi e dei segni che derivano dalla Radice. La
relazione che c’è fra la Radice e la Manifestazione assomiglia molto a quella che c’è
fra la radice di un albero e i suoi rami: lo stato della radice (e del suolo) determina
l’aspetto dei rami. Trattare la radice di un albero significa migliorare la salute dei suoi
rami; allo stesso modo, il trattamento della Radice di una disarmonia automaticamente
tratta la sua Manifestazione.
Ad esempio, se un paziente ha i brividi, soffre di cefalea occipitale acuta, presenta
un leggero rialzo della temperatura, ha il collo rigido e il naso che cola, starnutisce e il
polso è Superficiale, la Radice è l’invasione di Vento-Freddo nella porzione della Wei Qi
dei Polmoni, e tutti i sintomi osservati sono la Manifestazione. Non è necessario trattare i
singoli sintomi, dato che il trattamento della Radice, vale a dire l’espulsione del VentoFreddo e la liberazione dell’Esterno, porterà alla scomparsa della Manifestazione.
Se abbiamo chiara la differenza fra Radice e Manifestazione, e quale principio di
trattamento deve essere adottato, allora possiamo usare l’agopuntura per trattare la
Radice e un rimedio fitoterapico per la Manifestazione, o viceversa. Ad esempio, se un
paziente ha le caviglie gonfie, urine frequenti e pallide, soffre di mal di schiena, avverte
una sensazione di freddo, la sua lingua è pallida e il polso Profondo e Debole, l’edema
è la Manifestazione e il deficit di Yang del Rene è la Radice.
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Se, osservando le diverse manifestazioni cliniche, sappiamo individuare qual è la
Radice e qual è la Manifestazione, possiamo usare Strengthen the Root per trattare la
Radice, vale a dire tonificare lo Yang dei Reni, e l’agopuntura per eliminare l’edema
(con Ren-9 Shuifen, Ren-5 Shimen, SP-9 Yinlingquan, KI-7 Fuliu e BL-22 Sanjiaoshu). Si
potrebbe procedure anche inversamente, vale a dire tonificare lo Yang dei Reni
con l’agopuntura (con KI-7 Fuliu, KI-3 Taixi, BL-23 Shenshu, con la moxa) ed eliminare
l’edema con un rimedio fitoterapico, che potrebbe essere Wu Ling San Five “Ling”
Powder oppure il rimedio Separate Clear and Turbid della linea I Tre Tesori®.

L’espulsione dei fattori patogeni rispetto alla tonificazione del Qi del corpo
È importante anche diagnosticare correttamente il carattere di Pieno/Vuoto di una
condizione: possiamo usare l’agopuntura per trattare la condizione di Pieno (espulsione
dei fattori patogeni) e un rimedio fitoterapico per tonificare il Qi del corpo o viceversa.
Quando uso soltanto la fitoterapia per il trattamento di una condizione complessa di
Pieno/Vuoto, di solito preferisco trattare separatamente l’Eccesso e il Deficit, e spesso,
come prima cosa, inizio con l’espulsione dei fattori patogeni. Ad esempio, in un caso
di Sindrome da Fatica Cronica con deficit di Qi della Milza e marcata Umidità, molto
probabilmente io inizierei con un rimedio che dissolve l’Umidità, come ad esempio
Drain Fields, e non darei un rimedio che tonifica: questo approccio è consigliato in
modo particolare quando la lingua e il polso indicano una condizione di Pieno. Nel
caso sopra citato, la lingua sarà gonfia e con una patina appiccicosa, e il polso sarà
pieno e scivoloso.
Io preferisco questo approccio, vale a dire iniziare con l’espulsione dei fattori patogeni,
perché ritengo che i tonici fitoterapici non riescano a funzionare bene quando il
corpo è invaso dai fattori patogeni, specialmente se questi sono l’Umidità o il Flegma,
Ovviamente, il rimedio che espelle i fattori patogeni deve essere successivamente
seguito da uno che tonifichi il Qi del corpo: nell’esempio fatto prima Tonify Qi e Ease
the Muscles per tonificare il Qi della Milza.
L’agopuntura funziona in modo diverso rispetto alla fitoterapia, in quanto non introduce
nessuna sostanza nel corpo e ha un effetto più autoregolante e autobilanciante. Ad
esempio, se utilizzeremo Ren-12 Zhongwan, questo punto tonificherà la Milza e dissolverà
l’Umidità, mentre se useremo il rimedio Huang Lian Rhizoma Coptidis, verrà soltanto
asciugata l’Umidità e non verrà tonificata la Milza; inoltre, se lo usassimo per un periodo
di tempo prolungato, la sua energia amara-fredda potrebbe danneggiare la Milza.
In tal modo, possiamo spesso utilizzare un rimedio fitoterapico per espellere i fattori
patogeni e l’agopuntura per tonificare il Qi del corpo, e questo in virtù della caratteristica
autobilanciante dell’agopuntura. Ad esempio, se un paziente soffre di stasi di Sangue
dovuta a Freddo interno e a un deficit di Yang, potremmo usare Stir Field of Elixir per
mobilizzare il Sangue ed eliminare la stasi, e l’agopuntura per tonificare lo Yang dei
Reni ed espellere il Freddo (con Ren-6 Qihai, KI-3 Taixi, BL- 23 Shenshu, con la moxa); in
alternativa, potremmo usare l’agopuntura per mobilizzare il Sangue (con SP-l0 Xuehai,
BL-17 Geshu e ST-29 Guilai) e il rimedio Strengthen the Root per tonificare e riscaldare
lo Yang dei Reni.
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Problemi locali
L’utilizzo di un rimedio fitoterapico spesso libera l’agopuntura che può così diventare
più semplice e può concentrarsi su un problema specifico. Ad esempio, se un paziente
soffre di eczema ben localizzato in un’area ben definita, ad esempio attorno al cuoio
capelluto, possiamo usare un rimedio, come può essere Clear Lustre, per raffreddare
il Sangue in generale; procedendo in questo modo, l’agopuntura viene liberata dalla
necessità di purificare il Calore e raffreddare il Sangue in generale, e può quindi
concentrarsi maggiormente sulla zona specificatamente interessata utilizzando dei
punti locali; tutto questo, inoltre, ci permette di ridurre il numero dei punti utilizzati.
Un altro caso potrebbe essere quello di un paziente con un problema agli occhi causato
da un deficit di Sangue del Fegato. Se utilizziamo un rimedio per nutrire il Sangue, come
ad esempio Brighten the Eyes, l’agopuntura può concentrarsi sul trattamento dei punti
locali attorno agli occhi. E ancora, un altro caso potrebbe essere quello di un paziente
che manifesta una Sindrome Bi, con interessamento di una sola articolazione, in un
quadro di deficit di Sangue del Fegato: in tal caso potremmo prescrivere Brocade
Sinews per nutrire il Sangue del Fegato ed espellere il Vento-Umidità, e utilizzare
l’agopuntura semplicemente per trattare l’articolazione interessata.

L’agopuntura per contrastare possibili effetti collaterali
Questo è l’esempio di un utilizzo importante dell’agopuntura, nel momento in cui viene
integrata con l’impiego di rimedi fitoterapici. Se abbiamo la necessità di somministrare
un rimedio fitoterapico che potrebbe avere effetti collaterali indesiderati, possiamo
usare l’agopuntura per contrastarli. Ad esempio, se un paziente soffre di un marcato
deficit di Yin, noi prescriveremmo Nourish the Root; tuttavia, un marcato deficit di Yin
necessariamente richiede un tempo lungo di trattamento e se il paziente presenta
anche un deficit della Milza (situazione molto probabile), la natura saziante e
indigesta dei tonici dello Yin potrebbe, nel lungo periodo, danneggiare la Milza stessa.
L’agopuntore potrà quindi concentrare la sua attenzione sulla Milza per sostenerla (con
Ren-12 Zhongwan, ST-36 Zusanli e SP-6 Sanyinjiao) e nel frattempo il paziente assumerà
il tonico dello Yin.
Un altro caso potrebbe essere quello di un paziente che ha bisogno di un rimedio per
tonificare e riscaldare lo Yang, come ad esempio Strengthen the Root; le erbe molto
calde, tuttavia, possono danneggiare lo Yin, se vengono utilizzate per un periodo di
tempo prolungato; l’agopuntura potrà quindi essere utilizzata per sostenere lo Yin,
tonificando Ren-4 Guanyuan, KI-6 Zhaohai e KI-3 Taixi.
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Il dosaggio dei rimedi fitoterapici
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 delle reazioni tossiche,
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, esattamente 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 ultimi
anni), 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 descritta con un diagramma: la Fig. 1 mostra i rimedi fitoterapici
a sinistra e i farmaci a destra.
Naturalmente ci sono 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 nuxvomica, etc.), ma i rimedi delle linee I Tre Tesori®, Il Tesoro delle Donne® e I Piccoli Tesori®
non contengono nessuna di queste erbe tossiche.
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Rimedi fitoterapici
Farmaci
Molti fattori influenzano il
Effetto nocivo
dosaggio: la natura delle
condizioni di Pieno o di Vuoto,
Effetto nocivo
lo stato cronico rispetto a
quello acuto e la situazione
Finestra
terapeutica
dell’apparato digerente. Di
Finestra
seguito li tratterò singolarmente,
terapeutica
tenendo presente che, in ogni
caso, tutti questi elementi
Nessun effetto
Nessun effetto
devono comunque essere
presi in considerazione. Come
Fig 1. Finestra terapeutica. Riprodotta con il permesso
regola di carattere generale, il
della British Medical Association ‘Guide to Medicine
dosaggio dei rimedi delle linee
and Drugs’, Dorling Kindersley, London, 1991.
®
I Tre Tesori e Il Tesoro delle
Donne® è di 1 – 3 compresse,
2 – 3 volte al giorno, vale a dire da 2 a 9 compresse al giorno. Tuttavia, questo
dosaggio può essere superato e, in alcuni casi, perfino diminuito.

La natura delle condizioni di Pieno o di Vuoto
Nelle sindromi da Vuoto il dosaggio può essere inferiore rispetto a quello consigliato
per le sindromi da Pieno. Di conseguenza, il dosaggio di tutti i rimedi che espellono
i fattori patogeni deve essere più alto rispetto a quello dei rimedi che tonificano il
Qi del corpo. Ad esempio, se prescriviamo Stir Field of Elixir per dolore addominale
causato da stasi di Sangue con presenza di masse addominali (come ad esempio dei
piccoli fibromi), potremmo indicare 6 o più compresse al giorno. Viceversa, se stessimo
trattando una condizione di deficit con Brighten the Eyes, allora 2 – 3 compresse al
giorno potrebbero essere sufficienti.

Condizioni croniche e condizioni acute
È importante distinguere fra condizioni croniche e condizioni acute: nei casi acuti il
dosaggio deve essere più alto. Ad esempio, se stiamo utilizzando Expel Wind-Heat per
un’importante invasione di Vento-Calore caratterizzata da febbre, tonsille gonfie, forti
dolori, etc., allora il paziente può prendere 12 o più compresse nell’arco delle 24 ore.
Al contrario, non ha senso trattare una condizione cronica con un elevato dosaggio,
perché questa situazione si evolve lentamente. È importante notare che alcune formule
usate per i casi cronici possono essere adattate per trattare quelli acuti. Per fare un
esempio, Bend Bamboo®, utilizzato per le cefalee croniche causate dalla fuga di Yang
del Fegato, può essere usato per trattare gli attacchi acuti di emicrania aumentandone
il dosaggio in modo consistente, vale a dire 6 - 9 compresse al giorno, e anche di più.

La condizione e la costituzione del paziente
Tanto più il paziente è debole, quanto più il dosaggio deve essere basso: il dosaggio
indicato per un’anziana signora debilitata sarà inferiore rispetto a quello per un uomo
robusto e corpulento.
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Lo stato della condizione
Il dosaggio deve essere regolato anche in base all’importanza dei sintomi. Ad esempio,
il dosaggio di Chemo- e Radio-Support deve essere modificato sulla base della gravità
degli effetti collaterali della chemioterapia e della radioterapia: la dose per questi
rimedi può essere in media di circa 4 – 6 compresse al giorno, ma questo dosaggio può
essere aumentato, se gli effetti collaterali della terapia sono significativi.

L’apparato digerente
Tanto più l’apparato digerente del paziente è debole, quanto più il dosaggio deve
essere basso. È molto importante tenere presente che l’apparato digerente dei pazienti
occidentali è più debole rispetto a quello dei pazienti cinesi. Le compresse fitoterapiche
possono causare disturbi digestivi più dei decotti; nel caso questo si verifichi, occorre
accertarsi che il paziente prenda le compresse dopo i pasti e con acqua calda.

La gravidanza
Per prudenza i rimedi fitoterapici non vanno prescritti nei primi tre mesi di gravidanza;
possono essere prescritti dal quarto mese in poi, a meno che, ovviamente, non si tratti di
rimedi la cui somministrazione sia specificatamente vietata durante la gravidanza (questi
rimedi sono indicati nella tabella che segue). Nel momento in cui si prescrive un rimedio
a una donna in età fertile, è consigliabile chiederle se sta cercando una gravidanza;
in caso positivo, è necessario evitare di prescrivere uno di quelli controindicati in
gravidanza, per non correre il rischio che la donna assuma il rimedio durante le prime
settimane della gestazione, vale a dire prima di sapere di essere incinta.
In conclusione, il mio consiglio è quello di iniziare sempre con un dosaggio relativamente
basso - ovviamente tranne nel caso di evidenti condizioni di Pieno acute – dato che il
dosaggio si può sempre aumentare, mentre invece il paziente che ha una risposta non
ottimale può interrompere definitivamente il trattamento.

Rimedi controindicati in gravidanza
I Tre Tesori®
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arouse Power
Benefit the Sinews
Break into a Smile
Bright Spirit
Clear Channels
Clear Lustre
Clear Qi
Clear the Root
Drain Fields
Drain Fire
Ease the Muscles
Expel Toxic Heat
Red Stirring
Release Constraint
Separate Clear and Turbid
Settling the Soul
Water Passages

Il Tesoro delle Donne®
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Clear Empty Heat and Cool the Menses
Clear the Moon
Clear the Palace
Drain the Jade Valley
Drain Redness
Free Flow
Free Flowing Sea
Freeing Constraint
Harmonizing the Moon
Invigorate Blood and Stem the Flow
Penetrating Vessel
Stir Field of Elixir
Warm the Mansion
Warm the Menses
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Modifica del dosaggio sulla base dell’età del paziente
Gli anziani e 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 mediamente 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 poi divisa per 1,8, come da tabella
di seguito riportata.
I rimedi delle linee I Tre Tesori® e Il Tesoro delle Donne® devono essere utilizzati soltanto
dopo aver consultato un professionista qualificato esperto di Medicina Tradizionale
Cinese. Tutte le domande che riguardano l’impiego e il dosaggio dei rimedi devono
essere rivolte a professionisti abilitati del settore sanitario.
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%

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:
Età x dose per adulto
Età + 12

= dose per bambino

Ad esempio, se una dose per adulto è pari a 6 grammi al giorno, il dosaggio per un
bambino di 6 anni sarà:
6x6
= 2 grammi
6 +12
La dose deve essere ridotta anche negli anziani: circa metà della dose dopo i 70 anni
e un terzo della dose dopo gli 80.
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Alcuni rimedi risultano più efficaci se assunti a orari specifici:
●

Strengthen the Root e Ease the Journey-Yang®: assumere una dose più elevata alla
mattina

●

Nourish the Root e Ease the Journey-Yin®: assumere una dose più elevata alla sera e,
per massimizzarne l’effetto, prenderla con acqua leggermente salata

●

Soothe the Centre: da assumere mezz’ora prima del pasto

●

Brocade Sinews: assumere una dose più elevata mezz’ora prima della colazione

●

Clear the Soul e Root the Spirit: assumere una dose più elevata alla sera

●

Expel Wind-Heat e Expel Wind-Cold: da assumere dopo i pasti, preferibilmente con
acqua di zenzero calda

●

Separate Clear e Turbid: da assumere prima dei pasti

Se si associano due o tre rimedi, è consigliabile ridurre in proporzione il dosaggio di
ciascuno di essi e assumerli a orari diversi. Solitamente io non utilizzo più di tre rimedi
contemporaneamente. Ad esempio, se vengono associati Ease the Journey – Yin® e
Ease the Journey – Yang®, è meglio assumere il primo alla sera e il secondo alla mattina.
In questi casi il dosaggio deve essere regolato in base allo scopo terapeutico: ad
esempio, se prevale un deficit di Yin, il dosaggio di Ease the Journey – Yin® deve essere
il doppio di quello di Ease the Journey – Yang®.
Un altro esempio potrebbe essere l’associazione di Brighten the Eyes per nutrire il
Sangue del Fegato con Freeing the Moon® per muovere il Qi e pacificare il Fegato nel
caso di tensione premestruale. Se prevale il deficit di Sangue del Fegato, il dosaggio
di Brighten the Eyes deve essere il doppio di quello di Freeing the Moon® e viceversa,
qualora prevalga la stasi di Qi del Fegato. Rispetto alla modalità di assunzione, Brighten
the Eyes può essere preso alla mattina e Freeing the Moon® al pomeriggio.
Infine, occorre tenere in considerazione le malattie del fegato. Se un paziente è infettato
dal virus dell’epatite (A, B o C), occorre prestare particolare attenzione e utilizzare
un dosaggio inferiore alla norma. In questi casi è fortemente consigliato richiedere
al paziente di sottoporsi al test di funzionalità epatica prima di iniziare il trattamento
fitoterapico, in modo tale che un’alterazione della funzionalità epatica non venga
ingiustamente attribuita alle erbe.
In linea generale, le compresse devono essere assunte almeno un’ora prima o un’ora
dopo il pasto, preferibilmente con acqua calda e mai con tè, caffè o succhi di frutta.
Non devono essere prese durante i pasti o nell’ora immediatamente successiva, in
quanto l’assorbimento del composto può essere ridotto a stomaco pieno. Se possibile, le
compresse non devono essere prese dopo le 20/21. È preferibile masticare le compresse
prima di ingerirle; tuttavia, se il paziente le trova sgradevoli, può ingerirle direttamente.
In modo particolare, è auspicabile che vengano masticate le compresse che trattano i
disturbi della testa, come ad esempio Welcome Fragrance, Jade Screen®, Brighten the
Eyes, Bend Bamboo®, Expel Wind -Heat ed Expel Wind-Cold.
Le compresse non devono essere assunte insieme ai farmaci occidentali: deve
trascorrere almeno un’ora fra le due assunzioni.
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Dosaggio dei rimedi della linea I Piccoli Tesori®
Il rapporto di concentrazione dei granuli della linea I Piccoli Tesori® è di 7 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 tali valori sono soltanto indicazioni di carattere
generale: la dose effettiva può essere superiore o inferiore a seconda della patologia.
Se la dose consigliata è di tre volte al giorno, questo non implica necessariamente che
debba essere somministrata tutte le tre volte. Ad esempio, se a un bambino vengono
prescritti 5g 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 un’ora dopo l’assunzione
di cibo. È meglio somministrare al pomeriggio e alla sera i rimedi che favoriscono il
sonno o trattano l’enuresi notturna. È preferibile somministrare i rimedi che raggiungono
il Riscaldatore Superiore circa un’ora dopo l’assunzione di cibo (ad esempio, quelli per
i seni nasali, le orecchie, le tonsille e l’area broncopolmonare).
●

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

NOTA: Questo manuale utilizza i nomi delle erbe secondo la farmacopea, 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.
A fianco di ciascun nome è stato riportato il nome corrispondente in pinyin tratto dalla
Farmacopea Cinese. In alcuni rari casi c’è più di un nome tratto dalla farmacopea che
viene associato a un nome in pinyin (e può verificarsi anche il contrario). Questo manuale
associa i termini in pinyin e in latino per ogni erba, poiché questo è il metodo migliore per
distinguere i diversi principi fitoterapici.
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‘Formule classiche
per il mondo moderno’
create da Giovanni Maciocia®

I Tre Tesori®
Il Cielo ha tre Tesori: il Sole,
la Luna e le Stelle.
La Terra possiede tre Tesori:
l’Acqua, il Fuoco e il Suolo.
L’essere umano è illuminato da tre Tesori:
il Jing, il Qi e lo Shen.
L’utilizzo saggio di questi Tesori ci
libera e ci apre all’Eternità.

Elenco dei rimedi della linea I Tre Tesori®
Arouse Power™ – Tonifica lo Yang dei Reni e il Qi del Cuore, calma lo Shen
Bend Bamboo® – Nutre il Sangue del Fegato e sottomette lo Yang del Fegato
Benefit the Sinews™ – Mobilizza il Sangue, dissolve il Flegma, espelle il Vento-Umidità,
drena l’Umidità
Break into a Smile™ – Muove il Qi del Fegato, tonifica il Qi della Milza
Breaking Clouds™ – Tonifica il Qi della Milza, muove il Qi
Brighten the Eyes™ – Nutre il Sangue del Fegato e lo Yin dei Reni, giova agli occhi
Bright Spirit™ – Muove il Qi del Fegato e del Cuore, calma lo Shen, dissolve il Flegma
Brocade Sinews™ – Espelle il Vento-Umidità, nutre il Sangue del Fegato
Buddha’s Hand™ – Muove il Qi del Riscaldatore Medio, dissolve L’Umidità
Calm the Shen™ – Tonifica il Qi della Milza e il Sangue del Cuore, calma lo Shen
Central Mansion™ – Tonifica il Qi e lo Yin della Milza e dello Stomaco, dissolve l’Umidità
Chemo-Support™ – Tonifica il Qi, nutre lo Yin e raffredda il Sangue
Children’s Herbal Sentinel™ – Tonifica il Qi, aumenta le difese immunitarie e rafforza la
digestione
Clear Channels™ – Dissolve l’Umidità-Calore dalle articolazioni
Clear Lustre™ – Purifica il Calore, dissolve l’Umidità, espelle il Vento
Clear Metal™ – Purifica il Calore dei Polmoni e dello Stomaco, purifica il Calore al livello
del Qi o della Ying Qi
Clear Qi™ – Ripristina la discesa del Qi dei Polmoni, arresta l’affanno
Clear the Root™ – Drena l’Umidità-Calore, tonifica il Qi, nutre lo Yin
Clear the Soul™ – Purifica il Flegma-Calore, rilassa il torace
Clear Yang™ – Sottomette lo Yang del Fegato, espelle il Vento del Fegato, dissolve il
Flegma
Drain Fields™ – Dissolve l’Umidità
Drain Fire™ – Purifica il Fuoco del Fegato e del Cuore, dissolve l’Umidità-Calore, calma
lo Shen
Ease the Muscles™ – Purifica l’Umidità-Calore, armonizza il Centro
Expel Toxic Heat™ – Espelle il Calore Tossico dai tre Riscaldatori
Expel Wind-Cold™ – Libera l’Esterno, espelle il Vento-Freddo
Expel Wind-Heat™ – Libera l’Esterno, espelle Vento-Calore
Freeing the Sun™ – Pacifica il Fegato, muove il Qi, purifica il Calore del Fegato, calma
lo Shen
Glorious Sea™ – Nutre il Sangue del Fegato, dissolve l’Umidità, raffredda il Calore del
Sangue e giova alla pelle
Harmonize the Centre™ – Tonifica il Qi e lo Yin dello Stomaco e della Milza, dissolve il Flegma
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Herbal Sentinel – Yang™ – Tonifica il Qi dei Polmoni e della Milza, e la Wei-Qi
Herbal Sentinel – Yin™ – Tonifica il Qi dei Polmoni e la Wei-Qi, nutre lo Yin
Invigorate the Root™ – Espelle il Vento-Umidità, tonifica lo Yang dei Reni
Jade Screen® – Espelle il Vento, tonifica il Qi e giova al naso
Jade Spring™ – Nutre lo Yin dello Stomaco, della Milza e dei Polmoni
Limpid Sea™ – Asciuga l’Umidità, dissolve il Flegma
Nourish the Root® – Nutre lo Yin dei Reni e il Jing
Nourish the Root and Clear Wind™ – Espelle il Vento-Umidità, nutre lo Yin dei Reni e del Fegato
Nourish the Soul™ – Nutre lo Yin del Fegato, dei Reni e del Cuore, calma lo Shen
Open the Heart™ – Muove e regola il Qi nel torace, calma lo Shen
Peaceful Sunset™ – Drena il Fuoco del Fegato, dissolve il Flegma, mobilizza il Sangue
Prosperous Earth™ – Tonifica il Qi della Milza
Radio-Support™ – Tonifica il Qi, nutre il Sangue e lo Yin, muove e raffredda il Sangue
Red Stirring™ – Muove il Q- I e la stasi di Sangue nel torace, calma lo Shen
Release Constraint™ – Elimina la stasi di Qi, calma lo Shen and risolleva l’umore
Root the Spirit™ – Nutre il Sangue e lo Yin del Fegato, calma lo Shen
Searching Soul™ – Tonifica lo Yang dei Reni, nutre il Sangue del Fegato, rafforza la forza
di volontà
Separate Clear and Turbid™ – Dissolve l’Umidità, giova alla minzione, tonifica il Qi
Settling the Soul™ – Drena il Fuoco, apre gli orifizi dello Shen, calma lo Shen
Smooth Passage™ – Tonifica il Qi della Milza e armonizza il Fegato
Soothe the Centre™ – Rafforza il Qi della Milza e lo Yin dello Stomaco, dissolve l’Umidità,
muove il Qi
Soothe the Shen™ – Tonifica il Qi e lo Yin del Cuore, dei Polmoni e del Fegato, calma lo
Shen, risolleva l’umore
Strengthen the Root™ – Rafforza lo Yang dei Reni, il Sangue e il Jing
Tonify Qi and Ease the Muscles™ – Tonifica il Qi, fa salire lo Yang e dissolve l’Umidità
Water Passages™ – Dissolve l’Umidità e purifica il Calore dalla Vescica, tonifica i Reni
Welcome Fragrance™ – Apre il naso, purifica l’Umidità-Calore, espelle il Vento
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Introduzione
I rimedi della linea I Tre Tesori® possono essere classificati secondo le seguenti categorie:
●

Funzione nutritiva

●

Funzione nutritiva e azione purificatrice

●

Azione purificatrice

●

Effetto calmante sullo Shen

●

Liberazione dell’Esterno

È importante capire se un rimedio tonifica il Qi del corpo, elimina i fattori patogeni,
oppure se svolge entrambe le funzioni. Soltanto dopo aver capito questa classificazione,
possiamo razionalmente scegliere un rimedio.
I rimedi che hanno una funzione nutritiva vengono scelti nelle condizioni di Vuoto; quelli
che hanno un’azione purificatrice in quelle di Pieno con fattori patogeni; quelli che
svolgono entrambe le funzioni, quando ci sono condizioni miste di Pieno/Vuoto.
All’interno di ciascuna categoria, ogni singolo rimedio tratta la disarmonia di un organo
specifico. La caratteristica innovativa dei rimedi della linea I Tre Tesori® è proprio quella
di non essere delle formulazioni generiche (ad eccezione delle due formule che trattano
gli effetti collaterali della chemioterapia e della radioterapia): ciascuna di esse, infatti,
tratta una specifica condizione clinica che riguarda un organo ben definito e la sua
sfera d’azione. Ad esempio, non c’è un rimedio generico per nutrire il Qi e il Sangue
(ad es. Ba Zhen Tang Eight Precious Pill), ma ci sono delle formulazioni specifiche che
agiscono sul Sangue del Fegato o nutrendolo oppure associando la funzione nutritiva
al trattamento per eliminare le specifiche condizioni cliniche.
Si tratta dei seguenti rimedi:
●

Deficit di Sangue del Fegato che causa cefalee dovute alla fuga di Yang
del Fegato (Bend Bamboo®)

●

Il Sangue del Fegato è in deficit e non nutre gli occhi (Brighten the Eyes™)

●

Il Sangue del Fegato è in deficit e non nutre i tendini (Brocade Sinews™)

●

Deficit di Sangue del Fegato associato a stasi di Qi del Fegato (Freeing the Moon®)

●

Deficit di Sangue del Fegato nelle malattie dermatologiche croniche (Glorious Sea™)

●

Deficit di Sangue del Fegato che causa insonnia (Root the Spirit and Nourish the Soul™)

●

Deficit di Sangue del Fegato a seguito della radioterapia (Radio-Support™).

Il processo di applicazione clinica dei rimedi I Tre Tesori® è quindi in un certo senso
diverso da quello delle formulazioni generiche dei tonici. Esso, infatti, fa affidamento
sulla capacità del professionista di fare una distinzione fondamentale fra la necessità
di limitarsi esclusivamente a tonificare, la necessità soltanto di purificare, oppure il
bisogno di tonificare e purificare contemporaneamente. I diversi processi diagnostici
che portano alla scelta di un rimedio – in questo caso per il deficit di Sangue del Fegato
- sono rappresentati nelle Figg. 2 e 3.
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Figura 2.
					

Problema ginecologico

Diagnosi

Stanchezza, etc.

		

Deficit di Sangue 		
8-Precious Pill
del Fegato
			

Cefalee da fuga di Yang del Fegato

Figura 3.
					
			

non nutre gli occhi = Brighten the Eyes™
Xu

					
Diagnosi
		

non radica lo Hun = Root the Spirit™
non nutre la pelle = Glorious Sea™

Deficit di Sangue		
del Fegato
			

Vento-Umidità nelle articolazioni = Brocade Sinews™

			

Xu/Shi

					

Fuga di Yang del Fegato = Bend Bamboo®
Stasi di Qi del Fegato = Freeing the Moon®

Allo stesso modo, un deficit di Qi della Milza non si verifica quasi mai da solo nelle
condizioni cliniche croniche, dove si associa facilmente a Umidità, Umidità-Calore o
Stasi di Qi. I due diagrammi che seguono (Figg. 4 e 5) spiegano la differenza che c’è fra
una formula generica per tonificare il Qi della Milza e i vari rimedi della linea I Tre Tesori®
che hanno lo stesso obiettivo.
Figura 4.
					
Diagnosi

Deficit di Qi
della Milza

		

6 Gentlemen Pill

			

Problema dello Stomaco
Problema degli Intestini
Sindrome da Fatica Cronica
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Presentazione dei rimedi I Tre Tesori® classificati
per categoria
Di seguito una breve presentazione dei singoli rimedi: per maggiori informazioni e
spiegazioni riguardanti la loro applicazione clinica, consultare il sito web tre-tesori.it.
Ogni rimedio è stato formulato per delle specifiche situazioni cliniche, ad esempio
Tonify Qi and Ease the Muscles™ per la sindrome da stanchezza cronica con Umidità nei
muscoli e deficit di Qi; tuttavia, l’utilizzo dei rimedi non deve necessariamente essere
limitato esclusivamente a quelle situazioni, dato che ciascuna formula può essere usata
per il trattamento di un’ampia gamma di quadri clinici, se questi corrispondono alle
sindromi per le quali il rimedio è stato messo a punto.
Inoltre, ogni rimedio è associato a un quadro mentale-emozionale. Partendo dal
presupposto che la diagnosi della sindrome o delle sindromi prevalenti sia corretta, il
trattamento di specifici quadri clinici non contrasta con il trattamento della persona
considerata nella sua totalità. Ad esempio, il rimedio Welcome Fragrance™, che è stato
messo a punto per la sinusite cronica, può essere utilizzato anche per aprire gli orifizi
dello Shen, aiutando in questo modo il paziente a distinguere fra i vari problemi e ad
acquisire chiarezza di pensiero.
Per facilitare la diagnosi e la scelta giusta del rimedio, ho inserito almeno una immagine
della lingua per la maggior parte dei rimedi. Va sottolineato che queste fotografie
mostrano soltanto gli aspetti più caratteristici della lingua in corrispondenza al relativo
rimedio, ma questi non sono assolutamente gli unici che possono presentarsi: in sostanza,
se la lingua di un paziente non assomiglia esattamente a quella della fotografia, questo
non implica necessariamente che quel rimedio specifico non sia utilizzabile per quel
paziente.
Di seguito vengono presentati i singoli rimedi classificati per categoria.

Funzione nutritiva
I rimedi nutritivi tonificano le sostanze vitali, come il Qi, lo Yang, il Sangue o lo Yin, e
rafforzano la resistenza del corpo alle malattie.
Nourish the Root ® è una variante di Zuo Gui Wan Restoring the Left [Kidney] Pill, una
formulazione indicata per nutrire lo Yin dei Reni. È stato scelto come rimedio principale
per nutrire lo Yin dei Reni in quanto, sulla base dell’esperienza clinica, è più idoneo al
trattamento dei pazienti occidentali rispetto al più famoso Liu Wei Di Huang Wan SixIngredient Rehmannia Pill.
Strengthen the Root™ è una variante di You Gui Wan Restoring the Right [Kidney] Pill,
una formulazione indicata per tonificare lo Yang dei Reni. È stato scelto rispetto a
Jin Gui Shen Qi Wan Golden Chest Kidney-Qi Pill, in quanto garantisce una finestra
terapeutica più ampia.
I due rimedi Herbal Sentinel™ sono stati formulati per tonificare la forza vitale e rinforzare
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il sistema immunitario, in modo da aumentare la resistenza alle malattie. Herbal SentinelYang™ tonifica lo Yang e Herbal Sentinel-Yin™ nutre lo Yin, e sono stati messi a punto
per persone con costituzione rispettivamente Yang o Yin.
Il rimedio Children’s Herbal Sentinel™ agisce come il precedente, ma è stato adattato
specificatamente per i bambini, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche
fisiopatologiche.
Brighten the Eyes™ è indicato per un’ampia gamma di malattie degli occhi che
derivano da deficit di Sangue del Fegato e dei Reni; nella pratica, questa è la sindrome
più comune osservata alla radice delle patologie oculistiche croniche. Può essere
utilizzato anche per altri sintomi localizzati nella testa, come le vertigini o le cefalee, se
si manifesta una sindrome che lo richieda.
Glorious Sea™ idrata e migliora la lucentezza e la texture della pelle nei pazienti che
soffrono di un deficit di Sangue del Fegato e dei Reni. Come per il rimedio precedente,
questa è la condizione patologica più comune nel caso di malattie dermatologiche
croniche. Questo prodotto può comunque essere utilizzato anche in assenza di malattie
dermatologiche, allo scopo di migliorare la pelle: se da un lato aumenta i suoi fluidi
naturali, dall’altro rimuove anche l’eccesso di sebo.
Jade Spring™ nutre lo Stomaco, la Milza e lo Yin dei Polmoni, ed è una variante di Sha
Shen Mai Dong Tang “Glehnia-Ophiopogon Decoction”. La condizione di deficit di Yin
dello Stomaco è piuttosto comune nella pratica clinica del mondo occidentale ed è il
risultato di una dieta irregolare seguita per molti anni; in modo particolare, è causata
dal mangiare tardi la sera, consumare il pasto in fretta o mentre si cammina, mangiare
mentre si lavora, saltare i pasti, rimettersi subito al lavoro dopo il pasto, etc. La lingua
rivela chiaramente questa condizione e appare secca, senza patina - oppure con una
patina senza radice - al centro, e con una fissurazione lungo la linea mediana o con
fissurazioni sparse nella zona centrale corrispondente allo Stomaco. Infine, la parola
‘Spring’ contenuta nel nome di questo rimedio, si riferisce alla sorgente d’acqua e non
alla primavera.
Arouse Power™ tonifica i Reni e armonizza il Cuore. È una nuova formulazione messa a
punto specificatamente per armonizzare il Cuore e i Reni per i problemi sessuali.
Breaking Clouds™ è una variante di Bu Zhong Yi Qi Tang Tonifying the Centre and
Benefitting Qi Decoction. Mentre tonifica e solleva il Qi, questo rimedio viene utilizzato
per migliorare l’umore in caso di depressione.
Brocade Sinews™ nutre il Sangue del Fegato e giova ai tendini; può essere quindi usato
per i disturbi muscoloscheletrici causati da deficit di Sangue del Fegato.
Il rimedio Central Mansion™ è una variante di Shen Ling Bai Zhu San Ginseng-PoriaAtractylodes Powder: tonifica il Qi e lo Yin dello Stomaco e della Milza, e dissolve l’Umidità.
Harmonize the Centre™ è un’altra variante di Shen Ling Bai Zhu San Ginseng-PoriaAtractylodes Powder: tonifica il Qi e lo Yin dello Stomaco e della Milza, e dissolve
l’Umidità; oltre a ciò, mobilizza il Sangue e può essere indicato per il trattamento del
diabete di tipo 2.
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Prosperous Earth™ è una variante di Liu Jun Zi Tang Six Gentlemen Decoction che
tonifica il Qi della Milza.

Funzione nutritiva e azione purificatrice
I rimedi di questa categoria sono stati formulati per trattare alcuni dei quadri clinici
più comuni osservati nella pratica. La stragrande maggioranza dei casi presenta una
condizione mista, nella quale il Qi del corpo è in deficit e un fattore patogeno ostruisce
il normale funzionamento del Qi e del Sangue, come pure la circolazione del Qi nei
canali.
Nelle prime fasi della malattia, la condizione del paziente solitamente è caratterizzata
dalla pienezza di un fattore patogeno. Se il fattore patogeno non viene espulso,
ostacolerà la corretta circolazione e la trasformazione del Qi, fino a causare un deficit.
Quando il fattore patogeno è ancora presente, la condizione è caratterizzata sia da un
Eccesso di un fattore patogeno, che da un Deficit del Qi del corpo.
Spesso tutto questo mette in moto un circolo vizioso dove il fattore patogeno continua
a ostruire la circolazione e la trasformazione del Qi, causando in tal modo un deficit del
Qi del corpo, mentre quest’ultimo, a sua volta, contribuisce all’accumulo del fattore
patogeno; ad esempio, l’Umidità ostruisce la Milza e questo induce un deficit del Qi
della Milza, che poi porta alla formazione di più Umidità.
Come possiamo scegliere quando limitarci a tonificare/nutrire e quando nutrire e
purificare contemporaneamente? Oltre ai sintomi, il polso e la lingua sono importanti
indicatori e rivelano quando tonificare e quando invece nutrire e purificare
contemporaneamente. Se il polso è in prevalenza vuoto (ad esempio, debole,
vuoto, fine, rugoso o piccolo) e la lingua non ha una patina spessa o ne è priva, allora
probabilmente sarà opportuno tonificare. Se il polso è pieno (ad esempio, pieno, a
corda, scivoloso, debordante o teso) e la lingua è gonfia e ha una patina spessa, è
probabile che sia opportuno purificare i fattori patogeni.
Se il polso è di tipo vuoto (ad esempio, fine), ma presenta anche una qualità che
indica la presenza di un fattore patogeno (ad esempio, scivoloso), probabilmente
è consigliabile tonificare il Qi del corpo e, contemporaneamente, purificare i fattori
patogeni. Allo stesso modo, se la lingua mostra un qualunque tipo di deficit (ad
esempio, pallida), ma è gonfia e ha una patina spessa, è consigliabile tonificare e,
contemporaneamente, purificare.
Dal punto di vista della medicina occidentale, molti di questi rimedi trattano delle
sindromi miste di Pieno/Vuoto, che si manifestano in patologie come ad esempio la
sindrome da stanchezza cronica, l’artrite cronica e l’emicrania.
Bend Bamboo® è un rimedio formulato per nutrire il Sangue del Fegato e, contemporaneamente, sottomettere la fuga di Yang del Fegato. La condizione di deficit di Sangue
del Fegato che causa la fuga di Yang del Fegato, con conseguenti cefalee, emicranie,
vertigini, etc., è estremamente comune nella pratica, in modo particolare nelle donne,
e non ci sono attualmente dei rimedi da banco brevettati che la trattino.

I TRE TESORI®, IL TESORO DELLE DONNE® E I PICCOLI TESORI®

l

suwenherbs.com

23

Clear the Root™ è un rimedio per il trattamento dei problemi cronici della prostata, come
ad esempio la prostatite o l’ipertrofia prostatica. Raggiunge il suo scopo terapeutico
tonificando il Qi, nutrendo i Reni, drenando l’Umidità, muovendo il Sangue, ammorbidendo
le durezze, separando i Liquidi puri da quelli impuri ed espellendo il calore tossico.
Freeing the Sun™ è una variante della formula classica Dan Zhi Xiao Yao San MoutanGardenia Free and Easy Wanderer Powder: purifica il Calore del Fegato che deriva da
una stasi di Qi del Fegato.
Invigorate the Root™ è una variante della formula classica Du Huo Ji Sheng Tang
Angelica pubescens-Loranthus Decoction: tonifica lo Yang dei Reni ed espelle il VentoUmidità. Invigorate the Root™ è indicato per il trattamento della sindrome Bi cronica,
causata da deficit di Yang dei Reni, e per il Vento-Umidità nelle articolazioni.
Jade Screen® è un rimedio messo a punto per il trattamento specifico delle manifestazioni
della rinite allergica. Benché questa formulazione contenga la classica Yu Ping Feng
San Jade Windscreen Powder, la sua funzione principale non è quella di tonificare, ma
quella di espellere il Vento e ripristinare la diffusione del Qi dei Polmoni per fermare gli
starnuti e la rinorrea. Oltre alle erbe per espellere il Vento e trattare il naso, sono inserite
tre erbe dall’effetto antiallergico: Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae, Wu Wei Zi Fructus
Schisandrae e Wu Mei Fructus Mume.
Nourish the Root and Clear Wind™ è un altro nuovo rimedio, formulato per trattare una
situazione clinica comune: l’accumulo cronico di Vento e di Umidità nelle articolazioni
in un quadro che evidenzia un deficit di Yin dei Reni. Il principio alla base di questa
formulazione è lo stesso del rimedio Brocade Sinews™; la differenza sta nel fatto che
la condizione trattata da questo rimedio è un deficit di Yin dei Reni, mentre Brocade
Sinews™ è indicato per un deficit di Sangue o di Yin del Fegato. Questo rimedio, inoltre,
è particolarmente indicato per i disturbi reumatici cronici negli anziani.
Smooth Passage™ è una nuova formulazione per il trattamento della cosiddetta
sindrome del colon irritabile, quando questa è causata da una disarmonia della Milza
e del Fegato. Il suo scopo terapeutico principale è quello di tonificare e muovere il Qi,
e dissolvere l’Umidità dagli Intestini.
Soothe the Centre™ è una variante di Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Aucklandia-Amomum
Six Gentlemen Decoction. Il rimedio è indicato per il trattamento di uno dei quadri clinici
più comuni: il deficit di Qi della Milza e dello Stomaco, seguito, a volte, da deficit di Yin
dello Stomaco, accumulo di Umidità nel Riscaldatore Medio e, a volte, da stasi di Qi.
Tonify Qi and Ease the Muscles™ è una variante dell’antica formula Bu Zhong Yi Qi
Tang Tonifying the Centre and Benefitting Qi Decoction. Questa formulazione è stata
modificata principalmente allo scopo di trattare la condizione di Umidità frequentemente
osservata in questi casi.
Water Passages™ è una variante della formulazione classica Zhi Bai Di Huang Wan
Anemarrhena-Phellodendron-Rehmannia Pill: nutre lo Yin dei Reni e dissolve l’Umidità
dal Riscaldatore Inferiore. Water Passages™ è indicato per il trattamento delle infezioni
croniche delle vie urinarie, che si sviluppano in un quadro di deficit dei Reni.
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Azione purificatrice
I rimedi che hanno un’azione purificatrice vengono utilizzati quando il quadro clinico
del paziente è caratterizzato principalmente dalla presenza di un fattore patogeno.
Anche se riscontriamo un deficit, qualche volta possiamo concentrare la nostra
attenzione sulla purificazione dei fattori patogeni prima di tonificare il Qi del corpo; con
la fitoterapia spesso è preferibile procedere in questo modo, contrariamente a quanto
avviene con l’agopuntura.
Benefit the Sinews™ è un nuovo rimedio per la sindrome Bi cronica con Umidità, Flegma
e stasi di Sangue.
Buddha’s Hand™ è una formulazione che muove il Qi nel Riscaldatore Medio, sottomette
il Qi ribelle dello Stomaco e dissolve l’Umidità.
Break into a Smile™ è una variante della formula classica Chai Hu Shu Gan Tang
Bupleurum Soothing the Liver Decoction: muove il Qi del Fegato ed elimina la stasi.
Bright Spirit™ è un nuovo rimedio indicato per muovere il Qi e dissolvere il Flegma nel
torace, al fine di attenuare i problemi emozionali causati da preoccupazione, tristezza,
dolore o eccesso di pensieri.
Clear Channels™ è un nuovo rimedio per la sindrome Bi cronica con Umidità-Calore
che si manifesta con tumefazione, dolore e arrossamento delle piccole articolazioni.
Clear Lustre™ è un altro nuovo rimedio indicato per un’ampia gamma di malattie
dermatologiche. Raffredda il Sangue, dissolve l’Umidità, espelle il Vento e purifica il
Calore dalla pelle: la combinazione di queste azioni lo rende idoneo al trattamento
di varie patologie dermatologiche come l’eczema, la dermatite, la rosacea e l’acne.
Clear Qi™ è una variante della formulazione classica Su Zi Jiang Qi Tang Perilla Making
Qi Descend Decoction indicata in caso di asma cronica, in quanto ristabilisce la discesa
del Qi.
Clear Yang™ è una variante della formulazione classica Ban Xia Bai Zhu Tian Ma
Tang Pinellia-Atractylodes-Gastrodia Decoction: espelle il Vento, dissolve il Flegma e
sottomette lo Yang. Clear Yang™ è indicato per il trattamento di cefalee croniche e
vertigini negli anziani, causate dalla combinazione di Flegma e fuga di Yang del Fegato.
Drain Fields™ è una variante di Huo Po Xia Ling Tang Agastache-Magnolia-PinelliaPoria Decoction. Si utilizza esattamente come Ease the Muscles™, ma il suo impiego è
preferibile rispetto a quest’ultimo in presenza di Umidità senza Calore.
Ease the Muscles™ è una variante testata con buoni risultati di Lian Po Yin CoptisMagnolia Decoction. Questa formulazione è estremamente efficace per l’eliminazione
dell’Umidità-Calore nella sindrome da stanchezza cronica. Può essere impiegata in
tutti i casi in cui il quadro clinico è prevalentemente caratterizzato dall’accumulo di
Umidità-Calore. La stanchezza e l’affaticamento che colpiscono i pazienti affetti da
sindrome da stanchezza cronica, non devono spingerci automaticamente a tonificare:
se la lingua ha una patina spessa, appiccicosa e gialla, il polso è prevalentemente
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scivoloso e pieno, e i sintomi rivelano un accumulo evidente di Umidità-Calore – che
si manifesta principalmente sotto forma di forti dolori muscolari – allora è auspicabile
eliminare l’Umidità-Calore prima di tonificare il Qi del corpo. Il rimedio Ease the
Muscles™ è stato formulato proprio per raggiungere questo scopo: è infatti indicato per
dissolvere l’Umidità e purificare il Calore dai muscoli (dolore muscolare con sensazione
di pesantezza), dalla testa (offuscamento del cervello e pensiero non lucido) e dallo
Stomaco e dalla Milza (pienezza epigastrica, nausea, sete, sapore appiccicoso-amaro
in bocca, scarso appetito).
Expel Toxic Heat™ è un nuovo rimedio indicato specificatamente per il trattamento
del Calore Tossico. Il Calore Tossico è un tipo di Calore che è particolarmente forte
e si manifesta con dolore, gonfiore, arrossamento e, spesso, pus. Le tonsille gonfie e
purulente sono un esempio di Calore Tossico, come pure le pustole.
Peaceful Sunset™ è una nuova formulazione indicata per purificare il Fuoco del Fegato,
raffreddare e muovere il Sangue, sottomettere il Vento e dissolvere il Flegma-Calore.
Questo rimedio è specifico per gli anziani che presentano i sintomi di Fuoco del Fegato,
Calore e stasi del Sangue, Vento interno e Flegma. Questa associazione di fattori è
comune negli anziani, perché c’è un’interazione patologica tra il Flegma e la stasi di
Sangue. Inoltre, negli anziani, il Flegma-Calore è spesso associato al Fuoco del Fegato
e al Vento del Fegato: la salita del Fuoco e del Vento porta in alto con sé il Flegma. In
questo quadro clinico, l’aspetto della lingua e il polso sono molto particolari: la lingua
è rossastra-violacea, gonfia con una patina gialla e secca-appiccicosa, mentre il polso
è pieno, scivoloso e a corda.
Red Stirring™ è una variante della formulazione classica Xue Fu Zhu Yu Tang BloodMansion Eliminating Stasis Decoction: muove il Sangue ed elimina la stasi nel torace.
Separate Clear and Turbid™ è una variante di Bi Xie Fen Qing Yin Dioscorea Separating
the Clear Decoction. La “cistite” cronica è un disturbo molto comune nelle donne. In
moltissimi casi, i sintomi principali sono un frequente e urgente bisogno di urinare, e il
fastidio che viene spesso avvertito dopo la minzione. Molto spesso non si avverte un
distinto bruciore durante la minzione e l’urinocoltura non evidenzia nessuna infezione
batterica. Nella maggior parte dei casi, i sintomi legati alla minzione derivano da un
deficit e da un affondamento del Qi della Milza e/o dei Reni, che provoca i sintomi
della cistite, anche se non si tratta di una vera e propria cistite. Questo rimedio è una
variante testata con buoni risultati di Bi Xie Fen Qing Tang, specificatamente formulata
per trattare tale disturbo.
Welcome Fragrance™ è una formulazione nuova indicata per il trattamento della
sinusite cronica, una condizione estremamente comune nei pazienti occidentali. Il
rimedio dissolve l’Umidità-Calore e il Calore Tossico, espelle il Vento dal naso e dai seni
nasali e, inoltre, tonifica il Qi.
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Effetto calmante sullo Shen
Calm the Shen™ è una variante di Gui Pi Tang Tonifying the Spleen Decoction e viene
impiegato per l’ansia e l’insonnia causate da deficit di Sangue.
Clear the Soul™ è una variante di Wen Dan Tang Warming the Gall-Bladder Decoction.
Questo rimedio è indicato per il trattamento della tensione emotiva e dell’ansia,
che si manifestano in un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di Flegma che
ostruisce il torace e, conseguentemente, i Polmoni e il Cuore. L’ indicazione principale
per l’impiego di questa formulazione, che si è dimostrata molto efficace dal punto di
vista clinico, è la tensione emotiva causata da preoccupazioni, dolore o tristezza che
indeboliscono i Polmoni e il Cuore e causano senso di oppressione toracica, lingua
gonfia con fissurazione nella zona centrale corrispondente allo Stomaco, patina gialla
spessa-appiccicosa e polso scivoloso nella posizione media.
Nourish the Soul™ è una variante della formulazione classica Suan Zao Ren Tang Ziziphus
Decoction: nutre lo Yin del Fegato e calma lo Shen. Nourish the Soul™ è indicato per il
trattamento dell’ansia e dell’insonnia causate da deficit di Yin del Fegato e del Cuore.
Open the Heart™ è una variante testata con buoni risultati di Ban Xia Hou Po Tang
Pinellia-Magnolia Decoction. È indicato per il trattamento dello stress emotivo, causato
da preoccupazioni, frustrazione o rabbia repressa, che si manifesta con un senso di
oppressione al torace o con una sensazione di nodo alla gola. Si fa spesso riferimento a
questo rimedio come a una formulazione idonea per muovere il Qi del Fegato quando,
in realtà, viene impiegato clinicamente per trattare la stasi di Qi nel torace che non
deriva tanto dal Fegato, quanto piuttosto dai Polmoni e dal Cuore.
Release Constraint™ è una variante della formulazione classica Yue Ju Wan LigusticumGardenia Pill. Release Constraint™ è estremamente efficace nel trattamento dello
stress emotivo e della depressione causati da stasi di Qi del Fegato, in modo particolare
negli uomini.
Root the Spirit™ è una variante della formulazione classica Yin Mei Tang Attracting Sleep
Decoction. È indicato per il trattamento di ansia, irrequietezza mentale, preoccupazione
e insonnia causate da un deficit di Sangue o di Yin del Fegato. Questa condizione porta
a una situazione dove lo Hun non è radicato e la persona è irrequieta e non riesce a
dare uno scopo alla sua vita.
Searching Soul™ è un rimedio nuovo che tonifica il Qi, lo Yang e il Sangue e, nello
specifico, lo Yang dei Reni e il Sangue del Fegato, al fine di stimolare il “movimento”
dello Hun e alleviare la depressione.
Settling the Soul™ è una variante della formulazione classica Long Dan Xie Gan Tang
Gentiana Draining the Liver Decoction e drena il Fuoco del Fegato. Inoltre, questo
rimedio dissolve il Flegma e calma lo Shen nelle situazioni di ansia e insonnia.
Soothe the Shen™ è un rimedio nuovo che è una variante della formulazione classica
Gan Mai Da Zao Tang Glycyrrhiza-Triticum-Jujuba Decoction: calma lo Shen nelle
condizioni di deficit di Qi e/o di Sangue. Io lo utilizzo per trattare la depressione e l’ansia
quando si manifestano in un quadro di deficit di Qi o di Sangue.
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Liberazione dell’Esterno
Le formulazioni per liberare l’Esterno vengono utilizzate soltanto nei casi di invasioni
acute di Vento-Freddo o Vento-Calore, vale a dire il raffreddore comune, il male
all’orecchio, l’influenza, la gola infiammata, etc.
Expel Wind-Heat™ è una variante della formulazione classica Yin Qiao San LoniceraForsythia Powder. Questo rimedio è indicato per il trattamento della fase acuta (Strato
della Wei Qi) di un’invasione di Vento-Calore.
Expel Wind-Cold™ è una variante della formulazione classica Jing Fang Bai Du San
Schizonepeta-Saposhnikovia Releasing the Exterior Decoction. Questo rimedio espelle il
Vento-Freddo e libera l’Esterno; nello specifico tratta i sintomi della rinorrea, lo starnuto,
la rigidità del collo e delle spalle, e la cefalea.
Ringing Metal™ dissolve il Flegma e purifica il Calore dal torace nelle condizioni di
Flegma-Calore a seguito di un’invasione di Vento.
Clear Metal™ dissolve il Flegma, purifica il Calore e raffredda il Sangue nelle condizioni
di Flegma-Calore a seguito di un’invasione di Vento. Rispetto al rimedio Ringing Metal™
che, secondo la Teoria dei Quattro Strati, è indicato per lo Strato del Qi, Clear Metal™
può trattare anche lo Strato della Ying Qi.

Chemo-Support/Radio-Support
Chemo-Support™ è specificatamente indicato per il trattamento degli effetti collaterali
della chemioterapia grazie al suo effetto tonificante sul Qi, sul Sangue e sullo Yin, e alla
sua azione purificatrice del Calore.
Radio-Support™ è indicato per il trattamento degli effetti collaterali della radioterapia
grazie alla sua azione tonificante sul Qi e al suo effetto nutritivo, di mobilizzazione e di
raffreddamento del Sangue.
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Le famiglie dei rimedi I Tre Tesori®
Sindrome Bi
Brocade Sinews: Bi cronica da deficit di Sangue
del Fegato
Nourish the Root and Clear Wind: Bi cronica da
deficit di Yin del Fegato e dei Reni negli anziani
Clear Channels: Bi acuta o subacuta da
Umidità-Calore (articolazioni gonfie, rosse e
calde, artrite reumatoide)
Invigorate the Root: Bi cronica del rachide
lombo-sacrale e degli arti inferiori in un quadro
di deficit di Yang dei Reni
Benefit the Sinews: Bi cronica con accumulo di lunga durata di Flegma nelle articolazioni
e stasi di Sangue, deformità articolari

Cefalee
Eccesso

Deficit

Fuga di Yang del Fegato: Brighten the Eyes,
Bend Bamboo®, Clear Yang

Deficit di Qi: Tonify Qi and Ease the Muscles,
Breaking Clouds

Fuoco del Fegato: Drain Fire

Deficit di Sangue: Brighten the Eyes,
Calm the Shen

Qi ribelle: Penetrating Vessel
Umidità: Drain Fields, Ease the Muscles,
Welcome Fragrance

Deficit di Yang: Strengthen the Root
Deficit di Yin: Nourish the Root

Flegma: Limpid Sea, Clear the Soul
Stasi di Qi del Fegato: Freeing the Moon,
Break into a Smile, Release Constraint
Stasi di Sangue: Red Stirring
Vento esterno: Expel Wind-Cold, Expel Wind Heat
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Sindrome

Rimedio

Sintomatologia

Fuga di Yang
del Fegato

Clear Yang, Bend Bamboo®,
Brighten the Eyes

Dolore pulsante, alle tempie, bilaterale
oppure dietro ai bulbi oculari, vertigini

Fuoco del
Drain Fire
Fegato		

Dolore pulsante, intenso, dietro ai bulbi
oculari oppure alle tempie

Qi ribelle

Penetrating Vessel

Dolore pulsante al vertice della testa

Umidità

Drain Fields, Ease the Muscles,
Welcome Fragrance

Dolore sordo, a livello della fronte

Flegma
Limpid Sea, Clear the Soul
		
		

Dolore sordo, a livello della fronte oppure
diffuso, confusione mentale, vertigini,
visione offuscata

Stasi di Qi
del Fegato

Freeing the Moon®, Break into a Smile,
Release Constraint

Dolore intenso, diffuso

Stasi di Sangue

Red Stirring

Dolore trafittivo, localizzato

Vento esterno

Expel Wind-Cold, Expel Wind-Heat

Dolore forte, che si sposta

Deficit di Qi

Tonify Qi and Ease the Muscles,
Breaking Clouds

Dolore sordo, diffuso

Deficit di Sangue
Brighten the Eyes, Calm the Shen
		

Dolore sordo, al vertice della testa
oppure dietro ai bulbi oculari

Deficit di Yang

Dolore sordo, diffuso

Strengthen the Root

Deficit di Yin
Nourish the Root
		
®

Dolore sordo, diffuso, sensazione di testa
vuota

Rimedi per la funzione digestiva
Prosperous Earth: Deficit di Qi della Milza
Central Mansion: Deficit di Qi e di Yin dello Stomaco
e della Milza, Umidità, Riscaldatore Medio
Jade Spring: Deficit di Yin dello Stomaco, della
Milza e dei Polmoni, Riscaldatore Medio
Harmonize the Centre: Deficit di Qi della Milza,
Deficit di Yin dello Stomaco, Flegma, Stasi di
Sangue, Riscaldatore Medio
Soothe the Centre: Deficit di Qi della Milza, Stasi di Qi, Umidità, Riscaldatore Medio
Break into a Smile: Stasi di Qi, prevalentemente nel Riscaldatore Inferiore ma anche in
quello Medio
Smooth Passage: Stasi di Qi, Deficit di Qi della Milza, Umidità, Riscaldatore Inferiore
Drain Fields: Umidità, Riscaldatore Medio
Ease the Muscles: Umidità-Calore, Riscaldatore Medio
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Disturbi dell’apparato digerente – Classificazione dei rimedi
in base alla natura delle condizioni (Pieno/Vuoto)
Formulazioni per le condizioni di Pieno
Break into a Smile, Ease the Muscles, Drain Fields

Formulazioni per le condizioni miste dove prevale il Pieno
Smooth Passage

Formulazioni per le condizioni miste dove prevale il Vuoto
Prosperous Earth, Central Mansion, Ease the Muscles (Umidità-Calore), Harmonize the
Centre (Stasi di Sangue)

Formulazioni per le condizioni di Vuoto
Jade Spring

Riscaldatore
Medio

Pieno

Pieno/Vuoto

Vuoto

Drain Fields

Soothe The Centre

Prosperous Earth

Deficit di Qi della Milza,
Umidità, Stasi di Qi,
Riscaldatore Medio

Deficit di Qi della Milza

Harmonize The Centre

Central Mansion

Deficit di Qi della Milza e
dello Stomaco, Deficit di
Yin dello Stomaco

Deficit di Qi e di Yin dello
Stomaco e della Milza,
Umidità

Umidità
		
		
Ease The Muscles
Umidità-Calore
		
		

			

Jade Spring

			
			
			

Deficit di Yin dello Stomaco
e della Milza (Deficit di Yin
dei Polmoni)

Riscaldatore
Inferiore

Break Into A Smile

Stasi di Qi del Fegato
		
		

Smooth Passage
Stasi di Qi del Fegato,
Riscaldatore Inferiore, Deficit
di Qi della Milza, Umidità
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Rimedi per la funzione digestiva del Riscaldatore Medio

Prosperous Earth

Central Mansion

Jade Spring

Harmonize the Centre

Soothe the Centre

Middle Burner Digestive Remedies – Dampness
Rimedi per la funzione digestiva del Riscaldatore Medio - Umidità

Drain
Fields
Drain Fields

®
®
Lower
Digestive
Remedies
I TRE
TESORIBurner
, IL TESORO
DELLE DONNE
E I PICCOLI TESORI®

Ease
the Muscles
Muscles
Ease the
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Rimedi per la funzione digestiva del Riscaldatore Inferiore

Break into a Smile

Smooth Passage

Progressione da deficit di Qi della Milza a deficit di Yin dello Stomaco

Pallida = Deficit di Qi della Milza

Pallida, parzialmente senza patina
= Deficit di Qi e di Yin della Milza

Deficit di Qi e di Yin dello Stomaco

Colore normale, nessuna patina =
Deficit di Yin dello Stomaco

Deficit di Qi e di Yin dello Stomaco
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Disturbi mentali ed emozionali

n
n

Condizioni di Pieno
Condizioni di Vuoto
Release Constraint Stasi di Qi del Fegato, movimento limitato dello Hun, depressione
Clear the Soul

Flegma-Calore nel Cuore, ansia, depressione, Shen leggermente ostruito

Calm the Shen

Deficit di Sangue del Cuore, ansia, depressione

Open the Heart

Stasi di Qi dei Polmoni e del Cuore, ansia, preoccupazioni

Root the Spirit

Deficit di Yin del Fegato, ansia, insonnia

Breaking Clouds

Deficit e affondamento del Qi, depressione

Freeing the Sun

Stasi di Qi del Fegato con Calore, irritabilità, depressione

Searching Soul

Deficit di Qi e di Sangue del Fegato, depressione

Settling the Soul

Fuoco del Fegato e del Cuore, agitazione, ansia, comportamento “maniacale”

Nourish the Soul

Deficit di Yin del Fegato, Hun privo di residenza, insonnia, mania di lieve intensità, ansia

Bright Spirit

Stasi di Qi del Fegato e del Cuore, Flegma che ostruisce lo Shen

Soothe the Shen

Deficit di Qi e di Yin del Cuore, della Milza e del Fegato, depressione, ansia

Asma e rinite allergica
BEN

BIAO

Asma
Herbal Sentinel
		

Clear Qi (in presenza di Flegma,
aggiungere Limpid Sea)

Rinite allergica

Jade Screen®

Herbal Sentinel

Protocollo per l’asma
Fase acuta

Clear Qi

Fase cronica

Herbal Sentinel

Protocollo per la rinite allergica
Perenne

Herbal Sentinel (dosaggio maggiore) e Jade Screen®
(dosaggio minore)

Stagionale

Herbal Sentinel (in autunno e in inverno) più Jade Screen®
(durante la stagione)
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I rimedi con antecedente classico
Di seguito un elenco delle formulazioni cinesi classiche in pinyin e in italiano con il
corrispondente rimedio della linea I Tre Tesori®.
Come si può vedere, in alcuni casi alla stessa formulazione cinese possono corrispondere
più rimedi della linea I Tre Tesori®. Ad esempio, ci sono due varianti della formulazione Bu
Zhong Yi Qi Tang, vale a dire Breaking Clouds™ per la depressione e Tonify Qi and Ease
the Muscles™ per la sindrome da stanchezza cronica.

I Tre Tesori®: elenco dei rimedi
Pinyin
Traduzione
		

Rimedio dei
Tre Tesori

Ban Xia Bai Zhu Tian
Ma Tang

Decotto di Pinellia, Atractylodes e Gastrodia

Clear Yang

Ban Xia Hou Po Tang

Decotto di Pinellia e Magnolia

Open The Heart

Bi Xie Fen Qing Yin
Decotto di Dioscorea per separare i Liquidi puri
		

Separate Clear 		
and Turbid

Bu Zhong Yi Qi Tang

Breaking Clouds

Decotto per tonificare il centro e giovare al Qi

Bu Zhong Yi Qi Tang
Decotto per tonificare il centro e giovare al Qi
		

Tonify Qi and Ease
the Muscles

Chai Hu Shu Gan Tang

Decotto di Bupleurum per rilassare il Fegato

Break Into a Smile

Dan Zhi Xiao Yao San

Polvere di Moutan-Gardenia del Vagabondo
libero e felice

Freeing the Sun

Du Huo Ji Sheng Tang

Decotto di Angelica pubescentis e Loranthus

Invigorate the Root

Er Chen Tang

Decotto dei due anziani

Limpid Sea

Gan Mai Da Zao Tang

Decotto di Glycyrrhiza-Triticum-Ziziphus jujuba

Soothe the Shen

Ge Xia Zhu Yu Tang

Decotto per eliminare la stasi sotto al diaframma

Stir Field of Elixir

Gui Pi Tang

Decotto per tonificare la Milza

Calm the Shen

Gui Zhi Tang
Cinnamon Twig Decoction
		

Children’s Herbal
Sentinel

Huo Po Xia Ling Tan

Decotto di Agastache-Magnolia-Pinellia-Poria

Drain Fields

Jing Fang Jie Biao Tang

Decotto di Schizonepeta-Ledebouriella per
liberare l’Esterno

Expel Wind-Cold

Lian Po Yin

Decotto di Magnolia Coptis

Ease the Muscles

Liu Jun Zi Tang

Decotto dei Sei Gentiluomini

Prosperous Earth

Long Dan Xie Gan Tang

Decotto di Gentiana per purificare il Fegato

Drain Fire

Mu Xiang Shun Qi Wan

Pillola di Aucklandia per sottomettere il Qi

Buddha’s Hand

Sha Shen Mai Dong Tang

Decotto di Glehnia-Ophiopogon

Jade Spring
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Pinyin
Traduzione
			

Rimedio dei
Tre Tesori

Shen Ling Bai Zhu San

Polvere di Ginseng-Poria-Atractylodes

Central Mansion

Su Zi Jiang Qi Tang

Decotto di semi di Perilla per ristabilire la
discesa del Qi

Clear Qi

Suan Zao Ren Tang

Decotto di Ziziphus

Nourish the Soul

Wen Dang Tang

Decotto per riscaldare la Vescicola Biliare

Clear the Soul

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Decotto dei Sei Gentiluomini a base di
Saussurea-Amomum

Soothe the Centre

Xue Fu Zhu Yu Tang

Decotto per eliminare la stasi di Sangue dal palazzo

Red Stirring

Yi Yi Ren Tang

Decotto di Semen Coicis

Clear Channels

Yin Mei Tang

Decotto per favorire il sonno

Root the Spirit

Yin Qiao San
+ Sang Ju Yin

Polvere di Lonicera-Forsizia + Decotto di
Morus-Chrysanthemum

Expel Wind-Heat

You Gui Wan

Pillola per ristorare il rene destro

Strengthen the Root

Yu Ping Feng San
+ Gui Zhi Tang

Polvere del Paravento di Giada + Decotto
di Ramulus Cinnamomi

Herbal Sentinel-Yang

Yue Ju Wan

Pillola di Gardenia e Ligusticum

Release Constraint

Zhi Bo Di Huang Wan

Anemarrhena-Phellodendron-Rehmannia Pill

Water Passages

Zuo Gui Wan

Pillola per ristorare il rene sinistro

Nourish the Root®

La tabella che segue mette a confronto le azioni delle formulazioni cinesi classiche con
quelle dei rimedi della linea I Tre Tesori®, evidenziandone le differenze.
Azioni delle formulazioni
cinesi classiche

Azioni dei rimedi I Tre Tesori®

Differenze principali

Ban Xia Bai Zhu
Tian Ma Tang

Clear Yang

Tonifica lo Yang dei
Reni,nutre il Sangue
del Fegato, apre gli
orifizi dello Shen

Dissolve il Flegma, espelle
il Vento del Fegato

Dissolve il Flegma, espelle il Vento del Fegato, sottomette lo Yang del Fegato, tonifica lo Yang dei Reni,
nutre il Sangue del Fegato, apre gli orifizi dello Shen

Ban Xia Hou Po Tang

Open the Heart

Ripristina la discesa del
Qi dello Stomaco e dei
Polmoni, dissolve il Flegma

Ripristina la discesa del Qi dello Stomaco, dei
Polmoni e del Cuore, dissolve il Flegma

Bi Xie Fen Qing Yin

Separate Clear from Turbid

Promuove la separazione
dei Liquidi puri da quelli
impuri nell’apparato
urinario, dissolve l’Umidità

Promuove la separazione dei Liquidi puri da
quelli impuri nell’apparato urinario, dissolve
l’Umidità, tonifica il Qi, tonifica lo Yang dei Reni

Bu Zhong Yi Qi Tang

Breaking Clouds

Tonifica e solleva il Qi

Tonifica e solleva il Qi, tonifica lo Yang dei Reni,
apre gli orifizi dello Shen
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Maggiore effetto
calmante sullo Shen,
più indicato per la
depressione
Tonifica il Qi, tonifica
lo Yang dei Reni,
elimina il dolore
durante la minzione

Tonifica lo Yang dei Reni
per rinforzare la Volontà
(Zhi), risolleva l’umore,
tratta la depressione
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Azioni delle formulazioni
cinesi classiche

Azioni dei rimedi I Tre Tesori®

Differenze principali

Bu Zhong Yi Qi Tang

Tonify Qi and Ease the Muscles

Tonifica e solleva il Qi

Tonifica e solleva il Qi, dissolve l’Umidità
dai muscoli

Dissolve l’Umidità dai muscoli,
specifico per la sindrome da
stanchezza cronica

Chai Hu Shu Gan Tang

Break into a Smile

Muove il Qi del Fegato,
elimina la stasi

Muove il Qi del Fegato, elimina la stasi,
elimina il dolore, calma lo Shen, tonifica
il Qi e lo Yin dello Stomaco e della Milza

Dan Zhi Xiao Yao San

Freeing the Sun

Muove il Qi del Fegato,
elimina la stasi, nutre il
Sangue del Fegato, tonifica
il Qi della Milza, purifica
il Calore del Fegato

Muove il Qi del Fegato, elimina la stasi,
nutre il Sangue del Fegato, tonifica il Qi
della Milza, purifica il Calore del Fegato

Du Huo Ji Sheng Tang

Invigorate the Root

Espelle il Vento-Umidità
dalla parte inferiore del
corpo, tonifica lo Yang
dei Reni

Espelle il Vento-Umidità dalla parte inferiore
del corpo, tonifica lo Yang dei Reni, tonifica
il Qi della Milza, nutre il Sangue

Er Chen Tang

Limpid Sea

Dissolve il FlegmaUmidità

Dissolve il Flegma in generale, vale a dire il
Flegma associato a Umidità, Freddo o Calore

Gan Mai Da Zao Tang

Soothe the Shen

Tonifica il Qi e il Sangue,
calma lo Shen

Tonifica il Qi e il Sangue, calma lo Shen,
allevia la depressione, calma l’ansia

Calma lo Shen, tonifica il
Qi e lo Yin dello Stomaco
e della Milza

Maggiore effetto
calmante sullo Shen

Tonifica il Qi della Milza, nutre
il Sangue. La tonificazione dello
Yang dei Reni viene bilanciata
dall’introduzione di tonici dello Yin,
in modo che possa essere utilizzato
anche per la Sindrome Ostruttiva
Dolorosa che si manifesta in un
quadro di deficit di Yin dei Reni
Modificato per dissolvere
il Flegma in generale

Effetto calmante sullo Shen
più marcato

Ge Xia Zhu Yu Tang

Stir Field of Elixir

Mobilizza il Sangue nel
Riscaldatore Inferiore

Mobilizza il Sangue ed elimina la stasi nel
Riscaldatore Inferiore, elimina il dolore

Gui Pi Tang

Calm the Shen

Tonifica il Qi della Milza,
nutre il Sangue del
Fegato, della Milza e del
Cuore, calma lo Shen

Tonifica il Qi della Milza, nutre il Sangue
del Fegato, della Milza e del Cuore,
calma lo Shen, apre gli orifizi dello Shen

Effetto calmante sullo
Shen più marcato, apre
gli orifizi dello Shen, sia
per l’ansia che per la
depressione

Gui Zhi Tang

Children’s Herbal Sentinel

● Tonifica il Qi

Tonifica il Qi nutritivo,
regola il Qi difensivo,
libera l’Esterno, espelle
il Vento esterno

Tonifica il Qi nutritivo, regola il Qi
difensivo, libera l’Esterno, dissolve
l’Umidità

● Dissolve l’Umidità

Huo Po Xia Ling Tang

Drain Fields

Drena l’Umidità

Drena l’Umidità, dissolve l’Umidità dai
muscoli, tonifica il Qi della Milza

Dissolve l’Umidità, in
particolare dai muscoli,
tonifica il Qi della Milza,
tratta la sindrome da
stanchezza cronica
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Azioni delle formulazioni
cinesi classiche

Azioni dei rimedi I Tre Tesori®

Differenze principali

Jing Fang Jie Biao Tang

Expel Wind-Cold

Libera l’Esterno, espelle
il Vento-Freddo

Libera l’Esterno, espelle il
Vento-Freddo

Stessa azione ma maggiore
effetto nel trattamento della
cefalea da attacco esterno
rispetto alla formulazione
originale

Lian Po Yin

Ease the Muscles

Drena l’Umidità,
purifica il Calore

Drena l’Umidità, purifica il Calore,
dissolve l’Umidità dai muscoli, tonifica
leggermente il Qi della Milza

Azione più efficace nel
dissolvere l’Umidità dai
muscoli, tratta la sindrome
da stanchezza cronica

Liu Jun Zi Tang

Prosperous Earth

Stesse azioni

Tonifica il Qi della Milza,
dissolve leggermente
l’Umidità

Tonifica il Qi della Milza, dissolve
l’Umidità

Long Dan Xie Gan Tang

Drain Fire

Drena il Fuoco del
Fegato

Drena il Fuoco del Fegato
e del Cuore

Mu Xiang Shun Qi Wan

Buddha’s Hand

Ripristina la discesa
del Qi dello Stomaco

Ripristina la discesa del Qi dello
Stomaco, muove il Qi nel Riscaldatore
Medio, dissolve l’Umidità

Maggiore quantitativo di
erbe con proprietà digestive
e di erbe per muovere il Qi
nel Riscaldatore Medio

Sha Shen Mai Dong Tang

Jade Spring

Nutre lo Yin della Milza

Nutre lo Yin dello
Stomaco e dei Polmoni

Nutre lo Yin dello Stomaco, della
Milza e dei Polmoni

Shen Ling Bai Zhu San

Central Mansion

Tonifica il Qi e lo Yin
dello Stomaco e della
Milza, dissolve l’Umidità

Tonifica il Qi e lo Yin dello Stomaco
e della Milza, dissolve l’Umidità

Sun Zi Jiang Qi Tang

Clear Qi

Ripristina la discesa del
Qi dei Polmoni, dissolve
il Flegma, tonifica lo
Yang dei Reni, rafforza
la capacità dei Reni di
ancorare il Qi

Ripristina la discesa del Qi dei Polmoni,
dissolve il Flegma, tonifica lo Yang dei
Reni, rafforza la capacità dei Reni di
ancorare il Qi

Suan Zao Ren Tang

Nourish the Soul

● Maggiore effetto nutritivo

Nutre lo Yin del Fegato,
stabilizza lo Hun, calma
lo Shen

Nutre lo Yin e il Sangue del Fegato,
stabilizza lo Hun, calma lo Shen

● Maggiore effetto calmante

Drena il Fuoco del Cuore

Maggiore effetto nutritivo
sullo Yin

● Maggiore stimolazione

sulla discesa del Qi

● Azione antiallergica

sullo Yin

sullo Spirito

● Più efficace nel favorire il sonno

Wen Dan Tang

Clear the Soul

Dissolve il Flegma,
purifica il Calore dei
Polmoni

Dissolve il Flegma, purifica il Calore
dei Polmoni, stabilizza il Po e lo Hun,
calma lo Shen
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Azioni delle formulazioni
cinesi classiche

Azioni dei rimedi I Tre Tesori®

Differenze principali

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang

Soothe the Centre

Tonifica il Qi della Milza,
dissolve l’Umidità e
muove il Qi nel
Riscaldatore Medio

Tonifica il Qi della Milza, dissolve
l’Umidità e muove il Qi nel Riscaldatore
Medio, tonifica il Qi e lo Yin dello
Stomaco

Effetto maggiore sul movimento
del Qi e sulla dissoluzione
dell’Umidità (nel Riscaldatore
Medio)

Xue Fu Zhu Yu Tang

Red Stirring

● Calma lo Shen

Mobilizza il Sangue
ed elimina la stasi nel
Riscaldatore Superiore

Mobilizza il Sangue ed elimina la stasi
nel Riscaldatore Superiore, calma lo
Shen, apre gli orifizi dello Shen

● Apre gli orifizi dello Shen

Yi Yi Ren Tang

Clear Channels

Mobilizza il Sangue

Dissolve l’Umidità, espelle
il Vento-Umidità dal
Riscaldatore Inferiore,
purifica il Calore

Dissolve l’Umidità, espelle il VentoUmidità dal Riscaldatore Inferiore,
purifica il Calore, mobilizza il Sangue

Yin Mei Tang

Root the Spirit

Nutre lo Yin del Fegato,
stabilizza lo Hun

Nutre lo Yin del Fegato, stabilizza lo
Hun, calma lo Shen

Yin Qiao San
(più Sang Ju Yin)

Expel Wind-Heat

Libera l’Esterno, espelle
il Vento-Calore, ripristina
la discesa del Qi dei
Polmoni

● Tratta la depressione

Più efficace nel calmare lo
Shen e nella stabilizzazione
dello Hun
Azione più efficace nel
trattamento della tosse acuta
da Vento-Calore esterno

Libera l’Esterno, espelle il VentoCalore, ripristina la discesa del Qi
dei Polmoni

You Gui Wan

Strengthen the Root

Tonifica e riscalda lo
Yang dei Reni

Tonifica e riscalda lo Yang dei Reni,
rinforza la Volontà (Zhi)

Yu Ping Feng San

Herbal Sentinel – Yang

Consolida l’Esterno,
tonifica il Qi

Consolida l’Esterno, tonifica il Qi,
rafforza il Qi difensivo dei Polmoni
e dei Reni

Yue Ju Wan

Release Constraint

Muove il Qi del Fegato,
elimina la stasi

Muove il Qi del Fegato, elimina la
stasi, stimola il movimento dello Hun

Zhi Bo Di Huang Wan

Water Passages

Nutre lo Yin dei Reni,
dissolve l’UmiditàCalore dalla Vescica

Nutre lo Yin dei Reni, dissolve
l’Umidità-Calore dalla Vescica

Tonifica la Yuan Qi

Rafforza il Qi difensivo dei
Polmoni e dei Reni per
trattare la Radice dell’asma
allergica e della rinite
allergica
Stimolazione più efficace
del movimento dello Hun
per alleviare la depressione

● Azione più efficace nel
drenaggio dell’UmiditàCalore dall’apparato urinario
● Tonifica il Qi
● Tonificazione bilanciata dello
Yin e dello Yang dei Reni

Zuo Gui Wan

Nourish the Root®

Nutre lo Yin e il Jing
dei Reni

Nutre lo Yin e il Jing dei Reni,
aumenta la Volontà (Zhi)
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I rimedi senza antecedente classico
Di seguito un elenco dei nuovi rimedi sprovvisti di antecedente classico.
Nome

Azioni

Indicazioni

Arouse Power

Tonifica lo Yang dei Reni, favorisce
la discesa del Qi del Cuore, dissolve
l’Umidità-Calore nel Riscaldatore
Inferiore, calma lo Shen

Promuove la comunicazione
tra Cuore e Reni nei disturbi
ginecologici e nei problemi della
sessualità maschile e femminile

Bend Bamboo®

Nutre il Sangue del Fegato,
sottomette lo Yang del Fegato

Cefalee

Benefit the Sinews

Dissolve l’Umidità, mobilizza il
Sangue, espelle il Vento-Umidità,
dissolve il Flegma

Sindrome Ostruttiva Dolorosa cronica
(Sindrome Bi)

Brighten the Eyes

Nutre il Sangue del Fegato, giova
agli occhi, sottomette lo Yang del
Fegato (azione secondaria)

Malattie degli occhi o cefalee
croniche da deficit di Sangue del
Fegato

Bright Spirit

Stasi di Qi del Fegato e del Cuore,
Flegma

Depressione e ansia

Brocade Sinews

Deficit di Sangue del Fegato che
non riesce a nutrire le articolazioni

Sindrome Ostruttiva Dolorosa cronica
Sindrome da deficit di Sangue

Chemo-Support

Tonifica il Qi, nutre il Sangue e lo Yin,
dissolve l’Umidità, purifica il Calore,
raffredda il Sangue

Effetti collaterali della chemioterapia

Clear Lustre

Espelle il Vento, purifica il Calore,
raffredda il Sangue, dissolve l’Umidità

Malattie della pelle dovute a Calore
del Sangue e Umidità-Calore

Clear Metal

Purifica il Calore nello strato del Qi
e del Qi nutritivo, dissolve il Flegma

Invasione di Vento-Calore nello
strato del Qi o della Ying Qi

Clear the Root

Purifica il Calore, dissolve l’Umidità
dal Riscaldatore Inferiore, mobilizza
il Sangue, espelle il Calore Tossico,
tonifica il Qi e lo Yin

Problemi alla prostata, prostatite
cronica, iperplasia prostatica
benigna

Expel Toxic Heat

Espelle il Calore Tossico

Infezioni batteriche o virali, pustole,
episodio acuto di herpes genitale,
tonsillite acuta purulenta, eczema
infetto, acne con grandi pustole,
sinusite con rinorrea purulenta

Glorious Sea

Deficit di Sangue del Fegato, Calore
del Sangue, Umidità

Problemi della pelle causati da
deficit di Sangue del Fegato seguito
a volte da Calore del Sangue o
Umidità-Calore

Harmonize
the Centre

Tonifica il Qi e lo Yin dello Stomaco e
della Milza, dissolve l’Umidità, dissolve
il Flegma nel Riscaldatore Medio

Disturbi digestivi, diabete di tipo 2
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Nome

Azioni

Indicazioni

Herbal
Sentinel – Yin

Tonifica il Qi dei Polmoni e lo Yin
dei Reni, rafforza il Qi difensivo dei
Polmoni e dei Reni

Tratta la Radice dell’asma allergica
e della rinite allergica nelle persone
con tendenza a sviluppare un deficit
di Yin dei Reni

Jade Screen®

Espelle il Vento, ripristina la diffusione
del Qi dei Polmoni

Tratta la Manifestazione della rinite
allergica

Nourish the Root
and Clear Wind

Nutre lo Yin dei Reni, espelle il VentoUmidità

Sindrome Ostruttiva Dolorosa cronica
nelle persone di mezza età e negli
anziani in una condizione sottostante
di deficit di Yin dei Reni

Peaceful Sunset

Nutre lo Yin dei Reni, mobilizza il
Sangue, dissolve il Flegma, purifica il
Calore, raffredda il Sangue, espelle
il Vento interno

Problemi degli anziani e prevenzione
negli anziani

Radio-Support

Tonifica il Qi, nutre il Sangue, nutre
lo Yin, mobilizza il Sangue, raffredda
il Sangue

Tratta gli effetti collaterali della
radioterapia

Searching Soul

Tonifica lo Yang dei Reni, nutre il
Sangue del Fegato, stimola lo Hun,
rafforza la Volontà

Depressione

Settling the Soul

Drena il Fuoco del Fegato e del
Cuore, calma lo Shen, apre gli
orifizi dello Shen, stabilizza lo Hun,
dissolve il Flegma

Ansia, insonnia, comportamento
maniacale

Smooth Passage

Tonifica il Qi della Milza, calma il
Fegato, muove il Qi nel Riscaldatore
Inferiore, armonizza il Fegato e
la Milza, dissolve l’Umidità dagli
Intestini, favorisce la peristalsi, arresta
la diarrea

Sindrome dell’intestino irritabile
gonfiore addominale e dolore,
alternanza di stipsi e diarrea

Welcome
Fragrance

Espelle il Vento dal naso, dissolve
l’Umidità, espelle il Calore Tossico,
apre gli orifizi del naso, tonifica il Qi

Sinusite, congestione dei seni
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Arouse Power™
Tu Si Zi Semen Cuscutae

Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris

Suo Yang Herba Cynomorii

Chuan Niu Xi Radix Cyathulae

Yin Yang Huo Herba Epimedii

Gui Zhi Ramulus Cinnamomi

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Huang Bai Cortex Phellodendri

Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

She Chuang Zi Fructus Cnidii

Yuan Zhi Radix Polygalae

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Descrizione
Promuove la comunicazione tra Cuore e Reni nei disturbi ginecologici e nei problemi della
sessualità maschile e femminile.
Sindromi
Deficit di Yang dei Reni, deficit di Qi del Cuore, Umidità-Calore nel Riscaldatore Inferiore.
Azioni
Tonifica lo Yang dei Reni, tonifica il Qi del Cuore, stimola la discesa del Qi del Cuore,
drena l’Umidità-Calore, calma lo Shen.
Indicazioni
Impotenza, eiaculazione precoce, calo del desiderio, attività sessuale ridotta, insonnia,
depressione, mal di schiena, disturbi urinari, vertigini, tinnito.
Lingua: pallida.
Polso: profondo, debole.

Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene due tonici dello Yang piuttosto caldi (Suo Yang e Yin Yang Huo).
Occorre quindi essere certi che il paziente sia veramente affetto da deficit di Yang e la lingua
pallida è un segno necessario per prescrivere questo rimedio. È controindicato in gravidanza.

Colore normale, punta leggermente rossa,
patina gialla appiccicosa sulla radice
(Arouse Power™)

Pallida, fissurazione del Cuore, patina
gialla appiccicosa sulla radice
(Arouse Power™)
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Bend Bamboo®
Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Man Jing Zi Fructus Viticis

Shu Di Huang Radix Rehmanniae
preparata

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Sang Ji Sheng Herba Taxilli

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Bai Shao Radix Paeoniae albae
Ju Hua Flos Chrysanthemi

Bai Ji Li Fructus Tribuli
Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Descrizione
Cefalee croniche da fuga di Yang del Fegato in un quadro di deficit di Sangue del
Fegato, specialmente nelle donne.
Sindromi
Deficit di Sangue del Fegato, fuga di Yang del Fegato.
Azioni
Nutre il Sangue del Fegato, sottomette lo Yang del Fegato, elimina le cefalee.
Indicazioni
Cefalee croniche che a volte si manifestano lungo il canale della Vescicola Biliare e alle
tempie con un dolore pulsante, e a volte invece al vertice della testa con un dolore sordo,
associato a nausea, vertigini e, in alcuni casi, vomito. Altri sintomi possono includere memoria
scarsa, parestesie agli arti, visione offuscata, capelli e pelle secchi, mestruazioni scarse.
Lingua: pallida e sottile.
Polso: rugoso.

Pallida
(Bend Bamboo®)
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Benefit the Sinews™
Tao Ren Semen Persicae
Hong Hua Flos Carthami
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Ru Xiang Resina Olibani
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Gua Lou Shi Fructus Trichosanthis

Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae
Luo Shi Teng Caulis Trachelospermi jasminoides
Wei Ling Xian Radix Clematidis
Du Zhong Cortex Eucommiae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae
Huang Bai Cortex Phellodendri
Shen Qu Massa medicata fermentata

Descrizione
Sindrome Bi cronica con Flegma, Umidità e stasi di Sangue nelle articolazioni in una condizione
sottostante di deficit dei Reni. Articolazioni gonfie, rigidità, forte dolore, artrite reumatoide.
Sindromi
Stasi di Sangue, Flegma e Umidità nelle articolazioni, deficit dei Reni.
Azioni
Mobilizza il Sangue, dissolve il Flegma, espelle il Vento-Umidità, dissolve l’Umidità.
Indicazioni
Sindrome Ostruttiva Dolorosa cronica, dolore articolare cronico con articolazioni gonfie
e deformazioni ossee, rigidità articolare, mal di schiena, vertigini, tinnito, stanchezza,
mancanza di forza di volontà, confusione mentale, ansia e irrequietezza mentale.
Lingua: pallida, rossa o violacea, gonfia, patina appiccicosa.
Polso: rugoso, a corda oppure laborioso (da stasi di Sangue) o scivoloso (da Flegma).

Avvertenze e controindicazioni
Benché Benefit the Sinews™ contenga alcuni tonici dei Reni, la sua azione principale è quella di
purificare e per questo motivo non deve essere somministrato per più di 4-6 mesi, dopo i quali il
trattamento deve essere sospeso per un mese. L’agopuntura può concentrare la sua azione sul
trattamento della Radice (Ben) tonificando i Reni e il Fegato. È controindicato in gravidanza.
Allergeni
Contiene glutine (Shen Qu – farina fermentata)

Violacea, corpo gonfio, patina
appiccicosa
(Benefit the Sinews™)

Leggermente color porpora, gonfia,
patina appiccicosa
(Benefit the Sinews™)
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Break into a Smile™
Chai Hu Radix Bupleuri

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae

Zhi Ke Fructus Aurantii

Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Descrizione
Stasi di Qi del Fegato nel Riscaldatore Medio e/o Inferiore che causa gonfiore e dolore.
Disturbi digestivi da stasi di Qi del Fegato.
Sindromi
Principalmente stasi di Qi del Fegato e, secondariamente, deficit di Qi della Milza e dello
Stomaco (Qi stagnante del Fegato che invade la Milza e lo Stomaco).
Azioni
Regola il Qi, elimina la stasi, calma il Fegato, arresta il dolore.
Indicazioni
Gonfiore epigastrico o addominale e dolore, che si manifestano in un quadro di stress
emotivo, flatulenza, eruttazione, irritabilità, depressione.
Lingua: potrebbe essere quasi normale o leggermente rossa ai lati.
Polso: a corda.

Antecedente classico
Chai Hu Shu Gan Tang (Bupleurum Soothing the Liver Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Effetto di mobilizzazione del Sangue, azione calmante sullo Shen, effetto tonificante sul Qi
e sullo Yin dello Stomaco.
Avvertenze e controindicazioni
Le erbe che muovono il Qi sono piccanti e, per la maggior parte, molto calde: nel lungo
periodo possono danneggiare lo Yin. Per questo motivo, la formula contiene Tai Zi Shen per
proteggere lo Yin dello Stomaco. Tuttavia, se il paziente ha bisogno di assumere questo rimedio
per un lungo periodo di tempo, è consigliabile sospenderlo ciclicamente per un mese ogni 4-5
mesi di trattamento. È controindicato in gravidanza.

Rossa ai lati
(Break into a Smile™)
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Breaking Clouds™
Ren Shen Radix Ginseng
Huang Qi Radix Astragali
Yuan Zhi Radix Polygalae
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae
Chai Hu Radix Bupleuri
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Bai He Bulbus Lilii
Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride
Du Zhong Cortex Eucommiae
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Descrizione
Depressione da deficit di Qi dei Polmoni, della Milza e dei Reni.
Sindromi
Deficit, affondamento e stasi di Qi.
Azioni
Tonifica e solleva il Qi, muove il Qi, solleva lo Spirito, apre gli orifizi dello Shen.
Indicazioni
Depressione mentale, stanchezza, tristezza, scoraggiamento, mancanza di forza di
volontà, negatività, sensi di colpa, senso di inutilità, appetito scarso, voglia di dolci, feci
non formate, leggera dispnea, voce debole, carnagione pallida.
Lingua: pallida.
Polso: rugoso, privo di “onda”, corto.

Antecedente classico
Bu Zhong Yi Qi Tang (Tonifying the Centre and Benefiting Qi Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica lo Yang dei Reni, apre gli orifizi dello Shen, risolleva l’umore.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in caso di asma, perché solleva il Qi.

Pallida, gonfia, fissurazione del Cuore
(Breaking Clouds™)

Leggermente pallida, fissurazione del Cuore
(Breaking Clouds™)
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Brighten the Eyes™
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi

Ju Hua Flos Chrysanthemi
Man Jing Zi Fructus Viticis
Mi Meng Hua Flos Buddlejae
Bai Ji Li Fructus Tribuli
He Shou Wu Radix Polygoni multiflori
preparata
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Descrizione
Malattie degli occhi e cefalee da deficit di Sangue del Fegato o di Yin del Fegato.
Inoltre, capelli secchi da deficit di Sangue del Fegato o di Yin del Fegato.
Sindromi
Sangue del Fegato in deficit e Reni che non nutrono gli occhi.
Azioni
Nutre il Sangue del Fegato e i Reni, giova agli occhi.
Indicazioni
Cefalee sorde da deficit di Sangue del Fegato, in modo particolare se interessano la regione
intorno agli occhi e alle sopracciglia, visione offuscata, corpi mobili, sensazione di sabbia
negli occhi, occhi stanchi, occhi secchi, vertigini, stanchezza, carnagione pallida-opaca,
mestruazioni scarse, depressione, insonnia (difficoltà ad addormentarsi), lieve ansia,
parestesie agli arti, scarsa memoria, lombalgia, tinnito di lieve intensità, capelli secchi.
Lingua: pallida, specialmente ai lati, sottile.
Polso: rugoso o fine.

Avvertenze e controindicazioni
Molte delle erbe che hanno un effetto nutritivo del Sangue, possono tendere a indebolire
la Milza e ad aumentare l’Umidità, se vengono utilizzate per molti mesi senza sospensione.
Questa formula deve perciò essere usata ciclicamente oppure associata a un trattamento con
agopuntura che tonifichi la Milza e dissolva l’Umidità.
Modalità di somministrazione
Assumere dopo i pasti, se viene impiegato per patologie degli occhi.

Pallida, secca
(Brighten the Eyes™)
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Bright Spirit™
Zhu Ru Caulis Bambusae in taeniam

Yuan Zhi Radix Polygalae

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

He Huan Pi Cortex Albiziae

Fu Shen Sclerotium Poriae pararadicis

Chai Hu Radix Bupleuri

Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride

Yu Jin Radix Curcumae

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Descrizione
Stasi di Qi e Flegma che causano depressione.
Sindromi
Stasi di Qi del Fegato e del Cuore, Flegma che ostruisce gli orifizi dello Shen.
Azioni
Muove il Qi del Fegato e del Cuore, calma lo Shen, dissolve il Flegma, apre gli orifizi dello
Shen, stimola l’andare e venire dell’Anima Eterea.
Indicazioni
Depressione, sbalzi di umore, indecisione, senso di mancanza di direzione, confusione
rispetto ai sogni e agli obiettivi della vita, disturbi digestivi con gonfiore e sensazione di
pienezza, afflizione, palpitazioni, sensazione di gonfiore o di oppressione al torace, lieve
sensazione di nodo alla gola, catarro in gola, lieve mancanza di respiro, scarso appetito,
arti freddi e deboli, labbra leggermente violacee, carnagione pallida.
Lingua: leggermente pallida-violacea ai lati nell’area del torace, gonfia, patina appiccicosa.
Polso: a corda e molto leggermente debordante nella posizione del Pollice di sinistra
oppure a corda-scivoloso.

Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Pallida, gonfia
(Bright Spirit™)

Gonfia, leggermente violacea,
profonda fissurazione del Cuore
(Bright Spirit™)
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Brocade Sinews™
Dang Shen Radix Codonopsis
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Sang Ji Sheng Herba Taxilli
Sang Zhi Ramulus Mori
Wei Ling Xian Radix Clematidis

Mu Gua Fructus Chaenomelis
Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis
Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae
Ji Xue Teng Caulis Spatholobi
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Yi Yi Ren Semen Coicis
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae
preparata

Descrizione
Sindrome Bi che si manifesta in un quadro di deficit di Sangue del Fegato, in particolare
nelle donne.
Sindromi
Sindrome Ostruttiva Dolorosa cronica (Bi) da Vento-Umidità con deficit di Sangue del
Fegato e/o di Yin del Fegato.
Azioni
Nutre il Sangue del Fegato e lo Yin del Fegato, giova ai tendini, espelle il Vento-Umidità dalle
articolazioni.
Indicazioni
Dolenzia cronica e leggero gonfiore alle articolazioni, vertigini, parestesie agli arti, memoria
scarsa, insonnia, pelle e capelli secchi, occhi secchi, visione offuscata.
Lingua: pallida e sottile se c’è un deficit di Sangue del Fegato, oppure rossa e sottile senza
patina se c’è un deficit di Yin del Fegato.
Polso: rugoso o fine, a volte soltanto nel lato sinistro. In caso di deficit di Yin del Fegato,
potrebbe essere vuoto a livello profondo nel lato sinistro.

Modalità di somministrazione
Assumere mezz’ora prima dei pasti.

Pallida ai lati
(Brocade Sinews™)

Pallida, patina bianca e sottile
(Brocade Sinews™)
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Buddha’s Hand™
Bai Dou Kou Fructus Amomi rotundus
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Fo Shou Fructus Citri sarcodactylis
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Gu Ya Fructus Setariae germinatus

Hou Po Cortex Magnoliae officinalis
Lai Fu Zi Semen Raphani
Mu Xiang Radix Aucklandiae
Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride
Shan Zha Fructus Crataegi
Shen Qu Massa medicata fermentata
Zhi Shi Fructus Aurantii immaturus

Descrizione
Aiuta a ridurre il gonfiore e stimola l’appetito fisiologico.
Sindromi
Stasi di Qi nel Riscaldatore Medio, Qi ribelle dello Stomaco, Umidità nel Riscaldatore Medio.
Azioni
Muove il Qi nel Riscaldatore Medio, sottomette il Qi ribelle dello Stomaco, dissolve l’Umidità.
Indicazioni
Cattiva digestione, gonfiore e/o dolore epigastrico, rigurgiti acidi, nausea, vomito,
eruttazione, sensazione di pienezza epigastrica, bocca impastata.
Lingua: leggermente rossa ai lati nella sezione centrale (area corrispondente alla Milza),
patina appiccicosa.
Polso: a corda nella posizione della Barriera di destra.

Antecedente classico
Mu Xiang Shun Qi Wan (Aucklandia Pill to Subdue Qi).
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene erbe piccanti che, nel lungo periodo, possono danneggiare lo
Yin. Se il paziente ha bisogno di assumere questo rimedio per un lungo periodo di tempo,
è consigliabile sospenderlo ciclicamente per un mese ogni 4-5 mesi di trattamento. È
controindicato in gravidanza.
Allergeni
Contiene glutine (Shen Qu – farina fermentata).
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Calm the Shen™
Ren Shen Radix Ginseng
Huang Qi Radix Astragali
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Fu Shen Sclerotium Poriae pararadicis
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Long Yan Rou Arillus Longan
Yuan Zhi Radix Polygalae

Mu Xiang Radix Aucklandiae
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Bai Zi Ren Semen Biotae
He Huan Pi Cortex Albiziae
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Bai He Bulbus Lilii
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae
preparata

Descrizione
Calma lo Shen e nutre il Cuore quando il paziente è triste, depresso e ansioso. Tonifica
il Qi e il Sangue della Milza, del Fegato e del Cuore. Azione collaterale: arresta il
sanguinamento uterino da deficit di Qi.
Sindromi
Deficit di Qi e di Sangue della Milza, deficit di Qi e di Sangue del Cuore.
Azioni
Tonifica il Qi e il Sangue della Milza, tonifica il Qi e il Sangue del Cuore, calma lo Shen,
apre gli orifizi dello Shen, stimola l’azione della Milza di trattenimento del Sangue.
Indicazioni
Palpitazioni, insonnia, ansia, memoria scarsa, depressione, volto pallido-opaco con
possibile arrossamento dei pomelli, leggera sensazione di calore la sera, scarso appetito,
feci non formate, stanchezza, affaticamento, stipsi, scoraggiamento, arti deboli,
mestruazioni scarse o molto abbondanti che anticipano o durano a lungo con sangue
mestruale pallido oppure rosso-vivo, sangue nelle feci o nelle urine, petecchie.
Lingua: pallida, sottile o gonfia, a seconda che predomini il deficit di Sangue o di Qi.
Polso: debole, rugoso.

Antecedente classico
Gui Pi Tang (Restore the Spleen Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto calmante sullo Shen, apre gli orifizi dello Shen.
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Pallida, spellata, fissurazione del Cuore
(Calm the Shen™)

Pallida, fissurazione del Cuore
(Calm the Shen™)

Pallida, secca
(Calm the Shen™)
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Central Mansion™
Ren Shen Radix Ginseng

Yi Yi Ren Semen Coicis

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Jie Geng Radix Platycodi

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae

Bai Bian Dou Semen Dolichoris lablab

Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Xi Yang Shen Radix Panacis quinquefolii

Lian Zi Semen Nelumbinis

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae
preparata

Sha Ren Fructus Amomi villosi

Descrizione
Deficit di Qi e di Yin dello Stomaco e della Milza. Disturbi digestivi, in modo particolare feci
non formate o diarrea croniche.
Sindromi
Deficit di Qi della Milza e dello Stomaco, deficit di Yin dello Stomaco e della Milza, Umidità
nel Riscaldatore Medio, Deficit di Qi dei Polmoni.
Azioni
Tonifica il Qi dello Stomaco e della Milza, nutre lo Yin dello Stomaco e della Milza, tonifica
il Qi dei Polmoni, dissolve l’Umidità, arresta la diarrea.
Indicazioni
Feci non formate, diarrea, scarso appetito, cattiva digestione, leggera sensazione di
pienezza e pesantezza epigastrica, nausea, debolezza degli arti, dolore epigastrico,
stanchezza, diabete a insorgenza tardiva, tosse cronica con espettorato bianco e
acquoso, carnagione pallida-opaca, corpo magro.
Lingua: pallida, leggermente gonfia, patina appiccicosa ma piuttosto sottile, patina
leggermente senza radice, patina troppo sottile al centro, fissurazione centrale nella zona
corrispondente allo Stomaco, fissurazioni sparse nella zona corrispondente allo Stomaco,
fissurazioni trasversali nell’area corrispondente alla Milza.
Polso: debole in generale, leggermente scivoloso; può essere superficiale-vuoto nella
posizione della Barriera di destra.

Antecedente classico
Shen Ling Bai Zhu San (Ginseng-Poria-Atractylodes Powder).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto nutritivo sullo Yin.
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Pallida, parzialmente coperta da patina
(Central Mansion™)

Pallida, parzialmente coperta da patina,
profonda fissurazione dello Stomaco, secca
(Central Mansion™)

Parzialmente coperta da patina,
fissurazione dello Stomaco
(Central Mansion™)

Pallida ai lati, leggero arrossamento al centro,
parzialmente coperta da patina
(Central Mansion™)
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Chemo-Support™
Huang Qi Radix Astragali
Ren Shen Radix Ginseng
Ling Zhi Fructificatio Ganoderma lucidum
Xi Yang Shen Radix Panacis quinquefolii
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Zhi Mu Radix Anemarrhenae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Lu Gen Rhizoma Phragmitis
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi
Sha Ren Fructus Amomi villosi
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Descrizione
Riduce al minimo gli effetti collaterali della chemioterapia grazie al suo effetto tonificante
sul Qi, nutritivo sullo Yin, di purificazione del Calore, di raffreddamento del Sangue e di
dissoluzione dell’Umidità.
Sindromi
Deficit di Qi dello Stomaco e della Milza, deficit di Yin dello Stomaco e dei Polmoni, deficit
dei Reni, Calore del Sangue, Umidità.
Azioni
Tonifica il Qi, nutre lo Yin, raffredda il Sangue, dissolve l’Umidità.
Indicazioni
Effetti collaterali della chemioterapia: stanchezza, nausea, vomito, perdita dei capelli,
riduzione dei globuli bianchi e/o delle piastrine, cattiva digestione, diarrea, ulcere della bocca.

Modalità di somministrazione
Questo rimedio deve essere assunto ogni giorno per tutta la durata del ciclo di chemioterapia;
la somministrazione può iniziare circa due settimane prima dell’inizio del ciclo e proseguire per
altre due settimane dopo la fine del trattamento. Il dosaggio consigliato è di 9 compresse al
giorno, ma può essere aumentato in base alla gravità degli effetti collaterali.

Patina spessa e nera
(Chemo-Support™)

Corpo rosso, completamente
priva di patina
(Chemo-Support™)
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Children’s Herbal Sentinel™
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Sheng Jiang Rhizoma Zingiberis recens
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Shen Qu Massa medicata fermentata
Lai Fu Zi Semen Raphani
Shan Zha Fructus Crataegi

Gu Ya Fructus Setariae germinatus
Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae
Huang Qi Radix Astragali
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Descrizione
Rafforza la resistenza dei bambini ai fattori patogeni esterni.
Sindromi
Deficit di Qi, Umidità, ritenzione di cibo.
Azioni
Tonifica il Qi, consolida l’Esterno, rafforza il sistema immunitario, dissolve l’Umidità e la
ritenzione di cibo.
Indicazioni
Tendenza a contrarre sindromi da raffreddamento, febbre da fieno, cattiva digestione,
scarso appetito, svogliatezza, rinorrea continua, leggero dolore addominale ricorrente.

Antecedente classico
Gui Zhi Tang (Ramulus Cinnamomi Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica il Qi, favorisce la digestione, dissolve l’Umidità.
Allergeni
Contiene glutine (Shen Qu – farina fermentata).

Pallida, patina appiccicosa
(Children’s Herbal Sentinel™)

Leggermente rossa, patina
gialla e appiccicosa
(Children’s Herbal Sentinel™)

I TRE TESORI®, IL TESORO DELLE DONNE® E I PICCOLI TESORI®

l

suwenherbs.com

56

Clear Channels™
Yi Yi Ren Semen Coicis
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae
Qiang Huo Rhizoma seu Radix Notopterygii
Du Huo Radix Angelicae pubescentis
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Luo Shi Teng Caulis Trachelospermi jasminoides
Wei Ling Xian Radix Clematidis
Ru Xiang Resina Olibani
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Huang Qin Radix Scutellariae

Descrizione
Drena l’Umidità-Calore nella sindrome Bi causata da accumulo di Umidità-Calore nelle
articolazioni, mobilizza il Sangue.
Sindromi
Umidità-Calore nelle articolazioni, stasi di Sangue.
Azioni
Drena l’Umidità, espelle il Vento, purifica il Calore, giova alle articolazioni, mobilizza il Sangue.
Indicazioni
Sindrome Ostruttiva Dolorosa (Bi) subacuta da Umidità-Calore, articolazioni rosse, calde,
gonfie e dolorose, artrite reumatoide, gotta.
Lingua: gonfia con patina gialla e appiccicosa.
Polso: scivoloso, rapido.

Antecedente classico
Yi Yi Ren Tang (Semen Coicis Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Mobilizza il Sangue ed elimina la stasi di Sangue.
Avvertenze e controindicazioni
Clear Channels è indicato principalmente per il trattamento della Manifestazione (Biao) della
sindrome Bi e non è stato formulato per somministrazioni di lunga durata. Se impiegato per più
di 4-6 mesi, è consigliabile una sospensione di un mese. Se viene associato all’agopuntura,
quest’ultima può concentrare la sua azione principalmente sul trattamento della Radice (Ben),
vale a dire nutrire il Sangue o rinforzare i Reni e/o la Milza, in aggiunta all’utilizzo dei punti locali
sulle articolazioni interessate. È controindicato in gravidanza.

Rossa ai lati, patina
gialla e appiccicosa
(Clear Channels™)
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Clear Lustre™
He Shou Wu Radix Polygoni multiflori
preparata

Ku Shen Radix Sophorae flavescentis

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Huang Qin Radix Scutellariae

Bai Xian Pi Cortex Dictamni
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Jing Jie Herba Schizonepetae
Ju Hua Flos Chrysanthemi

Mu Dan Pi Cortex Moutan
Dan Zhu Ye Herba Lophateri
Zhi Mu Radix Anemarrhenae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Descrizione
Malattie della pelle dovute a Vento, Umidità, Calore del Sangue. Deve esserci del Calore
del Sangue per prescrivere questo rimedio e perciò la lingua deve essere rossa.
Sindromi
Vento-Umidità-Calore nella pelle, Calore del Sangue.
Azioni
Espelle il Vento, purifica il Calore, raffredda il Sangue, dissolve l’Umidità.
Indicazioni
Eruzioni cutanee, macchie cutanee, eczema, dermatiti.
Lingua: rossa, può essere rossa soltanto nella parte anteriore, patina gialla.
Polso: scivoloso, può essere fine in un lato solo.

Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene erbe amare-fredde e piccanti-fredde che, se utilizzate per un lungo
periodo, possono indebolire la Milza e lo Stomaco. Si consiglia pertanto di non somministrare
questo rimedio per più di 2-3 mesi consecutivi. È controindicato in gravidanza.

Rossa, patina spessa
(Clear Lustre™)
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Clear Metal™
Huang Qin Radix Scutellariae

Yu Xing Cao Herba Houttuniae

Huang Lian Rhizoma Coptidis

Chuan Bei Mu Bulbus Fritillariae cirrhosae

Jin Yin Hua Flos Lonicerae

Zhi Mu Radix Anemarrhaenae

Lian Qiao Fructus Forsythiae

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Da Qing Ye Folium Isatidis

Bai He Bulbus Lilii

Ban Lan Gen Radix Isatidis

Mao Dong Qing Radix Ilicis pubescentis

Dan Zhu Ye Herba Lophateri

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Descrizione
Rimedio forte per purificare il Calore nello strato del Qi, della Ying Qi oppure del Sangue
nella fase più avanzata dell’influenza (stadio interno). Purifica il Calore dei Polmoni e dello
Stomaco, e dissolve il Flegma.
Sindromi
Invasione di Vento-Calore che penetra rapidamente verso l’Interno, con Calore dei
Polmoni e dello Stomaco. Localizzazione del Calore nello strato del Qi e della Ying Qi.
Azioni
Libera l’Esterno, espelle il Vento-Calore, purifica il Calore nello strato del Qi e della Ying Qi,
giova ai Liquidi.
Indicazioni
Influenza, febbre, avversione al freddo, cefalea, faringite, dolori al corpo, tosse,
espettorato, diarrea, dolore addominale, dispnea, dolore pleurico, sanguinamento dal
naso e delle gengive, problemi respiratori, tachipnea, rantoli crepitanti inspiratori.
Lingua: rossa con patina gialla, scura, secca e spessa.
Polso: rapido-debordante. Se il Calore è penetrato fino allo strato della Ying Qi e/o del
Sangue, la lingua è rossa senza patina e il polso superficiale-vuoto e rapido.

Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene molte erbe amare e fredde che, se utilizzate per un lungo periodo,
possono danneggiare la Milza. È però improbabile che ciò accada, poiché questo rimedio,
per le sue caratteristiche, viene impiegato soltanto per un breve periodo di tempo (infezione
broncopolmonare).
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Strato del Qi (Fuoco)
(Clear Metal™)

Strato del Qi (Fuoco)
(Clear Metal™)

Strato della Ying Qi o del Sangue
(Clear Metal™)

Strato della Ying Qi o del Sangue
(Clear Metal™)
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Clear Qi™
Su Zi Fructus Perillae
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Hou Po Cortex Magnoliae officinalis
Qian Hu Radix Peucedani
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Xuan Fu Hua Flos Inulae
Hu Tao Ren Semen Juglandis
Xing Ren Semen Armeniacae

Zi Wan Radix Asteris
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Sang Ye Folium Mori
Sang Bai Pi Cortex Mori
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae
Huang Qin Radix Scutellariae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae
preparata

Descrizione
Asma cronica che si manifesta in un quadro clinico di deficit dei Polmoni e dei Reni.
Ripristina la discesa del Qi dei Polmoni, dissolve il Flegma, tonifica i Reni.
Sindromi
Il Qi dei Polmoni non scende, i Reni non ancorano il Qi.
Azioni
Ripristina la discesa del Qi dei Polmoni, espelle il Vento, arresta il respiro sibilante.
Indicazioni
Tosse, asma, respiro sibilante, dispnea, sensazione di oppressione al torace, asma
allergica, rinite allergica stagionale con respiro sibilante.
Lingua: pallida o di colore normale.
Polso: debole.

Antecedente classico
Su Zi Jiang Qi Tang (Perilla-Seed Making Qi Descend Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Stimola maggiormente la discesa del Qi, esercita un’azione antiallergica nell’asma allergica.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Violaceo-bluastra, gonfia nella zona
corrispondente ai Polmoni
(Clear Qi™)

Pallida e gonfia nella zona
corrispondente ai Polmoni
(Clear Qi™)
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Clear the Root™
Huang Qi Radix Astragali
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Huang Bai Cortex Phellodendri
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Yi Yi Ren Semen Coicis
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae
Wang Bu Liu Xing Semen Vaccariae

Mu Dan Pi Cortex Moutan
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Bai Hua She She Cao Herba Hedyotidis
diffusae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris
Shi Wei Folium Pyrrosiae
Hai Jin Sha Spora Lygodii

Descrizione
Disturbi prostatici causati da Umidità-Calore, stasi di Sangue e Calore Tossico in un quadro di
deficit di Qi e di Yin. Ipertrofia prostatica benigna, tumore della prostata, prostatite cronica.
Sindromi
Deficit di Qi e di Yin, Umidità-Calore nel Riscaldatore Inferiore, stasi di Sangue, Calore Tossico.
Azioni
Tonifica il Qi, nutre lo Yin dei Reni, drena l’Umidità-Calore, muove il Sangue, separa i Liquidi
puri da quelli impuri, ammorbidisce le durezze, espelle il Calore Tossico.
Indicazioni
Prostatite cronica, ipertrofia prostatica benigna, tumore della prostata, difficoltà a
urinare, pollachiuria, nicturia, flusso di urina debole, sensazione di gonfiore nella regione
ipogastrica o nel perineo, stanchezza, scarsa memoria, vertigini, tinnito.
Lingua: rossa (può essere senza patina), patina gialla e appiccicosa sulla radice con
macchie rosse.
Polso: fine-rapido oppure superficiale-vuoto; è possibile che la posizione del Piede di
sinistra si apprezzi scivolosa ruotando il dito in direzione prossimale (questa è la posizione
della prostata).
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene erbe piuttosto forti, presenti in piccole dosi, che mobilizzano il Sangue
ed espellono il Calore Tossico. Questo rimedio non deve perciò essere somministrato in maniera
continuativa, ma occorre interromperlo dopo alcuni mesi. Può tuttavia essere impiegato per un
periodo prolungato con sospensioni di circa un mese fra un ciclo e l’altro e a piccole dosi (1-2
compresse al giorno). Può anche essere utilizzato nella prevenzione dei disturbi prostatici negli
uomini di età superiore a 50 anni. È controindicato in gravidanza.
Modalità di somministrazione
Assumere prima dei pasti.

Rossa, patina spessa e
appiccicosa sulla radice
con macchie rosse,
senza patina al centro
(Clear the Root™)
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Clear the Soul™
Zhu Ru Caulis Bambusae in taeniam

He Huan Pi Cortex Albiziae

Zhi Shi Fructus Aurantii immaturus

Yu Jin Radix Curcumae

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Yuan Zhi Radix Polygalae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Bai Zi Ren Semen Biotae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Descrizione
Due impieghi principali:
1 Calma lo Shen, stabilizza il Po, calma i Polmoni (tristezza, preoccupazione, dolore, ansia).
2 Dissolve il Flegma-Calore dai Polmoni, Flegma-Calore residuo nei Polmoni.
Sindromi
Flegma-Calore che ostruisce il torace e lo Shen, il Qi dei Polmoni non scende.
Azioni
Dissolve il Flegma-Calore, calma lo Shen, apre gli orifizi, rilassa il torace.
Indicazioni
Ansia, senso di oppressione al torace e all’epigastrio, palpitazioni, bocca amara e impastata,
afflizione, disagio, Flegma nel torace, cattiva digestione, leggera nausea, insonnia, sonno
disturbato da sogni, carnagione opaca, irrequietezza mentale, depressione, nervosismo,
sensazione di disorientamento nella regione del Cuore, vomito, vertigini, tensione premestruale.
Lingua: rossa o normale, gonfia, patina gialla e appiccicosa, fissurazione dello Stomaco
oppure fissurazione dello Stomaco e del Cuore con all’interno una patina gialla e sporgenze
spinose. Una fissurazione del Cuore associata a una fissurazione dello Stomaco si estende
fino alla punta della lingua, come accade per le fissurazioni del Cuore, ma è larga e poco
profonda al centro, come quelle dello Stomaco.
Polso: scivoloso, rapido. Il polso del Cuore può essere relativamente debordante.

Antecedente classico
Wen Dan Tang (Warming the Gall-Bladder Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
È più efficace nel calmare lo Shen e stabilizzare il Po.

Gonfia, fissurazione del Cuore
(Clear the Soul™)

Gonfia, fissurazione del Cuore,
patina appiccicosa
(Clear the Soul™)
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Clear Yang™
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis
Bai Ji Li Fructus Tribuli

Ju Hua Flos Chrysanthemi
Man Jing Zi Fructus Viticis
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Du Zhong Cortex Eucommiae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Yuan Zhi Radix Polygalae
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Descrizione
Cefalee croniche da fuga di Yang del Fegato e Flegma, che si sviluppano in un quadro di
deficit dei Reni. Vertigini croniche dovute alle stesse cause.
Sindromi
Fuga di Yang del Fegato, Flegma che annebbia la testa, deficit di Sangue, deficit di Yang
dei Reni.
Azioni
Sottomette lo Yang del Fegato, espelle il Vento del Fegato, dissolve il Flegma, nutre il
Sangue, tonifica lo Yang dei Reni, tonifica il Qi della Milza.
Indicazioni
Cefalee con dolore che può essere di tipo pulsante o sordo, vertigini, sensazione di
pesantezza e di offuscamento della testa avvertita maggiormente la mattina, catarro,
senso di oppressione al torace, nausea, bocca impastata, visione offuscata, vomito
durante gli attacchi di emicrania, tic, pressione del sangue elevata.
Lingua: pallida o di colore normale, gonfia, patina bianca e appiccicosa.
Polso: debole e leggermente scivoloso.

Antecedente classico
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (Pinellia-Atractylodes-Gastrodia Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica i Reni e nutre il Sangue (a differenza della formula originale che non presenta queste
indicazioni terapeutiche), apre gli orifizi dello Shen per dissolvere il Flegma dal cervello.
Modalità di somministrazione
Assumere dopo i pasti.

Leggermente pallida,
gonfia, fissurazioni nella
zona corrispondente
ai Polmoni
(Clear Yang™)
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Drain Fields™
Huo Xiang Herba Pogostemonis
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Xing Ren Semen Armeniacae
Yi Yi Ren Semen Coicis
Bai Dou Kou Fructus Amomi rotundus
Zhu Ling Sclerotium Polypori umbellati
Dan Dou Chi Semen Sojae preparatum

Ze Xie Rhizoma Alismatis
Hou Po Cortex Magnoliae officinalis
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Huang Qi Radix Astragali
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis
macrocephalae
Sha Ren Fructus Amomi villosi
Lu Gen Rhizoma Phragmitis

Descrizione
Dissolve l’Umidità.
Sindromi
Umidità nel Centro e nei muscoli, e deficit di Qi della Milza.
Azioni
Dissolve l’Umidità, tonifica il Qi.
Indicazioni
Senso di oppressione all’epigastrio, offuscamento della testa, mancanza di
concentrazione, memoria scarsa, sensazione di pesantezza, stanchezza, dolori muscolari,
bocca impastata, nausea, appetito scarso, feci non formate.
Lingua: patina bianca e appiccicosa.
Polso: scivoloso e debole.

Antecedente classico
Huo Po Xia Ling Tang (Agastache-Magnolia-Pinellia-Poria Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
È più efficace nel dissolvere l’Umidità dallo spazio fra la pelle e i muscoli grazie alle erbe
aromatiche (dolore muscolare), tonifica moderatamente il Qi (a differenza della formula
originale che non presenta questa indicazione terapeutica).
NOTA: Benché anche Prosperous Earth venga impiegato per trattare il deficit di Qi della Milza
e l’Umidità, Drain Fields deve essere usato quando l’Umidità è primaria rispetto al deficit della
Milza e, di conseguenza, il polso è scivoloso e la lingua è gonfia. Se invece il deficit della Milza è
primario rispetto all’Umidità, allora è indicato Prosperous Earth.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Patina bianca,
grigiastra, appiccicosa
e spessa
(Drain Fields™)

Gonfia, patina
bianca e appiccicosa
(Drain Fields™)
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Drain Fire™
Long Dan Cao Radix Gentianae scabrae
Huang Qin Radix Scutellariae
Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Chai Hu Radix Bupleuri
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Yuan Zhi Radix Polygalae
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis
Lian Zi Xin Plumula Nelumbinis

Descrizione
Drena il Fuoco del Fegato e del Cuore con erbe amare e fredde.
Sindromi
Fuoco del Fegato, Fuoco del Cuore, Umidità-Calore nel Riscaldatore Superiore e Inferiore.
Azioni
Drena il Fuoco del Fegato, drena il Fuoco del Cuore, purifica il Calore, dissolve l’Umidità,
calma lo Shen, stabilizza l’Anima Eterea.
Indicazioni
Cefalee, irritabilità, tendenza ad avere scoppi d’ira, viso rosso, bocca amara, tinnito,
vertigini, occhi iniettati di sangue, sete, stipsi, feci secche, urina scarsa e scura, epistassi,
sangue nelle urine o nelle feci, sensazione di calore, ansia, agitazione, insonnia, sonno
disturbato da sogni, infezione dell’orecchio, ulcere della lingua, cistite con bruciore
durante la minzione, uretrite, vaginite, perdite vaginali gialle, mestruazioni abbondanti.
Lingua: rossa con i lati gonfi e più arrossati, punti rossi ai lati e sulla punta, patina gialla.
Polso: a corda e rapido.

Antecedente classico
Long Dan Xie Gan Tang (Gentiana Draining the Liver Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Drena il Fuoco del Cuore e calma lo Shen (a differenza della formula originale che non
presenta queste indicazioni terapeutiche), tratta le cefalee.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula è indicata per il Fuoco e perciò deve essere impiegata soltanto quando ci
sono delle evidenti manifestazioni di Fuoco (vedi sopra). Se la diagnosi di Fuoco del Fegato è
corretta, non ci sono specifiche controindicazioni al suo utilizzo. Non è ovviamente un rimedio
con effetto tonificante e pertanto non dovrebbe essere somministrato per lunghi periodi di
tempo in quanto, contenendo erbe amare e fredde, potrebbe danneggiare la Milza nel
lungo periodo; deve quindi essere sospeso per un mese ogni 4-5 mesi di utilizzo continuativo.
L’agopuntura può sostenere la Milza durante il periodo del trattamento, utilizzando punti come
ad esempio Ren-12 Zhongwan, ST-36 Zusanli e BL-20 Pishu. È controindicato in gravidanza.

I TRE TESORI®, IL TESORO DELLE DONNE® E I PICCOLI TESORI®

l

suwenherbs.com

66

Differenza tra la Fuga di Yang del Fegato e il Fuoco del Fegato
Fuga di Yang del Fegato

Fuoco del Fegato

● Non è una vera e propria sindrome da
Eccesso, è soltanto uno squilibrio tra Yin e
Yang caratterizzato da un’eccessiva salita
dello Yang

●
●
●
●
●
●
●
●

● Cefalee
● Vertigini
● Tinnito
● Scoppi d’ira
● Irritabilità
● Polso: a corda
● Lingua: dipende dalla causa sottostante.
Potrebbe essere pallida, se c’è un deficit
di Sangue del Fegato

●
●
●
●
●
●

È una vera sindrome da Eccesso con Fuoco pieno
Cefalee
Vertigini
Tinnito
Scoppi d’ira
Irritabilità
Polso: a corda
Lingua: rossa con i lati più arrossati e patina
gialla e spessa
Sete
Bocca amara
Feci secche
Urina scura
Agitazione
Possibile sanguinamento

La Fuga di Yang del Fegato è uno squilibrio tra
Yin e Yang con salita del Qi ribelle; non si tratta
di una vera condizione di Eccesso. Viene trattata
con erbe che sottomettono il Qi (ad es. Mu
Li, Shi Jue Ming, Zhen Zhu Mu) e con erbe che
espellono il Vento (ad es. Tian Ma, Gou Teng).

Il Fuoco del Fegato è una condizione
esclusivamente di Eccesso. Erbe amare e
fredde drenano il Fuoco e inoltre lo conducono
verso il basso (ad es. Da Huang, Huang Qin,
Huang Lian, Huang Bo, Xia Ku Cao, Pu Gong Ying).

Sintomi: cefalea pulsante, vertigini, tinnito,
irritabilità. Polso a corda.

Sintomi: sete, agitazione, occhi iniettati di
sangue, bocca amara, epistassi, feci secche,
urina scura. Lingua rossa con patina gialla.

Fuga di Yang del
Fegato

Calore del Fegato

Fuoco del Fegato

Umidità-Calore
del Fegato e della
Vescicola Biliare

Il Calore del Fegato e il Fuoco del Fegato hanno caratteristiche comuni: entrambi si manifestano
con sensazione di calore, sete, occhi rossi, etc. Il Fuoco del Fegato è caratterizzato da una lingua
di colore rosso-profondo con una patina gialla, scura, secca e spessa. Il Fuoco del Fegato
differisce dal Calore del Fegato per quattro motivi:
1
2
3
4

È più intenso (molta sete, bocca amara).
Colpisce maggiormente lo Shen (agitazione, insonnia).
Può causare sanguinamento (vomito di sangue).
Causa maggiore secchezza (urine scure e feci secche).

È importante capire che Drain Fire è indicato per il Fuoco del Fegato e per l’Umidità-Calore del
Fegato e della Vescicola Biliare, piuttosto che per il Calore del Fegato.
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Ease the Muscles™
Huang Lian Rhizoma Coptidis
Hou Po Cortex Magnoliae officinalis
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Dan Dou Chi Semen Sojae preparatum
Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae
Lu Gen Rhizoma Phragmitis

Huang Qi Radix Astragali
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Sha Ren Fructus Amomi villosi
Yi Yi Ren Semen Coicis
Huo Xiang Herba Pogostemonis
Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Descrizione
Dissolve l’Umidità-Calore dal Riscaldatore Medio e dallo spazio fra la pelle e i muscoli.
Sindromi
Umidità-Calore latente all’Interno.
Azioni
Purifica il Calore, dissolve l’Umidità, regola il Qi, armonizza il Centro.
Indicazioni
Stanchezza, sensazione di pesantezza, offuscamento della testa, mancanza di
concentrazione, memoria scarsa, dolori muscolari, affaticamento muscolare, sensazione
di calore, senso di oppressione all’epigastrio, bocca impastata o amara, scarso appetito,
feci non formate.
Lingua: rossa o leggermente rossa con patina gialla e appiccicosa. Anche se la lingua
non è rossa, la presenza di una patina gialla e appiccicosa è un segno essenziale per la
prescrizione di questo rimedio.
Polso: scivoloso, anche soltanto nel lato destro.

Antecedente classico
Lian Po Yin (Coptis-Magnolia Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nell’eliminare l’Umidità dallo spazio fra la pelle e i muscoli (dolore
muscolare), tonifica moderatamente il Qi (soltanto un’erba).
NOTA: Ease the Muscles dissolve l’Umidità-Calore, Drain Fields dissolve l’Umidità.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Rossa, patina gialla e appiccicosa
(Ease the Muscles™)
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Expel Toxic Heat™
Ban Lan Gen Radix Isatidis
Da Qing Ye Folium Isatidis
Huang Qi Radix Astragali
Ling Zhi Fructificatio Ganoderma lucidum
Huang Qin Radix Scutellariae
Huang Lian Rhizoma Coptidis

Huang Bai Cortex Phellodendri
Jin Yin Hua Flos Lonicerae
Zi Hua Di Ding Herba Violae
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Xuan Shen Radix Scrophulariae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Descrizione
Espelle il Calore Tossico nelle infezioni acute batteriche o virali.
Sindromi
Calore Tossico in tutti e tre i Riscaldatori.
Azioni
Espelle il Calore Tossico dai tre Riscaldatori.
Indicazioni
Carbonchio, pustole, episodio acuto di herpes simplex o herpes zoster, episodio acuto
di herpes genitale, tonsillite acuta purulenta, eczema infetto, forma acuta di acne con
grandi pustole, attacco di sinusite acuta con rinorrea purulenta.
Lingua: rossa, punti rossi, gonfia con patina gialla, appiccicosa e spessa.
Polso: rapido-debordante oppure profondo-laborioso-rapido.

Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene erbe amare e fredde che nel lungo periodo possono danneggiare la
Milza. È però improbabile che ciò accada, se il rimedio viene somministrato soltanto per brevi
periodi di tempo, mentre l’infezione è in corso.
È controindicato in gravidanza.

Cosparsa di punti rossi, patina
secca, appiccicosa e spessa
(Expel Toxic Heat™)

Rossa, punti rossi, priva
di patina
(Expel Toxic Heat™)
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Expel Wind-Cold™
Jing Jie Herba Schizonepetae
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Zi Su Ye Folium Perillae
Qian Hu Radix Peucedani
Jie Geng Radix Platycodi
Bo He Herba Menthae haplocalycis

Bai Qian Rhizoma Cynanchi stauntonii
Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae
Xin Yi Hua Flos Magnoliae
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Ge Gen Radix Puerariae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Descrizione
Espelle il Vento-Freddo nelle invasioni acute di Vento.
Sindromi
Invasione di Vento-Freddo, fattore patogeno all’Esterno.
Azioni
Libera l’Esterno, espelle il Vento-Freddo.
Indicazioni
Rinorrea, starnuti, avversione al freddo, brividi, possibile febbricola, tosse, dolori al corpo,
cefalea, febbre da fieno.
Lingua: questo rimedio non è associato a nessun particolare quadro clinico della lingua, in
quanto un’invasione acuta di Vento-Freddo può non riflettersi in alcun modo su di essa.
Polso: superficiale.

Antecedente classico
Jing Fang Bai Du San (Schizonepeta-Saposhnikovia Releasing the Exterior Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
È indicato per il trattamento della cefalea acuta da Vento-Freddo.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula è indicata soltanto per le invasioni acute di Vento-Freddo allo stadio iniziale,
quando il Vento-Freddo è all’Esterno.
Modalità di somministrazione
Assumere dopo i pasti, preferibilmente con un infuso caldo di zenzero.
Invasione di Vento-Freddo

Invasione di Vento-Calore

● Avversione al freddo

● Avversione al freddo

● Possibile febbre

● Possibile febbre

● Corpo caldo al tatto

● Corpo caldo al tatto

● Starnuti, rinorrea

● Faringite

● Dolori al corpo

● Dolori al corpo

● Cefalea occipitale

● Cefalea con dolore diffuso

● Tosse

● Tosse

● Polso superficiale-rapido

● Polso superficiale-rapido

		

● Lingua rossa ai lati
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Expel Wind-Heat™
Bo He Herba Menthae haplocalycis

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Dan Dou Chi Semen Sojae preparatum

Niu Bang Zi Fructus Arctii

Dan Zhu Ye Herba Lophateri

Fang Feng Radix Saposhnikoviae

Jing Jie Herba Schizonepetae

Da Qing Ye Folium Isatidis

Jin Yin Hua Flos Lonicerae

Ju Hua Flos Chrysanthemi

Lian Qiao Fructus Forsythiae

Xing Ren Semen Armeniacae

Jie Geng Radix Platycodi

Huang Qin Radix Scutellariae

Descrizione
Espelle il Vento-Calore nelle invasioni acute di Vento.
Sindromi
Invasione di Vento-Calore nello Strato del Qi difensivo.
Azioni
Libera l’Esterno, espelle il Vento-Calore.
Indicazioni
Avversione al freddo, brividi, febbre, dolori al corpo, cefalea, lieve sete, tosse, starnuti,
rinorrea con muco leggermente giallo, faringite, tonsille gonfie, ghiandole gonfie, parotite,
raffreddori, influenza, febbre da fieno.
Lingua: rossa ai lati o nella parte anteriore.
Polso: superficiale-rapido.

Antecedente classico
Yin Qiao San (Lonicera-Forsythia Powder) più Sang Ju Yin (Mulberry Leaf and Chrysanthemum
Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
È indicato per il trattamento della tosse acuta da Vento-Calore.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula è indicata soltanto per le invasioni acute di Vento-Calore allo stadio iniziale,
quando il Vento-Calore è all’Esterno. È perciò controindicata per qualunque condizione che
non sia esterna e che non sia causata da Vento-Calore. Solitamente viene impiegata soltanto
per alcuni giorni, trascorsi i quali o il Vento-Calore sarà stato espulso completamente e non sarà
più necessario alcun trattamento, oppure sarà penetrato all’Interno, trasformandosi in Calore
interno, e in tal caso sarà necessaria un’altra formula.
Modalità di somministrazione
Assumere dopo i pasti.
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Punti rossi nella parte anteriore
(Expel Wind-Heat™)

Punti rossi nella parte anteriore
(Expel Wind-Heat™)

Manifestazione di Vento-Calore sulla lingua
Punti rossi (frequente nei bambini)
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Freeing the Sun™
Bo He Herba Menthae haplocalycis
Chai Hu Radix Bupleuri
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae

Mu Dan Pi Cortex Moutan
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
He Huan Pi Cortex Albiziae
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Descrizione
Stasi di Qi del Fegato di lunga durata che ha causato la formazione di Calore.
Sindromi
Stasi di Qi del Fegato, Calore del Fegato che deriva dalla stasi di Qi di lunga durata,
deficit di Sangue, deficit di Qi della Milza.
Azioni
Muove il Qi, calma il Fegato, nutre il Sangue, tonifica il Qi della Milza, purifica il Calore del
Fegato, calma lo Shen e stabilizza l’Anima Eterea.
Indicazioni
Ansia, preoccupazione, depressione, gonfiore addominale, epigastrico o dell’ipocondrio,
cattiva digestione, gonfiore e dolore addominale, stipsi, feci non formate, alternanza
di stipsi e feci non formate, insonnia, sonno disturbato da sogni, cefalee, leggera sete,
sensazione di calore, bocca leggermente amara.
Lingua: rossa ai lati.
Polso: a corda, rapido.

Antecedente classico
Dan Zhi Xiao Yao San (Moutan-Gardenia Free and Easy Wanderer Powder).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nel calmare lo Shen e risollevare l’umore.

Rossa ai lati, patina gialla
(Freeing the Sun™)

Rossa, lati più arrossati, patina gialla e secca
(Freeing the Sun™)
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Glorious Sea™
Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Tu Si Zi Semen Cuscuta

He Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae
recens

Gou Qi Zi Fructus Lycii
Bai Xian Pi Cortex Dictamni
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Huang Qin Radix Scutellariae

Ze Xie Rhizoma Alismatis
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Descrizione
Malattie della pelle dovute a deficit di Sangue del Fegato, associato a volte a Umidità,
a volte a Calore del Sangue.
Sindromi
Deficit di Sangue del Fegato, Umidità nella pelle, lieve Calore del Sangue.
Azioni
Nutre il Sangue del Fegato, tonifica i Reni, nutre la pelle, dissolve l’Umidità, raffredda il
Sangue.
Indicazioni
Carnagione giallastra senza “Shen”, pelle secca, eruzioni cutanee secche, macchie della
pelle, prurito, capelli e unghie secche.
Lingua: pallida, secca.
Polso: debole, rugoso o fine.

Pallida-secca
(Glorious Sea™)
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Harmonize the Centre™
Ren Shen Radix Ginseng
Huang Qi Radix Astragali
Xi Yang Shen Radix Panacis quinquefolii
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Shan Yao Rhizoma Discoreae
Tian Hua Fen Radix Trichosanthis
Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati
Zhi Mu Radix Anemarrhenae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Ge Gen Radix Puerariae
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Descrizione
Tonifica il Qi della Milza e dello Stomaco e lo Yin dello Stomaco, dissolve l’Umidità e il
Flegma nel Riscaldatore Medio. Diabete di tipo 2.
Sindromi
Deficit di Qi dello Stomaco e della Milza, deficit di Yin dello Stomaco, Flegma, stasi di Sangue.
Azioni
Tonifica il Qi e lo Yin dello Stomaco e della Milza, dissolve il Flegma, mobilizza il Sangue.
Indicazioni
Diabete di tipo 2, appetito scarso, cattiva digestione, obesità, gonfiore e pienezza
epigastrica, stanchezza.
Lingua: con patina senza radice, completamente priva di patina oppure senza patina al
centro, fissurazione dello Stomaco.
Polso: debole o superficiale-vuoto nella posizione della Barriera di destra.

Antecedente classico
Shen Ling Bai Zhu San (Ginseng-Poria-Atractylodes Powder).

Comparazione fra Central Mansion e Harmonize the Centre
Central Mansion

Harmonize the Centre

Sindrome
		
		

Deficit di Qi e di Yin dello
Stomaco e della Milza, Umidità
nel Riscaldatore Medio

Deficit di Qi della Milza e di Qi
e di Yin dello Stomaco, Flegma,
Stasi di Sangue

Indicazioni

Feci non formate, diarrea

Diabete di tipo 2, obesità

Lingua
		

Pallida, patina appiccicosa
o senza radice

Corpo gonfio, patina senza radice
oppure assenza di patina

Polso

Debole, molle, superficiale-vuoto

Molle, scivoloso
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Pallida, parzialmente spellata
(Harmonize the Centre™)

Pallida, fissurazione dello Stomaco parzialmente
spellata, fissurazioni della Milza
(Harmonize the Centre™)

Pallida ai lati, senza patina, fissurazione
dello Stomaco
(Harmonize the Centre™)

Pallida, parzialmente spellata
(Harmonize the Centre™)
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Herbal Sentinel-Yang™
Huang Qi Radix Astragali

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Ren Shen Radix Ginseng

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Ling Zhi Fructificatio Ganoderma lucidum

Du Zhong Cortex Eucommiae

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis

Fang Feng Radix Saposhnikoviae

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Gui Zhi Ramulus Cinnamomi

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Huang Qin Radix Scutellariae

Sheng Jiang Rhizoma Zingiberis recens

Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Descrizione
Tonifica la Zheng Qi e rafforza il sistema immunitario delle persone che hanno un deficit
costituzionale di Yang. Tonifica i Polmoni, la Milza e i Reni.
Sindromi
Deficit di Qi dei Polmoni, della Milza e dei Reni, deficit di Yang.
Azioni
Tonifica il Qi dei Polmoni e della Milza, nutre lo Yang, consolida l’Esterno, rafforza i Reni,
sostiene il Qi difensivo.
Indicazioni
Tendenza a contrarre sindromi da raffreddamento, stanchezza, sensazione di freddo,
depressione, urine frequenti e pallide, arti freddi, leggera dispnea, appetito scarso, feci
non formate, leggero gonfiore addominale dopo i pasti, sudorazione spontanea, voce
debole, lombalgia, diminuzione della libido, rinite allergica, asma allergica.
Lingua: pallida o leggermente pallida.
Polso: in generale debole o vuoto. Può essere debole soltanto nel lato destro.

Antecedente classico
Yu Ping Feng San (Jade Windscreen Powder) più Gui Zhi Tang (Cinnamon Twig Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica lo Yang dei Reni.

Pallida, bagnata, leggermente gonfia
(Herbal Sentinel-Yang™)
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Herbal Sentinel-Yin™
Huang Qi Radix Astragali

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Xi Yang Shen Radix Panacis quinquefolii

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Ling Zhi Fructificatio Ganoderma lucidum

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Mai Men Dong Radix Ophiopogonis

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Bei Sha Shen Radix Glehniae

Zhi Mu Radix Anemarrhenae

Bai He Bulbus Lilii

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati

Descrizione
Tonifica la Zheng Qi e rafforza il sistema immunitario delle persone che hanno un deficit
costituzionale di Yin. Tonifica i Polmoni, la Milza e i Reni.
Sindromi
Deficit di Qi dei Polmoni, della Milza e dei Reni, deficit di Yin.
Azioni
Tonifica il Qi dei Polmoni e della Milza, rafforza i Reni, nutre lo Yin, consolida l’Esterno,
sostiene il Qi difensivo.
Indicazioni
Tendenza a contrarre sindromi da raffreddamento, lombalgia, sudorazione notturna,
sensazione di calore la sera, stanchezza, appetito scarso, voce debole, sudorazione
spontanea, vertigini, tinnito, rinite allergica, asma allergica.
Lingua: rossa senza patina o con patina senza radice. Può essere rossa soltanto al centro
oppure nella parte anteriore. Può anche essere soltanto leggermente rossa con una
patina senza radice.
Polso: superficiale-vuoto o fine.

NOTA: Questa formula è indicata per le persone che hanno un deficit di Yin o la tendenza
costituzionale a svilupparlo. L’aspetto della lingua può variare da colore normale e patina
senza radice fino a colore rosso e completa assenza di patina. Se la lingua è pallida, va
impiegato il rimedio Herbal Sentinel – Yang™; se la lingua è normale e il paziente presenta
i sintomi di un deficit costituzionale di Yin, va utilizzato il rimedio Herbal Sentinel – Yin™.

Parzialmente coperta da patina
= leggero deficit di Yin
(Herbal Sentinel-Yin™)

Rosso-profondo, completamente priva di patina
= grave deficit di Yin con Calore-Vuoto
(Herbal Sentinel-Yin™)
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Invigorate the Root™
Du Huo Radix Angelicae pubescentis
Sang Ji Sheng Herba Taxilli
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae
Du Zhong Cortex Eucommiae
Huai Niu Xi Radix Achyranthis bidentatae
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Ren Shen Radix Ginseng
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Qiang Huo Rhizoma seu Radix Notopterygii
Luo Shi Teng Caulis Trachelospermi jasminoides

Descrizione
Sindrome Bi cronica da Vento e Umidità nei canali, che si manifesta in un quadro di deficit
di Yang dei Reni, deficit di Qi della Milza e deficit di Sangue.
Sindromi
Vento-Umidità nei canali, deficit di Qi della Milza, deficit di Sangue, deficit di Yang dei Reni.
Azioni
Espelle il Vento e dissolve l’Umidità dai canali, tonifica lo Yang dei Reni, tonifica il Qi della
Milza, nutre il Sangue.
Indicazioni
Questo rimedio è indicato per il trattamento della Sindrome Ostruttiva Dolorosa (Bi) cronica
da Vento e Umidità nei canali, che si manifesta in un quadro di deficit di Yang dei Reni,
deficit di Qi della Milza e deficit di Sangue. I sintomi e i segni principali sono mal di schiena
cronico aggravato dall’esposizione al freddo e all’umidità e alleviato dall’applicazione
di calore, dolore articolare senza - o con leggero - gonfiore, male al ginocchio, vertigini,
tinnito, stanchezza, sensazione di freddo, minzione frequente, urina pallida, mancanza
di forza di volontà, sensazione di freddo alla schiena e alle ginocchia, ginocchia deboli,
visione offuscata, parestesie agli arti, stipsi, cattiva digestione.
Lingua: pallida.
Polso: profondo, debole.

Antecedente classico
Du Huo Ji Sheng Tang (Angelica pubescentis-Loranthus Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica il Qi della Milza, nutre il Sangue, equilibra la tonificazione dello Yang con un tonico dello Yin.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Pallida e gonfia
(Invigorate the Root™)
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Jade Screen®
Xin Yi Hua Flos Magnoliae

Bo He Herba Menthae haplocalycis

Fang Feng Radix Saposhnikoviae

Jing Jie Herba Schizonepetae

Huang Qi Radix Astragali

Huang Qin Radix Scutellariae

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae

Bai Qian Rhizoma Cynanchi stauntonii

Wu Mei Fructus Mume

Jie Geng Radix Platycodi

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Gan Jiang Rhizoma Zingiberis

Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Descrizione
Rinite allergica. È indicato solo per i sintomi della rinite allergica e non per la causa, per la
quale è invece indicato Herbal Sentinel.
Sindromi
Vento che compromette la discesa e la diffusione del Qi dei Polmoni nel naso.
Azioni
Espelle il Vento, tonifica il Qi, rinforza il Qi difensivo, azione antiallergica.
Indicazioni
Rinite allergica, starnuti, rinorrea acquosa e chiara, prurito al naso e agli occhi, cefalea
frontale sorda, naso bloccato, febbre da fieno, allergia ai gatti, ai cani, ai cavalli, agli
acari, alla polvere, etc., sinusite cronica soltanto se secondaria alla rinite.

Per quanto riguarda la lingua e il polso, non ci sono delle caratteristiche specifiche associate a
questo rimedio, in quanto Jade Screen viene impiegato per i sintomi (Biao) della rinite allergica,
indipendentemente dallo stato della lingua o del polso.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene alcune erbe piccanti che possono danneggiare lo Yin e alcune erbe
amare che possono indebolire la Milza, se utilizzate per un lungo periodo di tempo. Questo
rimedio non deve perciò essere somministrato in maniera continuativa per più di alcuni mesi. In
alternativa, qualora venga prescritto insieme a un trattamento con agopuntura, quest’ultima
potrebbe concentrare la sua azione sulla tonificazione della Milza e sul nutrimento dello Yin.
Modalità di somministrazione
Assumere dopo i pasti.
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Jade Spring™
Bei Sha Shen Radix Glehniae

Lu Gen Rhizoma Phragmitis

Mai Men Dong Radix Ophiopogonis

Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae

Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati

Dang Shen Radix Codonopsis

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Sang Ye Folium Mori

Zhi Mu Radix Anemarrhenae

Bai Bian Dou Semen Dolichoris lablab

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Tian Hua Fen Radix Trichosanthis

Descrizione
Deficit di Yin dei Polmoni, dello Stomaco e della Milza.
Sindromi
Deficit di Yin dello Stomaco, deficit di Yin della Milza, deficit di Yin dei Polmoni, Calore-Vuoto
dello Stomaco.
Azioni
Nutre lo Yin dello Stomaco, della Milza e dei Polmoni, purifica il Calore-Vuoto dello Stomaco.
Indicazioni
Fame eccessiva, bocca secca, desiderio di bere a piccoli sorsi, labbra secche,
stanchezza, irrequietezza mentale, cattiva digestione, dolore all’epigastrio con leggera
sensazione di bruciore, ulcere della bocca, feci secche, eruzioni cutanee circoscritte sulla
parte anteriore della gamba, diabete.
Lingua: secca, senza patina o con una patina senza radice al centro, fissurazione dello
Stomaco lungo la linea mediana o piccole fissurazioni sparse; può essere leggermente
rossa al centro.
Polso: superficiale-vuoto nella posizione della Barriera di destra.

Antecedente classico
Sha Shen Mai Dong Tang (Glehnia-Ophiopogon Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Nutre lo Yin della Milza.
Avvertenze e controindicazioni
I tonici dello Yin tendono a essere “appiccicosi” e, solo nel caso in cui vengano somministrati
per un lungo periodo di tempo (parecchi mesi), possono danneggiare la Milza. Un eventuale
trattamento con agopuntura può concentrare la sua azione sul sostegno della Milza.
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Fissurazioni dello Stomaco
e della Milza
(Jade Spring™)

Fissurazioni dello Stomaco,
del Cuore e della Milza
(Jade Spring™)

Fissurazioni dello Stomaco
(Jade Spring™)

Profonde fissurazioni della Milza
(Jade Spring™)

NOTA: Jade Spring™ nutre lo Yin dello Stomaco e della Milza; Central Mansion™, in aggiunta,
tonifica il Qi e dissolve l’Umidità.
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Central Mansion™ – Jade Spring™: comparazione
Le prime cinque immagini mostrano condizioni per le quali è corretto l’impiego di Central
Mansion™, mentre per l’ultima si utilizza Jade Spring.™.

Fissurazione centrale
(Central Mansion™)

A chiazze, senza patina
(Central Mansion™)

Senza patina al centro
(Central Mansion™)

Fissurazioni orizzontali sparse,
fissurazione centrale lungo
la linea mediana
(Central Mansion™)

Fissurazioni verticali
(Central Mansion™)

Fissurazioni, senza patina
(Jade Spring™)
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Limpid Sea™
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Wu Mei Fructus Mume

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Zhu Ru Caulis Bambusae in taeniam

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Gua Lou Shi Fructus Trichosanthis

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Gan Jiang Rhizoma Zingiberis

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Descrizione
Dissolve il Flegma (Flegma-Umidità, Flegma-Calore e Flegma-Freddo).
Sindromi
Flegma (Umidità, Freddo o Calore) nel Riscaldatore Medio e Superiore.
Azioni
Asciuga l’Umidità e dissolve il Flegma.
Indicazioni
Tosse con abbondante espettorato, catarro nel torace, nel naso o nella gola, espettorato
bianco o giallo, senso di oppressione al torace, nausea, vomito, palpitazioni, vertigini,
insonnia, lipomi.
Lingua: pallida, gonfia con patina bianca e appiccicosa in caso di Umidità o FlegmaFreddo, oppure rossa, gonfia con patina gialla e appiccicosa in caso di Flegma-Calore.
Polso: scivoloso e lento in caso di Flegma-Freddo, oppure scivoloso e rapido in caso di
Flegma-Calore.
Antecedente classico
Er Chen Tang (Two Old Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Dissolve il Flegma-Calore e il Flegma-Freddo.
Avvertenze e controindicazioni
Si tratta di una formula che asciuga e non deve essere usata se il paziente soffre di un deficit,
anche leggero, di Yin. Dato che questo rimedio tratta soltanto la Manifestazione del Flegma,
non è indicato per le somministrazioni di lunga durata (più di alcuni mesi) e deve essere seguito
dall’assunzione di un rimedio che tonifichi la Milza, come ad esempio Soothe the Centre™,
per trattare la Radice. In alternativa, le due formulazioni possono essere utilizzate insieme.
Gli agopuntori possono impiegare questo rimedio per trattare la Manifestazione del Flegma e
l’agopuntura per trattare la Radice, tonificando la Milza con dei punti come ad esempio ST-36
Zusanli, SP-3 Taibai, BL-20 Pishu e BL 21 Weishu.

Gonfia, pallida, impronte
dei denti
(Limpid Sea™)

Gonfia, pallida,
senza patina
(Limpid Sea™)
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Nourish the Root ®
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Mai Men Dong Radix Ophiopogonis

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Ze Xie Rhizoma Alismatis

Huai Niu Xi Radix Achyranthis bidentatae

Tian Men Dong Radix Asparagi

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Di Gu Pi Cortex Lycii

Descrizione
Nutre lo Yin dei Reni.
Sindromi
Deficit di Yin dei Reni.
Azioni
Nutre lo Yin e il Jing dei Reni, aumenta la forza di volontà.
Indicazioni
Vertigini, tinnito, male alle gambe e alla schiena, sudorazione notturna, bocca e gola
secche alla sera, sensazione di calore e vaga ansia alla sera, calore ai Cinque Centri
(sensazione di calore al petto, ai palmi delle mani e alle piante dei piedi), sete con
desiderio di bere a piccoli sorsi, stanchezza estrema, depressione, feci secche, lombalgia,
infertilità, insonnia (risvegli durante la notte), visione offuscata, pelle e capelli secchi,
secchezza vaginale, occhi secchi, corpo magro, urine scarse e scure.
Lingua: può variare da corpo con colore quasi normale (tendente al rosso) e patina senza
radice, fino a corpo rosso e completa assenza di patina, questo a seconda del grado del
deficit di Yin e dell’intensità del Calore-Vuoto. Minore è la patina linguale, maggiore è il
deficit di Yin; quanto più è rosso il corpo della lingua, tanto più è intenso il Calore-Vuoto.
Polso: superficiale-vuoto, oppure debole in entrambe le posizioni del Piede e relativamente
debordante in entrambe le posizioni del Pollice, oppure fine e rapido se c’è un intenso
Calore-Vuoto.

Antecedente classico
Zuo Gui Wan (Restoring the Left [Kidney] Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione umidificante più forte.
Avvertenze e controindicazioni
I rimedi che nutrono lo Yin hanno una natura saziante e indigesta e tendono a indebolire la
Milza e ad aumentare l’Umidità. In presenza di un deficit della Milza con una certa Umidità
associato a deficit di Yin dei Reni (condizione piuttosto frequente), il rimedio non deve
essere somministrato in maniera continuativa: dopo un ciclo di 3-4 mesi occorre sospenderlo
per 1-2 mesi. In alternativa, se il paziente viene trattato con l’agopuntura, l’agopuntore
potrebbe trattare il deficit di Yin dei Reni con questa formula e concentrare la sua azione sulla
tonificazione della Milza e sulla dissoluzione dell’Umidità.
Modalità di somministrazione
Assumere alla sera (o in dose maggiore alla sera), preferibilmente con un po’ di acqua calda,
leggermente salata.
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Colore normale, senza patina
(Nourish the Root®)
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Nourish the Root and Clear Wind™
Shu Di Huang Radix Rehmanniae
preparata

Mu Gua Fructus Chaenomelis

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae

Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati
Bai Shao Radix Paeoniae albae

Sang Ji Sheng Herba Taxilli
Wei Ling Xian Radix Clematidis
Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae

Mu Dan Pi Cortex Moutan
Zhi Mu Radix Anemarrhenae

Luo Shi Teng Caulis Trachelospermi
jasminoides

Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Descrizione
Nutre lo Yin dei Reni e del Fegato ed espelle il Vento-Umidità dalle articolazioni. Sindrome
Bi negli anziani.
Sindromi
Sindrome Ostruttiva Dolorosa (Bi) cronica da Vento-Umidità, che si manifesta in un quadro
di deficit di Yin dei Reni.
Azioni
Nutre i Reni e il Fegato, rinforza i tendini e le ossa, espelle il Vento-Umidità dalle articolazioni.
Indicazioni
Lombalgia, dolore al ginocchio, sciatica, dolori articolari, vertigini, tinnito, sudorazione
notturna, attività sessuale ridotta o calo del desiderio, scarsa memoria, visione offuscata,
occhi secchi, pelle secca.
Lingua: rossa senza patina o con una patina senza radice.
Polso: debole in entrambe le posizioni del Piede oppure superficiale-vuoto.

Avvertenze e controindicazioni
Non ci sono specifiche controindicazioni all’utilizzo di questo rimedio, tranne il fatto che le
erbe che nutrono lo Yin possono indebolire la Milza, se vengono somministrate per lunghi
periodi di tempo. Questo effetto collaterale può essere contrastato mediante trattamento con
agopuntura per sostenere la Milza.

Rossa, gonfia, senza patina
(Nourish the Root and Clear Wind™)
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Nourish the Soul™
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Mai Men Dong Radix Ophiopogonis

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Yuan Zhi Radix Polygalae

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Bai Zi Ren Semen Biotae

Fu Shen Sclerotium Poriae pararadicis

Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis

Zhi Mu Radix Anemarrhenae

Ye Jiao Teng Caulis Polygoni multiflori

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Descrizione
Limita l’andare e venire dello Hun quando c’è un deficit di Yin del Fegato e di Sangue del Fegato.
Sindromi
Deficit di Yin del Fegato, dei Reni e del Cuore, Calore-Vuoto del Cuore, Shen e Anima
Eterea (Hun) privi di residenza.
Azioni
Nutre lo Yin del Fegato, dei Reni e del Cuore, purifica il Calore-Vuoto, calma lo Shen e
stabilizza l’Anima Eterea.
Indicazioni
Insonnia, ansia, irrequietezza mentale, agitazione, sensazione di nervosismo, comportamento
leggermente iperattivo da deficit, sudorazione notturna, vertigini, tinnito, bocca secca
durante la notte, risvegli notturni con desiderio di bere acqua a piccoli sorsi, palpitazioni.
Lingua: rossa senza patina o con una patina senza radice, secca, possibile fissurazione del Cuore.
Polso: superficiale-vuoto oppure fine-rapido.

Antecedente classico
Suan Zao Ren Tang (Ziziphus Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto nutritivo sullo Yin, esercita un’azione calmante sullo Spirito più marcata
ed è più efficace nel favorire il sonno.
Modalità di somministrazione
Si consiglia di assumere questo rimedio al pomeriggio o alla sera.

Parzialmente coperta da patina
(Nourish the Soul™)

Rossa, senza patina,
fissurazione del Cuore
(Nourish the Soul™)
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Open the Heart™
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Chai Hu Radix Bupleuri

Hou Po Cortex Magnoliae officinalis

Bai He Bulbus Lilii

Zi Su Ye Folium Perillae

Jie Geng Radix Platycodi

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

He Huan Pi Cortex Albiziae

Descrizione
Stasi di Qi del Cuore e dei Polmoni nel torace, ansia, preoccupazione, tristezza, dolore.
Sindromi
Stasi di Qi dei Polmoni e del Cuore nel torace, causata da problemi emozionali come ad
esempio tristezza, preoccupazione o dolore.
Azioni
Muove il Qi nel torace, stimola la discesa del Qi dei Polmoni e del Cuore, calma lo Shen,
stabilizza l’Anima Corporea.
Indicazioni
Senso di costrizione e di oppressione al torace e all’epigastrio, leggera dispnea, afflizione,
ansia, tristezza, depressione, irritabilità, carnagione pallida, leggero dolore toracico,
sensazione di nodo alla gola.
Lingua: può essere leggermente rossa nella zona corrispondente al torace (ai lati della
sezione centrale).
Polso: in generale leggermente a corda, specialmente nella posizione del Pollice, ma
anche debole e vuoto.

Antecedente classico
Ban Xia Hou Po Tang (Pinellia-Magnolia Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto calmante sullo Shen ed è più indicato per la depressione.

Gonfia nella zona
corrispondente ai Polmoni
(Open the Heart™)

Violacea, gonfia nella zona
corrispondente ai Polmoni
(Open the Heart™)
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Open the Heart™ e Bright Spirit™: comparazione
Open the Heart™

Bright Spirit™

Sindrome
Stasi di Qi dei Polmoni e del
		
Cuore nel torace
			

Stasi di Qi dei Polmoni, del Cuore
e del Fegato, Flegma che ostruisce
gli orifizi dello Shen

Indicazioni
Preoccupazione, ansia, depressione
			
			

Preoccupazione, ansia, depressione,
confusione mentale, comportamento
leggermente maniacale

Lingua
		

Rossa ai lati nella zona corrispondente
al torace, gonfia

Leggermente rossa ai lati nella zona
corrispondente al torace

Polso
Molto leggermente teso in entrambe
		
le posizioni del Pollice o soltanto
		
nella posizione del Pollice di destra
			

Scivoloso, molto leggermente teso
in entrambe le posizioni del Pollice
o soltanto nella posizione del Pollice
di destra
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Peaceful Sunset™
Long Dan Cao Radix Gentianae scabrae

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis

Ju Hua Flos Chrysanthemi

Bei Mu (Zhe) Bulbus Fritillariae thunbergii

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Zhu Ru Caulis Bambusae in taeniam

Chi Shao Radix Paeoniae rubrae

Gua Lou Shi Fructus Trichosanthis

Ye Jiao Teng Caulis Polygoni multiflori

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Descrizione
Patologia complessa degli anziani con Fuoco del Fegato, Flegma, Vento interno, Calore
del Sangue e stasi di Sangue.
Sindromi
Fuoco del Fegato, Vento del Fegato, Calore del Sangue, Flegma-Calore del Fegato, stasi
di Sangue.
Azioni
Purifica il Fuoco del Fegato, sottomette il Vento del Fegato, dissolve il Flegma, purifica il
Calore, raffredda il Sangue, muove il Sangue.
Indicazioni
Insonnia, vertigini, tinnito, nevralgia del trigemino, cefalee, tosse con espettorato, stipsi,
sete, dolori al torace, porpora, pressione del sangue elevata.
Lingua: porpora, rigida, patina appiccicosa, spessa e secca. Può essere tremula o deviata.
Polso: pieno, scivoloso e a corda.

Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene erbe amare e fredde che, nel lungo periodo, possono danneggiare
la Milza. Per evitare un danno alla Milza, il rimedio deve essere sospeso per un mese ogni 4-5
mesi di utilizzo continuativo.

Porpora, rigida, deviata
(Peaceful Sunset™)

Porpora, gonfia, parzialmente spellata
(Peaceful Sunset™)
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Prosperous Earth™
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis
macrocephalae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Ren Shen Radix Ginseng

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Huang Qi Radix Astragali

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae
preparata

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Descrizione
Tonifica il Qi della Milza, dissolve l’Umidità.
Sindromi
Deficit di Qi della Milza e dei Polmoni, Umidità.
Azioni
Tonifica il Qi della Milza e dei Polmoni, dissolve l’Umidità.
Indicazioni
Cattiva digestione, stanchezza, leggera sensazione di pienezza e gonfiore addominale,
appetito scarso, voglia di dolci, feci non formate, desiderio di sdraiarsi, voce debole,
tendenza a contrarre sindromi da raffreddamento, lieve depressione.
Lingua: pallida.
Polso: debole o vuoto.

Antecedente classico
Liu Jun Zi Tang (Six Gentlemen Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto tonificante sul Qi.

Pallida
(Prosperous Earth™)
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Comparazione tra Prosperous Earth™, Central Mansion™,
Jade Spring™ e Harmonize the Centre™
Prosperous Earth™

Central Mansion™

Jade Spring™

Harmonize the Centre™

Deficit di Qi e di
Yin della Milza,
deficit di Qi e di Yin
dello Stomaco,
Umidità

Deficit di Yin dello
Stomaco, seguito
a volte da
Calore-Vuoto

Deficit di Yin dello
Stomaco, deficit di Qi
dello Stomaco e della
Milza, Flegma

Sintomi
Stanchezza,
Stanchezza,
		
inappetenza,
inappetenza,
		
feci non formate
feci non formate,
			
leggero dolore
			
epigastrico,
			
bocca secca,
			
feci secche
				

Stanchezza,
inappetenza,
feci secche,
bocca secca,
leggero dolore
epigastrico,
sensazione di
calore

Stanchezza,
inappetenza,
feci secche, bocca
secca, leggero
dolore epigastrico
diabete di tipo 2

Polso
Vuoto o debole
			

Superficialevuoto

Superficiale-vuoto

Normale o
leggermente
rossa, priva di
patina, fissurazioni
dello Stomaco

Normale o pallida,
priva di patina o
parzialmente spellata,
fissurazioni dello
Stomaco

Sindrome
Deficit di Qi
		
della Milza
			
			
			

Debole o
superficiale-vuoto

Lingua
Pallida
Pallida, secca,
			
patina senza
			
radice
				
				

Pallida, gonfia
(Prosperous Earth™)

Pallida, parzialmente spellata
(Central Mansion™)

Completamente priva di patina
ad eccezione della piccola
chiazza senza radice al centro
(Jade Spring™)

NOTA: Central Mansion™ si colloca in una posizione intermedia rispetto alla linea di trattamento
che va dal deficit di Qi dello Stomaco, a quello di Qi e di Yin, fino a quello di Yin. Central Mansion™
si posiziona pertanto tra Prosperous Earth™ (deficit di Qi dello Stomaco e della Milza) e Jade
Spring™ (chiaro deficit di Yin dello Stomaco, lingua completamente senza patina e con
possibile arrossamento).
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Radio-Support™
Huang Qi Radix Astragali

Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Zhi Mu Radix Anemarrhenae

Hong Hua Flos Carthami

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

He Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati

Descrizione
Tonifica il Qi, nutre il Sangue, raffredda il Sangue, mobilizza il Sangue per ridurre al minimo
gli effetti collaterali della radioterapia.
Sindromi
Deficit di Qi e di Sangue, deficit di Yin, stasi di Sangue, Calore del Sangue.
Azioni
Tonifica il Qi, nutre il Sangue, nutre lo Yin, muove il Sangue, raffredda il Sangue.
Indicazioni
Effetti collaterali della radioterapia – necrosi localizzata, dolore, infiammazione, essudato
localizzato con sensazione di bruciore.

Per quanto riguarda la lingua e il polso, non ci sono delle caratteristiche specifiche associate a
questo rimedio.
Modalità di somministrazione
Radio-Support™ deve essere assunto quotidianamente per tutta la durata del ciclo di radioterapia,
al termine del quale la somministrazione deve proseguire per circa altre 4 settimane. Assumere un
minimo di 9 compresse al giorno.
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Red Stirring™
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Chi Shao Radix Paeoniae rubrae
Tao Ren Semen Persicae
Hong Hua Flos Carthami
Chai Hu Radix Bupleuri
Zhi Ke Fructus Aurantii

Huai Niu Xi Radix Achyranthis bidentatae
Jie Geng Radix Platycodi
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae
Yuan Zhi Radix Polygalae
Yu Jin Radix Curcumae
He Huan Pi Cortex Albiziae

Descrizione
Mobilizza il Sangue nel Riscaldatore Superiore, calma lo Shen.
Sindromi
Stasi di Sangue nel torace e turba dello Shen.
Azioni
Muove il Sangue, elimina la stasi, muove il Qi, arresta il dolore, calma lo Shen e apre gli
orifizi dello Shen.
Indicazioni
Dolore al torace persistente e trafittivo o puntorio, cefalee croniche trafittive, sensazione
di oppressione e di calore al torace, palpitazioni, ansia, agitazione, insonnia, sensazione di
ansia al momento di andare a dormire, irritabilità, confusione mentale, depressione.
Lingua: violacea, può esserlo soltanto nella parte anteriore oppure ai lati verso la parte anteriore.
Polso: rugoso oppure a corda o laborioso.

Antecedente classico
Xue Fu Zhu Yu Tang (Blood Mansion Eliminating Stasis Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Calma lo Shen, apre gli orifizi dello Shen e tratta la depressione.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Violacea-bluastra
nella zona corrispondente
ai Polmoni
(Red Stirring™)

Porpora nella zona
corrispondente ai Polmoni
(Red Stirring™)
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Release Constraint™
Xiang Fu Rhizoma Cyperi

He Huan Pi Cortex Albiziae

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae

Yuan Zhi Radix Polygalae

Shen Qu Massa medicata fermentata

Descrizione
Muove il Qi e calma il Fegato per trattare la depressione da stasi di Qi del Fegato, stimola
l’andare e venire dello Hun.
Sindromi
Stasi di Qi del Fegato.
Azioni
Regola il Qi, elimina la stasi, calma il Fegato, agisce sulla depressione mentale.
Indicazioni
Depressione mentale, rabbia repressa, risentimento o frustrazione di lunga durata, stress
emotivo, stanchezza (da stasi piuttosto che da deficit di Qi), senso di oppressione al torace
o all’epigastrio, cefalee, eruttazione, afflizione, leggero senso di nausea, leggera dispnea.
Lingua: leggermente rossa ai lati (zona del Fegato).
Polso: a corda e pieno in entrambi i lati.

Antecedente classico
Yue Ju Wan (Ligusticum-Gardenia Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
È stato leggermente modificato per trattare la depressione mentale.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.
Allergeni
Contiene glutine (Shen Qu – farina fermentata)

Leggermente rossa ai lati e sulla punta
(Release Constraint™)
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Release Constraint™ e Freeing the Moon®: comparazione
Release Constraint™

Freeing the Moon®

Sindrome
Stasi di Qi del Fegato, disarmonia
		
del Fegato e dello Stomaco
			

Deficit di Sangue del Fegato,
Deficit di Qi della Milza, disarmonia
del Fegato e della Milza

8 Regole

Pieno-Vuoto

Pieno

Polso
Tutto a corda
			

A corda ma fine oppure a corda
a sinistra e rugoso a destra

Eziologia
Soltanto emozionale
			
			

Non esclusivamente emozionale
(eccesso di lavoro, nascita di un
bambino)

Cause
Rabbia, risentimento, odio
emozionali		

Frustrazione, irritabilità, rabbia meno
forte, preoccupazione, tristezza

Localizzazione Epigastrio

Petto, epigastrio, addome

Shen

Privo di residenza e leggermente ostruito

Privo di residenza e indebolito

Lingua

Rossa ai lati

Normale o perfino pallida ai lati

Sesso

Più frequente negli uomini

Più frequente nelle donne
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Ringing Metal™
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Gua Lou Shi Fructus Trichosanthis

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Zhi Shi Fructus Aurantii immaturus

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Zhu Ru Caulis Bambusae in taeniam

Sang Bai Pi Cortex Mori

Huang Qin Radix Scutellariae

Zi Wan Radix Asteris

Xing Ren Semen Armeniacae

Descrizione
Flegma-Calore nei Polmoni a seguito di un’invasione di Vento.
Sindromi
Flegma-Calore nei Polmoni.
Azioni
Dissolve il Flegma, purifica il Calore, ripristina la discesa del Qi dei Polmoni, ferma la tosse.
Indicazioni
Tosse acuta con abbondante espettorato giallo a seguito di un’infezione delle vie
respiratorie superiori, senso di oppressione al torace, febbre, sete, insonnia, sensazione di
calore, guance rosse.
Lingua: normale, rossa oppure rossa soltanto nella parte anteriore con una patina gialla,
appiccicosa e spessa.
Polso: scivoloso, rapido.

Antecedente classico
Qing Qi Hua Tan Tang Clearing Qi and Resolving Phlegm Decoction.

Rossa, punti rossi nella zona corrispondente
ai Polmoni, patina gialla e appiccicosa
(Ringing Metal™)
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Root the Spirit™
Bai Shao Radix Paeoniae albae

Mai Men Dong Radix Ophiopogonis

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Bai Zi Ren Semen Biotae

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Fu Shen Sclerotium Poriae pararadicis

Descrizione
Nutre il Sangue del Fegato e lo Yin del Fegato per ancorare l’Anima Eterea (Hun)
e favorire il sonno.
Sindromi
Deficit di Sangue del Fegato, Anima Eterea priva di residenza.
Azioni
Nutre il Sangue del Fegato e lo Yin del Fegato, stabilizza l’Anima Eterea, calma lo Shen
e favorisce il sonno.
Indicazioni
Insonnia (difficoltà ad addormentarsi o risvegli durante la notte), sonno disturbato da
sogni. Altre manifestazioni possono includere visione offuscata, memoria scarsa, parestesie
agli arti e mestruazioni scarse.
Lingua: pallida nel caso di deficit di Sangue del Fegato, rossa-spellata nel caso di deficit
di Yin del Fegato, sottile.
Polso: rugoso (deficit di Sangue del Fegato) o superficiale-vuoto (deficit di Yin del Fegato).

Antecedente classico
Yin Mei Tang (Attracting Sleep Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
È più efficace nel calmare lo Shen e nella stabilizzazione dello Hun.

Colore normale, senza patina,
fissurazioni
(Root the Spirit™)

Rossa, senza patina, fissurazioni
(Root the Spirit™)
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Searching Soul™
Ren Shen Radix Ginseng

Chai Hu Radix Bupleuri

Huang Qi Radix Astragali

Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Du Zhong Cortex Eucommiae

He Shou Wu Radix Polygoni multiflori
preparata

Fo Shou Fructus Citri sarcodactylis

Long Yan Rou Arillus Longan

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Yuan Zhi Radix Polygalae
He Huan Pi Cortex Albiziae
Yu Jin Radix Curcumae

Xu Duan Radix Dipsaci
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Fu Xiao Mai Fructus Tritici levis

Descrizione
Non c’è sufficiente andare e venire dello Hun, depressione da deficit di Qi del Fegato,
deficit di Yang dei Reni e stasi di Qi del Fegato.
Sindromi
Deficit di Yang dei Reni, deficit di Sangue del Fegato, stasi di Qi, non c’è sufficiente
andare dell’Anima Eterea.
Azioni
Tonifica lo Yang dei Reni, nutre il Sangue del Fegato, stimola l’Anima Eterea, rafforza la
Volontà.
Indicazioni
Depressione, mancanza di un senso di direzione, confusione mentale, confusione riguardo
agli scopi della propria esistenza, problemi nelle relazioni, dipendenza da altre persone,
iperprotettività, indecisione, mancanza di forza di volontà, tristezza, timidezza.
Lingua: pallida.
Polso: rugoso o debole.

Allergeni
Contiene glutine (Fu Xiao Mai – grano).

Pallida ai lati, fissurazione del Cuore
(Searching Soul™)

Pallida, fissurazione del Cuore
(Searching Soul™)
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Separate Clear and Turbid™
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae

Huang Qi Radix Astragali

Wu Yao Radix Linderae

Che Qian Zi Semen Plantaginis

Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae oxyphyllae

Qu Mai Herba Dianthi

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Descrizione
Dissolve l’Umidità dalle vie urinarie, favorisce la diuresi.
Sindromi
Umidità nella Vescica, deficit di Qi, “Fatigue Lin” (sindrome da affaticamento e stranguria).
Azioni
Tonifica il Qi, dissolve l’Umidità, elimina i Liquidi impuri, apre i passaggi dell’Acqua del
Riscaldatore Inferiore, tonifica i Reni.
Indicazioni
Difficoltà cronica nella minzione (spesso erroneamente etichettata come “cistite”),
episodi di minzione frequente con urine scarse, sensazione di fastidio all’ipogastrio ma
senza bruciore alla minzione, urine leggermente torbide, leggera incontinenza urinaria da
sforzo (tosse, salto), stanchezza, depressione, lombalgia, vertigini, sensazione di freddo.
Lingua: pallida.
Polso: debole, specialmente nella posizione del Piede di destra; può essere molto
leggermente teso nella posizione del Piede di sinistra.

Antecedente classico
Bi Xie Fen Qing Yin (Dioscorea Separating the Clear Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nel dissolvere l’Umidità, tonificare il Qi, tonificare lo Yang dei
Reni e arrestare il dolore.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Pallida, patina gialla e
appiccicosa sulla radice
(Separate Clear and Turbid™)

Rossa ai lati, patina gialla
e appiccicosa sulla radice
(Separate Clear and Turbid™)
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Settling the Soul™
Yuan Zhi Radix Polygalae

Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Lian Zi Xin Plumula Nelumbinis

Huang Qin Radix Scutellariae

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Long Dan Cao Radix Gentianae scabrae

Zhu Ru Caulis Bambusae in taeniam

Dan Zhu Ye Herba Lophateri

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Gua Lou Shi Fructus Trichosanthis

Descrizione
Limita l’andare e venire dello Hun, comportamento leggermente “maniacale” da Fuoco
del Fegato e del Cuore, Flegma che annebbia lo Shen.
Sindromi
Fuoco del Cuore e del Fegato che agita lo Shen e l’Anima Eterea (Hun), Flegma che
annebbia lo Shen.
Azioni
Drena il Fuoco, apre gli orifizi dello Shen, calma lo Shen, stabilizza l’Anima Eterea, dissolve
il Flegma.
Indicazioni
Ansia, insonnia, comportamento maniacale, sovreccitazione. Comportamenti come
restare svegli tutta la notte per lavorare, fare molti progetti contemporaneamente,
spendere soldi, uscire molto, parlare, ridere o cantare incessantemente.
Lingua: rossa con la punta e i lati più arrossati, gonfia, patina gialla e appiccicosa,
fissurazione centrale del Cuore con all’interno una patina appiccicosa, gialla, secca e
con sporgenze spinose.
Polso: scivoloso, debordante, rapido.

Avvertenze e controindicazioni
Questo rimedio contiene erbe amare e fredde che, se somministrate in maniera continuativa,
possono danneggiare la Milza. È consigliabile quindi sospenderlo ciclicamente per un mese
ogni 4-5 mesi di trattamento. È controindicato in gravidanza.

Rosso-profondo, più rossa ai lati,
patina secca e spessa
(Settling the Soul™)

Rossa, profonda fissurazione del Cuore
con all’interno una patina gialla, gonfia
(Settling the Soul™)
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Il “comportamento maniacale” di lieve intensità caratterizza la mania
nelle persone che non sono affette da una malattia mentale
●

Irrequietezza mentale

●

Iperattività

●

Lavorare ed essere attivi di notte

●

Spendere molto

●

Fare tanti progetti contemporaneamente senza portarne a termine nessuno

●

Confusione mentale

●

Pensieri ossessivi

●

Ridere molto

●

Parlare molto

●

Spesso con capacità artistica

(La mania si può presentare in forme di diversa intensità e comprende un ampio spettro di
comportamenti che, benché non possano essere definiti normali, non sono classificabili come
‘malattie mentali’. In altre parole, nelle forme più leggere, la ‘mania’ e il ‘comportamento
maniacale’ sono relativamente comuni).

Drain Fire™ e Settling the Soul™: comparazione
Drain Fire™

Settling the Soul™

Sindrome
Fuoco del Fegato e del Cuore
		
(principalmente del Fegato)
			

Fuoco del Cuore e del Fegato
(principalmente del Cuore), Flegma
che ostruisce gli orifizi dello Shen

Indicazioni
Cefalee, irritabilità, agitazione,
		
problemi agli occhi
			

Ansia, confusione mentale,
comportamento leggermente
“maniacale”

Lingua
Rossa, più rossa ai lati
			

Rossa, più rossa ai lati e sulla punta,
gonfia, patina gialla e appiccicosa

Polso

A corda-scivoloso-rapido

A corda-rapido
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Smooth Passage™
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Huang Bai Cortex Phellodendri

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Ku Shen Radix Sophorae flavescentis

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Lian Zi Semen Nelumbinis

Mu Xiang Radix Aucklandiae

Bai Tou Weng Radix Polycarpa corymbose

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Shen Qu Massa medicata fermentata

Zhi Ke Fructus Aurantii

Descrizione
Muove il Qi e dissolve l’Umidità nel Riscaldatore Inferiore, tonifica il Qi della Milza. Problemi
digestivi del Riscaldatore Inferiore, sindrome dell’intestino irritabile.
Sindromi
Fegato e Milza non armonizzati, deficit di Qi della Milza, stasi di Qi del Fegato, Umidità
negli Intestini.
Azioni
Tonifica il Qi della Milza, muove il Qi, calma il Fegato, armonizza Fegato e Milza, dissolve
l’Umidità dagli Intestini, favorisce la peristalsi, arresta la diarrea.
Indicazioni
Alternanza di stipsi e diarrea, dolore, sensazione di pienezza e gonfiore all’addome, feci a volte
caprine e a volte molto morbide, muco nelle feci, irritabilità, stanchezza, scarso appetito.
Lingua: pallida o di colore normale, impronte dei denti, patina appiccicosa e sottile. Se
predomina la stasi di Qi del Fegato, i lati possono essere leggermente arrossati.
Polso: se predomina il deficit di Qi della Milza, è debole; se invece predomina la stasi di Qi
del Fegato, è a corda. Può anche essere debole a destra e a corda a sinistra.

NOTA: Smooth Passage™ differisce da Break into a Smile™ e Soothe the Centre™, in quanto
agisce direttamente sul Riscaldatore Inferiore e quindi sugli Intestini.
Allergeni
Contiene glutine (Shen Qu - farina fermentata)

Gonfia ai lati (Milza)
(Smooth Passage™)

Rossa ai lati (Fegato), patina gialla
(Smooth Passage™)
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Soothe the Centre™
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Dang Shen Radix Codonopsis

Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Bai Bian Dou Semen Dolichoris lablab

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Huo Xiang Herba Pogostemonis

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Hou Po Cortex Magnoliae officinalis

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Zi Su Ye Folium Perillae

Sha Ren Fructus Amomi villosi

Zhi Ke Fructus Aurantii

Mu Xiang Radix Aucklandiae

Shen Qu Massa medicata fermentata

Descrizione
Muove il Qi e dissolve l’Umidità nel Riscaldatore Medio, tonifica il Qi della Milza. Problemi
digestivi da stasi di Qi e Umidità nel Riscaldatore Medio con deficit di Qi della Milza.
Sindromi
Deficit di Qi dello Stomaco e della Milza, deficit di Yin dello Stomaco, Umidità e stasi di
Qi nel Riscaldatore Medio.
Azioni
Tonifica il Qi, rafforza la Milza, nutre lo Yin dello Stomaco, dissolve l’Umidità e muove il Qi
nel Centro.
Indicazioni
Scarso appetito, stanchezza, dolore e sensazione di pienezza e di gonfiore all’epigastrio,
cattiva digestione, arti deboli, feci non formate, bocca leggermente secca.
Lingua: pallida, impronte dei denti, patina appiccicosa al centro. In presenza di deficit
di Yin dello Stomaco, la patina può essere leggermente priva di radice al centro; se
c’è un deficit grave e cronico di Qi della Milza, possono esserci delle piccole fissurazioni
trasversali ai lati.
Polso: debole, specialmente nella posizione della Barriera di destra.

Antecedente classico
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang (Aucklandia-Amomum Six Gentlemen Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un effetto maggiore sul movimento del Qi e sulla dissoluzione dell’Umidità.
Allergeni
Contiene glutine (Shen Qu – farina fermentata).
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Pallida, gonfia, impronte dei denti
(Soothe the Centre™)

Pallida, gonfia
(Soothe the Centre™)

Break into a Smile™, Smooth Passage™ e Soothe the Centre™:
comparazione
Break into A Smile™

Smooth Passage™

Soothe the Centre™

Sindrome
Stasi di Qi
		
(Eccesso-Shi)
			

Invasione di Qi stagnante del
Fegato nella Milza e negli
Intestini (LIV-Shi, SP-Xu)

Invasione di Qi 		
stagnante del Fegato		
nello Stomaco

Localizzazione
		

Riscaldatore Inferiore

Riscaldatore Medio

Riscaldatore Medio e
Inferiore, Ipocondrio

Sintomi
Dolore
Gonfiore, dolore, pienezza
				

Gonfiore, dolore,
pienezza

Polso
Tutto a corda
			
			
			

A corda in entrambe le 		
posizioni della Barriera
(Guan, seconda
posizione).

A corda a sinistra oppure
a corda in entrambe le
posizioni del Piede (Chi,
terza posizione)
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Soothe the Shen™
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Fu Xiao Mai Fructus Tritici levis

He Huan Pi Cortex Albiziae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Yuan Zhi Radix Polygalae

Zhi Mu Radix Anemarrhaenae

Fo Shou Fructus Citri sarcodactylis

Bai He Bulbus Lilii

Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Descrizione
Tonifica il Qi e nutre lo Yin del Cuore, dei Polmoni, della Milza e del Fegato per depressione
e ansia. Stato di preoccupazione, tristezza e dolore.
Sindromi
Deficit di Qi, di Sangue e/o di Yin, stasi di Qi.
Azioni
Tonifica il Qi, nutre il Sangue e lo Yin, muove il Qi, apre gli orifizi dello Shen.
Indicazioni
Disorientamento, malinconia, pianto, incapacità di controllarsi, sonno agitato,
sudorazione notturna, sbadigli frequenti, depressione, tristezza, confusione mentale,
memoria scarsa, stanchezza, scarso appetito, mestruazioni scarse.
Lingua: pallida o normale. In caso di deficit di Yin: mancanza di patina.
Polso: debole, rugoso o superficiale-vuoto.

Antecedente classico
Gan Mai Da Zao Tang (Glycyrrhiza-Triticum-Jujuba Decoction) e Bai He Tang
(Lilium Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto calmante sullo Shen.
Allergeni
Contiene glutine (Fu Xiao Mai – grano)

Pallida, secca
(deficit di Sangue)
(Soothe the Shen™)

Pallida, senza patina
(deficit di Qi e di Yin)
(Soothe the Shen™)
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Strengthen the Root™
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Rou Gui Cortex Cinnamomi

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Gui Zhi Ramulus Cinnamomi

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae
preparata

Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Du Zhong Cortex Eucommiae

Ren Shen Radix Ginseng
Zhi Mu Radix Anemarrhenae

Descrizione
Tonifica lo Yang dei Reni.
Sindromi
Deficit di Yang dei Reni, declino del Fuoco del Cancello della Vita, leggero deficit di Sangue.
Il Fuoco del Ming Men (Cancello della Vita) non nutre la Terra, Freddo nel Riscaldatore Inferiore.
Azioni
Tonifica e scalda lo Yang dei Reni, ravviva il Fuoco del Cancello della Vita, riempie
l’Essenza, nutre il Sangue, rafforza la Volontà.
Indicazioni
Freddolosità, piedi freddi, arti freddi, lombalgia, ginocchia deboli, vertigini, tinnito,
depressione, estrema stanchezza, impotenza, eiaculazione precoce, stanchezza dopo
l’attività sessuale, mancanza di desiderio, infertilità, feci non formate, urine frequenti
e pallide, leggera incontinenza urinaria, edema delle caviglie, corpo sovrappeso,
mancanza di motivazione e di entusiasmo, dispnea.
Lingua: pallida, bagnata.
Polso: profondo e debole, specialmente nelle posizioni del Piede. Potrebbe anche essere lento.

Antecedente classico
You Gui Wan (Restoring the Right [Kidney] Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica il Qi e la Yuan Qi con Ren Shen (Radix Ginseng).
Modalità di somministrazione
Assumere alla mattina (o in dose maggiore alla mattina), preferibilmente con un po’ di acqua
calda leggermente salata.

Pallida, gonfia
(Strengthen the Root™)

Pallida, gonfia ai lati
(Strengthen the Root™)
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Tonify Qi and Ease the Muscles™
Huang Qi Radix Astragali

Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae

Ren Shen Radix Ginseng

Chai Hu Radix Bupleuri

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Sha Ren Fructus Amomi villosi

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Huo Xiang Herba Pogostemonis

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Yi Yi Ren Semen Coicis

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Descrizione
Tonifica il Qi, tonifica la Yuan Qi, dissolve l’Umidità. Tonifica la Zheng Qi nella sindrome da
affaticamento postvirale.
Sindromi
Deficit di Qi, Umidità residua nei muscoli.
Azioni
Tonifica il Qi dei Polmoni e della Milza, solleva lo Yang, risolleva dalla depressione, dissolve
l’Umidità dai muscoli.
Indicazioni
Estrema stanchezza, depressione, vertigini, scarso appetito, lieve dolore muscolare e
leggero affaticamento, memoria e concentrazione scarse, leggera dispnea, prolasso
dell’utero, dello stomaco o della vescica.
Lingua: pallida, impronte dei denti.
Polso: debole.

Antecedente classico
Bu Zhong Yi Qi Tang (Tonifying the Centre and Benefiting Qi Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nel dissolvere l’Umidità dai muscoli.

Pallida, gonfia, impronte dei denti
(Tonify Qi and Ease
the Muscles™)

Pallida, gonfia
(Tonify Qi and Ease
the Muscles™)
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Water Passages™
Zhi Mu Radix Anemarrhenae
Huang Bai Cortex Phellodendri
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Shan Yao Rhizoma Discoreae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Qu Mai Herba Dianthi

Bian Xu Herba Polygoni avicularis
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae
Yi Yi Ren Semen Coicis
Huang Qi Radix Astragali
Chai Hu Radix Bupleuri
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Ze Lan Herba Lycopi

Descrizione
Problemi urinari cronici in un quadro di Umidità e di deficit dei Reni.
Sindromi
Umidità-Calore nella Vescica, deficit dei Reni, affondamento del Qi.
Azioni
Dissolve l’Umidità e purifica il Calore dalla Vescica, tonifica i Reni, solleva il Qi.
Indicazioni
Minzione frequente, minzione difficoltosa, minzione urgente, bruciore alla minzione, dolore
ipogastrico, mal di schiena, vertigini, tinnito, stanchezza, senso di abbattimento.
Lingua: patina gialla e appiccicosa sulla radice con macchie rosse sulla radice.
Polso: debole in entrambe le posizioni del Piede.

Antecedente classico
Zhi Bai Di Huang Wan (Anemarrhena-Phellodendron-Rehmannia Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nel drenaggio dell’Umidità-Calore dall’apparato urinario,
tonifica il Qi, tonifica i Reni in modo più equilibrato (Yin e Yang).
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Rossa e senza patina al centro,
gonfia, patina gialla e appiccicosa
sulla radice
(Water Passages™)

Leggermente rossa, patina gialla
e appiccicosa sulla radice con
macchie rosse
(Water Passages™)
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Welcome Fragrance™
Bo He Herba Menthae haplocalycis

Yu Xing Cao Herba Houttuniae

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Huo Xiang Herba Pogostemonis

Xin Yi Hua Flos Magnoliae

Pu Gong Ying Herba Taraxaci

Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Jie Geng Radix Platycodi

Huang Qi Radix Astragali

Huang Qin Radix Scutellariae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Jin Yin Hua Flos Lonicerae

Descrizione
Sinusite acuta o cronica, oppure congestione dei seni nasali.
Sindromi
Umidità-Calore e Calore Tossico cronici che chiudono il naso e i seni nasali in un contesto
sottostante di deficit di Qi.
Azioni
Espelle il Vento, purifica il Calore, espelle il Calore Tossico, drena l’Umidità, apre gli orifizi
del naso, tonifica il Qi.
Indicazioni
Sinusite, dolore facciale, rinorrea gialla e densa o perfino purulenta, naso chiuso, perdita
dell’olfatto, cefalea frontale, stanchezza.
Lingua: patina gialla e appiccicosa.
Polso: scivoloso.

Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene alcune erbe amare e fredde per espellere il Calore Tossico. Queste, se
utilizzate per un lungo periodo di tempo, possono tendere a indebolire la Milza. Questo rimedio
non deve perciò essere somministrato in maniera continuativa per più di 3-4 mesi. Qualora venga
prescritto insieme a un trattamento con agopuntura, quest’ultima può concentrare la sua azione
sulla tonificazione dei Polmoni e della Milza per trattare la Radice.

Patina gialla e appiccicosa
(Welcome Fragance™)

Patina bianca e appiccicosa
(Welcome Fragance™)
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‘Formule tradizionali
per la donna moderna’’
create da Giovanni Maciocia®

Il Tesoro delle Donne®
Lo Spirito della Valle non muore mai:
si chiama Principio della Femminilità.
Il Cancello del Principio della Femminilità
è la Radice del Cielo e della Terra.
È come un velo, difficile da vedere; eppure,
non appena lo si vede, è inesauribile.

Elenco dei rimedi della linea Il Tesoro delle Donne®
Clear Empty Heat and Cool the Menses™ – Raffredda il Sangue, purifica il Calore-Vuoto,
arresta il sanguinamento
Clear the Moon™ – Dissolve il Flegma, muove il Qi, calma lo Shen
Clear the Palace™ – Dissolve il Flegma-Umidità dall’Utero
Cool the Menses™ – Purifica il Calore, raffredda il Sangue, arresta il sanguinamento
Drain the Jade Valley™ – Drena l’Umidità, dissolve i parassiti
Drain Redness – Purifica il Calore, dissolve l’Umidità, raffredda il Sangue, drena il Fuoco
del Fegato
Ease the Journey – Yang® – Tonifica lo Yang dei Reni, nutre lo Yin dei Reni, purifica il
Calore-Vuoto
Ease the Journey – Yin® – Nutre lo Yin dei Reni, tonifica lo Yang dei Reni, purifica il
Calore-Vuoto
Female Treasure™ – Nutre lo Yin dei Reni e del Fegato, sottomette lo Yang del Fegato
Free Flow™ – Calma il Fegato, muove il Qi
Free-Flowing Sea™ – Nutre il Sangue, tonifica lo Yang dei Reni, muove il Qi, calma lo Shen
Freeing Constraint™ – Calma il Fegato, muove il Qi e calma lo Shen
Freeing the Moon® – Calma il Fegato, muove il Qi, nutre il Sangue e calma lo Shen
Growing Jade™ – Nutre lo Yin dei Reni e il Jing dei Reni
Harmonizing the Moon™ – Mobilizza il Sangue e dissolve le masse
Heavenly Empress® – Nutre lo Yin dei Reni e del Cuore, purifica il Calore-Vuoto del Cuore
Invigorate Blood and Stem the Flow™ – Mobilizza il Sangue e arresta il sanguinamento
Nourish Yin and Restrain the Flow™ – Nutre lo Yin dei Reni e arresta il sanguinamento
Penetrating Vessel™ – Rinforza il Ren Mai e il Chong Mai, sottomette il Qi ribelle
Planting Seeds™ – Tonifica lo Yang dei Reni, solleva il Qi della Milza e dei Reni, nutre il Jing
Precious Sea™ – Nutre il Sangue, tonifica il Qi
Restrain the Flow™ – Tonifica il Qi e arresta il sanguinamento
Stir Field of Elixir™ – Mobilizza il Sangue del Fegato, elimina la stasi
Unicorn Pearl™ – Tonifica lo Yang dei Reni, nutre il Jing dei Reni
Warm the Mansion™ – Scalda l’Utero, tonifica lo Yang dei Reni, nutre il Jing dei Reni
Warm the Menses™ – Espelle il Freddo dall’Utero, scalda lo Yang dei Reni
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Il Tesoro delle Donne® e le quattro fasi
Fase 1 –
Ciclo mestruale

Fase 2 –
Fase post-mestruale

Fase 3 –
Metà del ciclo

Fase 4 –
Fase pre-mestruale

● Yang al massimo
(all’inizio)

● Il Sangue e lo Yin
sono relativamente
in deficit

● Lo Yang cresce
rapidamente e
raggiunge il massimo
● Lo Yang scalda
l’Utero per eliminare
I fattori patogeni
di natura Yin (Stasi
di Sangue, Freddo,
Flegma)

● Lo Yin inizia a crescere

● Chong, Ren e Du Mai
sono in piena attività
al fine di promuovere
l’ovulazione

● Il Qi e il Sangue si
muovono verso il
basso

● Progressiva inversione
della tendenza dello
Yin e dello Yang

● Lo Yang inizia a salire
● Lo Yin raggiunge il
massimo

● Attività concentrata
nell’addome
centrale (Xiao Fu)

● Fase importante per
la stabilizzazione di un
buon ciclo mestruale

● Secrezioni trasparenti

● Trasformazione da
Yang a Yin

● Principio di
trattamento: nutrire
il Sangue, tonificare
i Reni

● Lo Yang cala
rapidamente

● Sotto l’influenza
del Cuore per la
comparsa delle
mestruazioni
● Principio di
trattamento:
mobilizzare il Sangue
(anche arrestare il
sanguinamento, se
le mestruazioni sono
abbondanti)

● Inizio di un movimento
verso l’alto del Qi e
del Sangue, spesso
con Calore
● Attività fisiologica
nella regione laterale
dell’addome (Shao Fu)

● Il Qi si muove

● Principio di
trattamento: muovere
il Qi, scaldare l’Utero,
mobilizzare il Sangue

● Principio di
trattamento:
tonificare i Reni,
rinforzare il Ren Mai
e il Chong Mai,
tonificare la Milza,
dissolvere l’Umidità

Comparazione tra Ease the Journey – Yin®, Female Treasure
e Heavenly Empress®

Sindrome

Sintomi

Lingua
Polso

Ease the Journey-Yin®

Female Treasure

Heavenly Empress®

Deficit di Yin del Fegato
e dei Reni

Deficit di Yin del Fegato e
dei Reni con fuga di Yang
del Fegato

Deficit di Yin dei Reni e del
Cuore, Calore-Vuoto del
Cuore

Vampate di calore,
sudorazione notturna,
vertigini, tinnito, mal di
schiena

In aggiunta ai precedenti:
cefalee, irritabilità

In aggiunta ai precedenti:
memoria scarsa, insonnia,
ansia, palpitazioni

Senza patina, rossa se
c’è Calore-Vuoto

Senza patina, rossa se c’è
Calore-Vuoto, più rossa ai lati

Senza patina, rossa,
punta arrossata

Superficiale-Vuoto

Superficiale-Vuoto, molto
leggermente a corda a
sinistra

Superficiale-Vuoto,
relativamente debordante
nella posizione del Cuore
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I rimedi e il loro antecedente classico
Di seguito un elenco delle formulazioni cinesi classiche in pinyin e in inglese con il
corrispondente rimedio della linea Il Tesoro delle Donne®.
Come si può vedere, in alcuni casi alla stessa formulazione cinese possono corrispondere
più rimedi della linea Il Tesoro delle Donne®. Ad esempio, ci sono due varianti della
formulazione Xiao Yao San, vale a dire Free Flow e Freeing the Moon®.

Pinyin

Traduzione

Rimedio del Tesoro delle Donne®

Bao Yin Jian

Decotto per proteggere lo Yin

Clear Empty Heat and Cool the
Menses

Wen Dan Tang

Decotto per riscaldare la
Vescicola Biliare

Clear the Moon

Qi Gong Wan

Pillola per destare l’Utero

Clear the Palace

Qing Re Zhi Beng Tang

Decotto per purificare il Calore
e arrestare la menorragia

Cool the Menses

Bi Xie Shen Shi Tang

Decotto di Dioscorea per
drenare l’Umidità

Drain the Jade Valley

Bi Xie Fen Qing Tang

Decotto di Dioscorea per
separare i Liquidi puri

Drain the Jade Valley

Si Miao San

Polvere delle Quattro Meraviglie

Drain the Jade Valley

Qing Re Tiao Xue Tang

Decotto per purificare il Calore
e regolare il Sangue

Drain Redness

You Gui Wan

Pillola per ristorare il Rene destro

Ease the Journey – Yang®

Zuo Gui Wan

Pillola per ristorare il Rene sinistro

Ease the Journey – Yin®

Kun Bao Tang

Decotto Tesoro della Donna

Female Treasure

Qi Ju Di Huang Wan

Pillola di Lycium
- Chrysanthemum-Rehmannia

Female Treasure

Xiao Yao San

Polvere del Vagabondo Libero
e Felice

Free Flow

Gui Shao Di Huang
Tang

Decotto di Angelica-PaeoniaRehmannia

Free-Flowing Sea

Yue Ju Wan

Pillola di Gardenia-Ligusticum

Freeing Constraint

Xiao Yao San

Polvere del Vagabondo Libero
e Felice

Freeing the Moon®

Yang Jing Zhong Yu
Tang

Decotto che nutre l’Essenza e
coltiva la Giada

Growing Jade

Fu Ling Wan

Pillola di Poria

Harmonizing the Moon
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Pinyin

Traduzione

Rimedio del Tesoro delle Donne®

Tian Wang Bu Xin Tang

Decotto dell’Imperatore Celeste
per tonificare il Cuore

Heavenly Empress®

Tao Hong Si Wu Tang

Decotto di Persica-Carthamus
delle Quattro Sostanze

Invigorate Blood and Stem the Flow

Zuo Gui Wan

Pillola per ristorare il Rene sinistro

Nourish Yin and Restrain the Flow

Er Zhi Wan

Pillola dei Due Solstizi

Nourish Yin and Restrain the Flow

Liang Di Tang

Decotto dei due “Di”

Nourish Yin and Restrain the Flow

Bu Shen Gu Chong
Wan

Pillola per tonificare i Reni e
consolidare il Chong Mai

Planting Seeds

Ba Zhen Tang

Decotto degli Otto Preziosi

Precious Sea

Gu Ben Zhi Beng Tang

Decotto per consolidare la
Radice e arrestare l’eccessivo
sanguinamento uterino

Restrain the Flow

Yi Qi Gu Chong Tang

Decotto per sostenere il Qi e
consolidare il Chong Mai

Restrain the Flow

Ge Xia Zhu Yu Tang

Decotto per eliminare la stasi
al di sotto del diaframma

Stir Field of Elixir

Yu Ling Zhu

Perla che genera l’Unicorno

Unicorn Pearl

Ai Fu Nuan Gong Wan

Pillola di Artemisia-Cyperus
per scaldare l’Utero

Warm the Mansion

Ju He Wan

Pillola ai semi di mandarino

Warm the Mansion

Wen Jing Tang

Decotto per riscaldare il
ciclo mestruale

Warm the Menses

Dang Gui Jiang Zhong
Tang

Decotto di Angelica per rinforzare
il Centro

Warm the Palace

NOTA
Il rimedio Penetrating Vessel è l’unico senza antecedente classico: la sua formulazione si basa
sulle erbe consigliate da Li Zhi Zhen per tonificare il Chong Mai.
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Clear Empty Heat and Cool the Menses™
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Ou Jie Nodus Nelumbinis rhizomatis

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Huang Qin Radix Scutellariae

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Huang Bai Cortex Phellodendri

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Xu Duan Radix Dipsaci

Xian He Cao Herba Agrimoniae

Han Lian Cao Herba Ecliptae

Ce Bai Ye Cacumen Biotae

Qing Hao Herba Artemisiae annuae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Di Yu Radix Sanguisorbae

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Qian Cao Gen Radix Rubiae

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Descrizione
Raffredda il Sangue e purifica il Calore-Vuoto per arrestare il sanguinamento mestruale
eccessivo.
Sindromi
Calore-Vuoto del Sangue, deficit di Yin.
Azioni
Raffredda il Sangue, purifica il Calore-Vuoto, nutre lo Yin, arresta il sanguinamento.
Indicazioni
Mestruazioni molto abbondanti o con spotting prolungato, o entrambi i casi; sangue
mestruale rosso-brillante o rosso scarlatto, irrequietezza mentale, ansia, insonnia,
agitazione, sensazione di calore nel pomeriggio o alla sera, sudorazione notturna,
arrossamento dei pomelli, gola secca.
Lingua: rossa senza patina; può essere fissurata.
Polso: superficiale-vuoto o fine-rapido.

Antecedente classico
Bao Yin Jian (Protecting the Yin Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nell’arrestare il sanguinamento.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Rossa, senza patina
(Clear Empty Heat and Cool the Menses™)
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Clear the Moon™
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

He Huan Pi Cortex Albiziae

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Yu Jin Radix Curcumae

Zhu Ru Caulis Bambusae in taeniam

Yuan Zhi Radix Polygalae

Zhi Shi Fructus Aurantii immaturus

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Gua Lou Shi Fructus Trichosanthis

Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Pu Gong Ying Herba Taraxaci

Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride

Xia Ku Cao Spica Prunellae

Mu Xiang Radix Aucklandiae

Bai He Bulbus Lilii

Descrizione
Stasi di Qi del Fegato e Flegma che ostruisce il torace, sindrome premestruale.
Sindromi
Flegma che ostruisce il torace e stasi di Qi del Fegato, a volte seguiti da Calore Tossico.
Azioni
Dissolve il Flegma, apre gli orifizi dello Shen, calma il Fegato, muove il Qi, elimina la stasi,
espelle il Calore Tossico, calma lo Shen, stabilizza l’Anima Eterea.
Indicazioni
Tensione premestruale, irritabilità, ansia, agitazione, depressione, pianto, gonfiore e
dolori del seno, gonfiore addominale, senso di oppressione al torace, leggera dispnea,
leggero senso di costrizione al torace, afflizione, tristezza, preoccupazione, catarro,
espettorato alla mattina, noduli benigni al seno, patologia fibrocistica della mammella,
fibroadenoma, carnagione giallastra.
Lingua: gonfia, patina appiccicosa. Il corpo della lingua può essere rosso, se c’è Calore e
può avere una patina gialla e appiccicosa con macchie rosse, se c’è Calore Tossico.
Polso: scivoloso.

Antecedente classico
Wen Dan Tang (Warming the Gall-Bladder Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Agisce maggiormente sul movimento del Qi, ha un maggiore effetto calmante sullo Shen,
espelle il Calore Tossico dall’area del torace.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.
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Leggermente violacea-bluastra,
gonfia in entrambe le zone
corrispondenti al torace
(Clear the Moon™)

Leggermente violacea-bluastra e
senza patina nella zona corrispondente
al torace di sinistra
(Clear the Moon™)

Zone corrispondenti
al torace
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Clear the Palace™
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Ze Lan Herba Lycopi

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Huang Bai Cortex Phellodendri

Shen Qu Massa Medicata fermentata

Chuan Niu Xi Radix Cyathulae

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Yi Yi Ren Semen Coicis

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Descrizione
Drena il Flegma-Umidità dall’Utero.
Sindromi
Flegma e Umidità che ostruiscono l’Utero.
Azioni
Dissolve il Flegma, drena l’Umidità, mobilizza il Sangue.
Indicazioni
Infertilità, eccessive perdite vaginali, cisti ovariche, dolore a metà ciclo, obesità, sindrome
dell’ovaio policistico, pregressa infiammazione delle tube di Falloppio, mestruazioni irregolari,
stanchezza, sensazione di pesantezza, carnagione giallastra, pelle grassa.
Lingua: corpo gonfio, patina appiccicosa.
Polso: scivoloso.
Antecedente classico
Qi Gong Wan (Arousing the Uterus Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un effetto maggiore sulla dissoluzione dell’Umidità dall’Utero, mobilizza il Sangue.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene molte erbe che possiedono una natura seccante e che, se utilizzate
per un lungo periodo di tempo, possono danneggiare lo Yin. Questo rimedio non deve perciò
essere somministrato in maniera continuativa per più di alcuni mesi. In alternativa, un eventuale
trattamento con agopuntura può concentrare la sua azione sul sostegno dello Yin mediante la
tonificazione dei Reni.
È controindicato in gravidanza. Pertanto occorre necessariamente prestare attenzione e non
somministrarlo durante tutto il periodo di programmazione della gravidanza stessa, per evitare
di assumerlo durante la gestazione.
Allergeni
Contiene glutine (Shen Qu – farina fermentata).

Gonfia, patina
appiccicosa
(Clear the Palace™)
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Cool the Menses™
Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae

Chun Gen Pi Cortex Ailanthi

Huang Qin Radix Scutellariae

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Huang Bai Cortex Phellodendri

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Qian Cao Gen Radix Rubiae

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Pu Huang Pollen Typhae

Di Yu Radix Sanguisorbae

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Xian He Cao Herba Agrimoniae

Long Dan Cao Radix Gentianae scabrae

Ce Bai Ye Cacumen Biotae

Xu Duan Radix Dipsaci

Descrizione
Raffredda il Sangue per arrestare l’eccessivo sanguinamento mestruale.
Sindromi
Calore del Sangue.
Azioni
Raffredda il Sangue, arresta il sanguinamento.
Indicazioni
Mestruazioni molto abbondanti o con spotting prolungato, o entrambi i casi; sangue
mestruale rosso-brillante o rosso-scuro, irrequietezza mentale, agitazione, insonnia, sete,
sensazione di calore, carnagione florida, eruzioni cutanee; la paziente può manifestare
un’eruzione cutanea rossa sul collo mentre parla.
Lingua: rossa con punti rossi ai lati, patina gialla.
Polso: debordante, rapido.

Antecedente classico
Qing Re Zhi Beng Tang (Clearing Heat and Arresting Flooding Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nell’arrestare il sanguinamento, senza causare una stasi.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene delle erbe fredde e deve perciò essere usata soltanto se la lingua
è rossa.Durante il trattamento gli agopuntori possono concentrare la loro azione sul sostegno
della Milza.

Leggermente rossa
(Cool the Menses™)

Rossa, secca
(Cool the Menses™)
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Drain the Jade Valley™
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Yi Yi Ren Semen Coicis

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Huang Bai Cortex Phellodendri

Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Ku Shen Radix Sophorae flavescentis

Che Qian Zi Semen Plantaginis

Huang Qi Radix Astragali

Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae

She Chuang Zi Fructus Cnidii

Chuan Niu Xi Radix Cyathulae

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Descrizione
Drena l’Umidità-Calore dall’apparato urinario e genitale, perdite vaginali croniche.
Sindromi
Umidità nel Riscaldatore Inferiore, deficit di Qi.
Azioni
Drena l’Umidità, purifica il Calore, tonifica il Qi.
Indicazioni
Candidosi, prurito e rossore vaginali, eccessive perdite vaginali, sensazione di pesantezza
nell’addome inferiore, senso di abbattimento, catarro, stanchezza, feci non formate
o stipsi, prurito anale, muco nelle feci, dolore a metà ciclo, cisti ovariche, carnagione
opaca, pelle grassa.
Lingua: pallida, rossa o normale, patina appiccicosa sulla radice. La patina può anche
essere appiccicosa ma senza radice e spellata a piccole chiazze.
Polso: scivoloso, debole.

Antecedente classico
Bi Xie Shen Shi Tang (Dioscorea Draining Dampness Decoction), Bi Xie Fen Qing Tang
(Dioscorea Separating the Clear Decoction) e Si Miao San (Four Wonderful Powder).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un effetto maggiore sulla dissoluzione dell’Umidità.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Patina gialla e appiccicosa
sulla radice
(Drain the Jade Valley™)

Patina gialla e appiccicosa
sulla radice
(Drain the Jade Valley™)
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Drain Redness™
Mu Dan Pi Cortex Moutan

Hong Hua Flos Carthami

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Tao Ren Semen Persicae

Huang Bai Cortex Phellodendri

Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Yi Mu Cao Herba Leonuri

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Che Qian Zi Semen Plantaginis

Chi Shao Radix Paeoniae rubrae

Long Dan Cao Radix Gentianae scabrae

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Descrizione
Purifica il Calore e drena l’Umidità dall’Utero per arrestare il dolore mestruale.
Sindromi
Calore del Sangue, Umidità-Calore.
Azioni
Raffredda il Sangue, purifica il Calore, drena l’Umidità, arresta il dolore.
Indicazioni
Mestruazioni dolorose, sangue mestruale rosso brillante o rosso scuro senza coaguli,
mestruazioni abbondanti, sensazione di calore, sete, irrequietezza mentale, ansia,
insonnia, mestruazioni anticipate, perdite vaginali gialle, sensazione di pesantezza
nell’addome inferiore, dolore a metà ciclo, carnagione rossa, occhi iniettati di sangue.
Lingua: rossa con una patina gialla e appiccicosa sulla radice, punti rossi ai lati e/o sulla
radice.
Polso: scivoloso, rapido.

Antecedente classico
Qing Re Tiao Xue Tang (Clearing Heat and Regulating Blood Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un effetto maggiore sulla dissoluzione dell’Umidità.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Rossa, punti rossi
(Drain Redness™)
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Ease the Journey – Yang®
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Rou Gui Cortex Cinnamomi

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Zhi Mu Radix Anemarrhenae

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae

Du Zhong Cortex Eucommiae

Di Gu Pi Cortex Lycii

Descrizione
Disturbi della menopausa nelle donne che soffrono di deficit di Yang dei Reni (lingua pallida).
Sindromi
Deficit di Yang dei Reni, declino del Fuoco del Cancello della Vita, leggero deficit di Sangue.
Azioni
Tonifica e scalda lo Yang dei Reni, riempie l’Essenza, nutre il Sangue, rafforza la Volontà.
Indicazioni
Vampate di calore associate a rossore sul volto e sul collo con sudorazione, freddolosità,
piedi freddi, arti freddi, mal di schiena, vertigini, tinnito, depressione, estrema stanchezza, feci
non formate, urine pallide e frequenti, leggera incontinenza urinaria, edema delle caviglie.
Lingua: pallida, bagnata.
Polso: profondo e debole, specialmente nelle posizioni del Piede.

Antecedente classico
You Gui Wan (Restoring the Right [Kidney] Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Purifica il Calore-Vuoto per trattare i disturbi della menopausa.

Pallida e gonfia
(Ease the Journey – Yang®)
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Ease the Journey – Yin®
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Ze Xie Rhizoma Alismatis

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Tian Men Dong Radix Asparagi

Huai Niu Xi Radix Achyranthis bidentatae

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Di Gu Pi Cortex Lycii

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Descrizione
Disturbi della menopausa nelle donne che soffrono di deficit di Yin dei Reni.
Sindromi
Deficit di Yin dei Reni con Calore-Vuoto.
Azioni
Nutre lo Yin dei Reni e l’Essenza, purifica il Calore-Vuoto.
Indicazioni
Vampate di calore associate a rossore sul volto e sul collo con sudorazione, vertigini,
tinnito, schiena e gambe indolenzite, sudorazione notturna, bocca e gola secche alla sera,
sensazione di calore e leggera ansia alla sera, sete con desiderio di bere a piccoli sorsi,
estrema stanchezza, depressione, feci secche, secchezza vaginale.
Lingua: può variare a seconda del grado del deficit di Yin.
Polso: superficiale-vuoto, oppure debole in entrambe le posizioni del Piede e relativamente
debordante in quelle del Pollice.

Antecedente classico
Zuo Gui Wan (Restoring the Left [Kidney] Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nel purificare il Calore-Vuoto.

Parzialmente coperta da patina
(Ease the Journey – Yin®)

Colore normale, senza patina
(Ease the Journey – Yin®)
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Rossa senza patina, punti rossi nella
zona corrispondente ai Polmoni
(Ease the Journey – Yin®)

La lingua nei disturbi della menopausa
Descrizioni della lingua che indicano un deficit di Yin:
●

Patina senza radice, colore normale

●

Parzialmente coperta da patina, colore normale

●

Completamente priva di patina, colore normale

●

Parzialmente coperta da patina al centro o nella parte anteriore, rossa al centro
o nella parte anteriore

●

Completamente priva di patina, tutta rossa

Descrizione della lingua che indica un deficit di Yang:
Corpo pallido. In altre parole, nei disturbi della menopausa se la lingua è indiscutibilmente
pallida, occorre tonificare lo Yang dei Reni; se invece è di colore normale, e ancor più se
si presenta come nelle immagini che seguono, occorre nutrire lo Yin dei Reni.
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I gradi del deficit di Yin

1. Patina senza radice

2. Colore normale, senza patina

3. Leggermente rossa al centro,
senza patina

4. Rossa, senza patina, fissurazioni
sparse
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Female Treasure™
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Tian Men Dong Radix Asparagi

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Ze Xie Rhizoma Alismatis

Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Ju Hua Flos Chrysanthemi

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Huang Qin Radix Scutellariae

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Di Gu Pi Cortex Lycii

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Gu Ya Fructus Setariae germinatus

Descrizione
Disturbi della menopausa causati da deficit di Yin del Fegato e dei Reni, e da fuga di
Yang del Fegato.
Sindromi
Deficit di Yin del Fegato e dei Reni, fuga di Yang del Fegato, Calore-Vuoto.
Azioni
Nutre lo Yin del Fegato e dei Reni, sottomette lo Yang del Fegato, purifica il Calore-Vuoto,
calma lo Shen, stabilizza l’Anima Eterea.
Indicazioni
Vampate di calore associate a rossore sul volto e sul collo, sudorazione notturna, gola secca
alla notte, secchezza vaginale, irritabilità, insonnia, sensazione di calore alla sera, vertigini,
tinnito, depressione, cefalee con dolore pulsante, mal di schiena, urine scarse e scure, prurito,
visione offuscata, propensione a scoppi di rabbia, capelli secchi, arrossamento dei pomelli.
Lingua: rossa senza patina, secca, fissurata.
Polso: superficiale-vuoto, leggermente a corda a sinistra.

Antecedente classico
Kun Bao Tang (Female Treasure Decoction) e Qi Ju Di Huang Wan
(Lycium-Chrysanthemum-Rehmannia Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nel purificare il Calore-Vuoto.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene molti tonici dello Yin, che hanno una natura saziante e indigesta.
Se impiegati per lungo tempo, possono danneggiare la Milza; il rimedio deve perciò essere
sospeso ciclicamente dopo alcuni mesi di somministrazione. In alternativa, l’eventuale
trattamento con agopuntura deve concentrare la sua azione sul sostegno della Milza durante
l’utilizzo di questo rimedio.

Rossa, rossa ai lati
(Female Treasure™)
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Free Flow™
Bo He Herba Menthae haplocalysis

Wu Yao Radix Linderae

Chai Hu Radix Bupleuri

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Yi Mu Cao Herba Leonuri

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Zhi Ke Fructus Aurantii

Descrizione
Muove il Qi del Fegato nelle mestruazioni dolorose.
Sindromi
Stasi di Qi.
Azioni
Calma il Fegato, muove il Qi, elimina la stasi, nutre il Sangue del Fegato, arresta il dolore.
Indicazioni
Mestruazioni dolorose con marcato gonfiore addominale; il dolore può insorgere anche
poco tempo prima dell’inizio della mestruazione. Si possono osservare anche irritabilità,
sbalzi d’umore, depressione, ciclo irregolare e possibile tensione premestruale, gonfiore
e dolore all’ipocondrio, afflizione.
Lingua: colore normale o leggermente rossa ai lati. Può anche essere pallida, in caso di
marcato deficit di Sangue del Fegato. Il corpo della lingua può essere pallido nell’insieme,
ma leggermente rosso ai lati.
Polso: a corda a sinistra e debole o rugoso a destra. Il polso può anche essere rugoso
nell’insieme e solo molto leggermente a corda, se c’è un marcato deficit di Sangue del
Fegato.

Antecedente classico
Dan Zhi Xiao Yao San (Moutan-Gardenia Free and Easy Wanderer Powder).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Arresta il dolore.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Rossa ai lati
(Free Flow™)
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Free-Flowing Sea™
Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Chai Hu Radix Bupleuri

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

He Huan Pi Cortex Albiziae

He Shou Wu Radix Polygoni multiflori
preparata

Du Zhong Cortex Eucommiae

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Descrizione
Muove il Qi del Fegato, nutre il Sangue del Fegato e tonifica lo Yang dei Reni nella
sindrome premestruale.
Sindromi
Deficit di Sangue, deficit di Yang dei Reni, stasi di Qi del Fegato.
Azioni
Nutre il Sangue, tonifica i Reni, calma il Fegato, muove il Qi, elimina la stasi.
Indicazioni
Moderata tensione premestruale, irritabilità, depressione, tendenza al pianto, tristezza,
insonnia, visione offuscata, parestesie agli arti, vertigini, mal di schiena, urine pallide e
frequenti, carnagione pallida e opaca, mestruazioni ritardate, mestruazioni irregolari,
mestruazioni scarse.
Lingua: pallida e sottile oppure gonfia, a seconda che predomini il deficit di Yang dei Reni
o il deficit di Sangue.
Polso: profondo, debole, rugoso.

Antecedente classico
Gui Shao Di Huang Tang (Angelica-Paeonia-Rehmannia Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto calmante sullo Spirito.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Pallida
(Free Flowing Sea™)
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Freeing Constraint™
Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride

Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae

Yuan Zhi Radix Polygalae

Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae

Yu Jin Radix Curcumae

Shen Qu Massa Medicata fermentata

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

He Huan Pi Cortex Albiziae

Descrizione
Muove il Qi del Fegato, calma lo Spirito nella sindrome premestruale.
Sindromi
Principalmente stasi di Qi del Fegato, ma possono esserci anche stasi di Sangue, ritenzione
di cibo, Umidità, Flegma e stasi di Calore. Originariamente questa formula veniva
impiegata per le sei Stasi (Qi, Sangue, Cibo, Umidità, Flegma e Calore), ma ora viene
utilizzata principalmente per la stasi di Qi.
Azioni
Muove il Qi, elimina la stasi, calma il Fegato, allevia la depressione mentale.
Indicazioni
Tensione premestruale, irritabilità, propensione a scoppi di rabbia o rabbia repressa,
gridare, depressione mentale, sbalzi d’umore, pensieri tristi, rabbia trattenuta, risentimento
o frustrazione per un lungo periodo di tempo, mestruazioni irregolari, mestruazioni dolorose
con coaguli di sangue, stanchezza (da stasi piuttosto che da deficit di Qi), senso di
oppressione al torace o all’epigastrio, cefalee, eruttazione, afflizione, leggero senso di
nausea, leggera sensazione di dispnea, gonfiore e dolore all’ipocondrio.
Lingua: leggermente rossa ai lati (zona corrispondente al Fegato).
Polso: a corda e pieno in entrambi i lati.

Antecedente classico
Yue Ju Wan (Ligusticum-Gardenia Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto calmante sullo Spirito, agisce sul gonfiore del seno.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.
Allergeni
Contiene glutine (Shen Qu – farina fermentata).

Rossa ai lati
(Freeing Constraint™)
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Freeing the Moon®
Chai Hu Radix Bupleuri

Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride

Bo He Herba Menthae haplocalysis

He Huan Pi Cortex Albiziae

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Yuan Zhi Radix Polygalae

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Bai He Bulbus Lilii

Dang Shen Radix Codonopsis

Ju Hua Flos Chrysanthemi

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

He Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata

Descrizione
Muove il Qi del Fegato, nutre il Sangue del Fegato, tonifica il Qi della Milza nella sindrome
premestruale.
Sindromi
Stasi di Qi del Fegato, deficit di Sangue del Fegato, deficit di Qi della Milza.
Azioni
Calma il Fegato, muove il Qi, elimina la stasi, nutre il Sangue del Fegato, tonifica il Qi della
Milza, calma lo Shen, stabilizza l’Anima Eterea.
Indicazioni
Tensione premestruale, irritabilità, depressione, pianto, disattenzione, scarsa memoria,
estrema irritabilità, gonfiore del seno, epigastrico e addominale, stanchezza, vertigini,
insonnia, nausea, cefalea.
Lingua: pallida ai lati.
Polso: rugoso o fine, ma anche leggermente a corda; può esserlo soltanto nel lato sinistro.

Antecedente classico
Xiao Yao San (Free and Easy Wanderer Powder).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto calmante sullo Spirito e un maggiore effetto nutritivo del Sangue del
Fegato.

Pallida, molto leggermente rossa ai lati
(più evidente a destra), sottile
(Freeing the Moon™)
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Growing Jade™
Dang Gui Radix Angelicae sinesis

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Yi Mu Cao Herba Leonuri

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis

Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi

Tu Si Zi Semen Cusutae

Han Lian Cao Herba Ecliptae

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Descrizione
Nutre lo Yin dei Reni nei disturbi ginecologici. Infertilità.
Sindromi
Deficit di Yin dei Reni e dell’Essenza.
Azioni
Nutre lo Yin dei Reni, nutre l’Essenza, rinforza il Chong Mai (Vaso Penetrante) e il Ren Mai
(Vaso Concezione).
Indicazioni
Infertilità, pregressa amenorrea o aborti spontanei precedenti, mestruazioni scarse,
mestruazioni irregolari, vertigini, tinnito, gola secca, sensazione di calore alla sera, mal
di schiena, depressione, leggera ansia, feci secche, capelli secchi, urine scure e scarse,
sudorazione notturna, arrossamento dei pomelli.
Lingua: rossa senza patina.
Polso: superficiale-vuoto.

Antecedente classico
Yang Jing Zhong Yu Tang (Nourishing the Essence and Growing Jade Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Equilibra l’effetto nutritivo sullo Yin con una leggera azione tonificante sullo Yang dei Reni.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene molti tonici dello Yin che, se utilizzati per un lungo periodo di tempo e in
maniera continuativa, possono danneggiare la Milza. Questo rimedio deve perciò essere sospeso
ciclicamente dopo alcuni mesi di somministrazione. In alternativa, un eventuale trattamento con
agopuntura può concentrare la sua azione sul sostegno della Milza durante l’utilizzo del rimedio.

Colore normale, senza patina
(Growing Jade™)

Leggermente rossa, senza patina
(Growing Jade™)
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ao Radix Paeoniae rubrae

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Huang Radix Rehmanniae preparata

Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris

Xiong Radix Chuanxiong

u Suo Rhizoma Corydalis

Huang Bai Cortex Phellodendri
Yi Yi Ren Semen Coicis

™
Harmonizing the Moon
hizoma Curcumae
Tu Si Zi Semen Cuscutae

ng Rhizoma Sparganii stoloniferi

Qian Cao Gen Radix Rubiae

Herba Lycopi
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Dang Gui Radix Angelicae sinesis San Qi Radix Notoginseng
Mu Dan Pi Cortex Moutan

Chi Shao Radix
Paeoniae rubrae
Ramulus Cinnamomi
cassiae

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Huang Bai Cortex Phellodendri

E Zhu Rhizoma Curcumae zedoariae

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Nutshell: Invigorate Blood, eliminate stasis and dissolve masses in gynaecological
Yi Yi Ren Semen Coicis
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
blems. Endometriosis.

erns: Blood stasis
in the
LowerSparganii
Burner, Dampness in the LowerQian
Burner,
deficiency.
Cao Kidney
Gen Radix
Rubiae
San Ling
Rhizoma

Santhe
Qi Radix
Notoginseng
Ze Lan
Herba
Lycopi masses, drain Dampness, tonify
ons: Invigorate
Blood,
dissolve
Kidneys.
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi

cations: Abdominal masses, endometriosis, endometrial ovarian cysts, fibroids, painful
ods, heavy periods.

gue: Purple sides.
Descrizione

Mobilizza il Sangue, elimina la stasi e dissolve le masse nei disturbi ginecologici. Endometriosi.
e: Wiry or choppy.
Sindromi
Stasi di Sangue nel Riscaldatore Inferiore, Umidità nel Riscaldatore Inferiore, deficit dei Reni.

cal antecedent: Gui Zhi Fu Ling Wan (Cinnamomum – Poria Pill)
Azioni

Mobilizza il Sangue, dissolve le masse, drena l’Umidità, tonifica i Reni.
nces from Classical
Antecedent: Stronger “breaking” Blood action, drain Dampness.
Indicazioni

ns and contraindications:
This remedy
strongly
invigorates
Blood and dissolves
masses. It
Masse addominali,
endometriosi,
cisti ovariche
endometriosiche,
fibromi, mestruazioni
dolorose, mestruazioni
abbondanti.
only the Manifestation
(Biao) and should
therefore not be used without a break for longer
6-7 months atLingua:
a time.
Its use
can then be resumed after a break of 1-2 months.
violacea
ai lati.
ncture shouldPolso:
be used
in combination
with this remedy to treat the Root, i.e. tonify the
a corda
o rugoso.
s and nourish Blood. Acupuncture would also be helpful in treating the Directing and
ating vessels (Ren and Chong Mai) with points on the abdomen such as KI-14 Siman, KIAntecedenteST-28
classico
ue, Ren-4 Guanyuan,
Shuidao, ST-29 Guilai and extra point Zigong (3 cun lateral
GuiContraindicated
Zhi Fu Ling Wan (Cinnamomum
– Poria Pill).
en-3 Zhongji).
in pregnancy.
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un effetto maggiore sulla “dinamizzazione” del Sangue, drena l’Umidità.
Avvertenze e controindicazioni
Questo rimedio esercita un’azione molto forte sulla mobilizzazione del Sangue e sulla dissoluzione
delle masse. È indicato soltanto per il trattamento della Manifestazione (Biao) e perciò deve
essere sospeso ciclicamente per 1-2 mesi ogni 6-7 mesi di trattamento continuativo. Si consiglia
di associare a questo rimedio un trattamento con agopuntura per agire sulla Radice, vale a
dire tonificare i Reni e nutrire il Sangue. L’agopuntura sarebbe utile anche per trattare il Ren Mai
e il Chong Mai (Vaso Concezione e Vaso Penetrante), utilizzando punti addominali come ad
esempio KI-14 Siman, KI-13 Qixue, Ren-4 Guanyuan, ST-28 Shuidao, ST-29 Guilai e il punto extra
Zigong (3 cun lateralmente da Ren-3 Zhongji). È controindicato in gravidanza.
Bluish-purple sides
(Harmonizing the Moon)

Bluish-purple sides
(Harmonizing the Moon)

l
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Violaceabluastra ai lati
(Harmonizing
the Moon™)
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Violaceabluastra ai lati
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Heavenly Empress®
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Xuan Shen Radix Scrophulariae
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Tian Men Dong Radix Asparagi
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Bai Zi Ren Semen Biotae
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Yuan Zhi Radix Polygalae
Jie Geng Radix Platycodi
Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae
Di Gu Pi Cortex Lycii
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Gou Qi Zi Fructus Lycii

Descrizione
Nutre lo Yin dei Reni e del Cuore, purifica il Calore-Vuoto del Cuore e calma lo Shen nei
disturbi della menopausa.
Sindromi
Deficit di Yin dei Reni e del Cuore, Calore-Vuoto del Cuore.
Azioni
Nutre lo Yin dei Reni e del Cuore, purifica il Calore-Vuoto del Cuore, calma lo Shen.
Indicazioni
Vampate di calore associate a rossore sul volto e sul collo, sudorazione, sudorazione
notturna, irrequietezza mentale, ansia, sensazione di calore alla sera, gola secca, secchezza
vaginale, insonnia, palpitazioni, sonno disturbato da sogni, agitazione, depressione,
stanchezza, mal di schiena, vertigini, tinnito, capelli secchi, arrossamento dei pomelli.
Lingua: rossa senza patina, punta arrossata, secca, fissurata, con fissurazione del Cuore
lungo la linea mediana.
Polso: superficiale-vuoto, debordante nella posizione del Pollice di sinistra.

Antecedente classico
Tian Wang Bu Xin Dan (Heavenly Emperor Tonifying the Heart Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nel purificare il Calore-Vuoto.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene molti tonici dello Yin, che hanno una natura saziante e indigesta,
e un suo utilizzo prolungato può danneggiare la Milza; il rimedio deve perciò essere sospeso
ciclicamente dopo alcuni mesi di somministrazione continuativa, a meno che la Milza non
venga sostenuta mediante adeguato trattamento con agopuntura.

Colore normale, senza
patina, secca, fissurazioni
(Heavenly Empress®)
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Invigorate Blood and Stem the Flow™
Dang Gui Radix Angelicae sinensis

San Qi Radix Notoginseng

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Xian He Cao Herba Agrimoniae

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Tao Ren Semen Persicae

Chi Shao Radix Paeoniae rubrae

Hong Hua Flos Carthami

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Pu Huang Pollen Typhae

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Qian Cao Gen Radix Rubiae

Descrizione
Mobilizza il Sangue e arresta il sanguinamento nei disturbi ginecologici.
Sindromi
Sanguinamento da stasi di Sangue.
Azioni
Mobilizza il Sangue, elimina la stasi, arresta il sanguinamento.
Indicazioni
Mestruazioni abbondanti con sangue mestruale scuro e con coaguli, mestruazioni
dolorose con dolore alleviato dopo l’inizio del ciclo, mestruazioni irregolari, mestruazioni
che si fermano e ricominciano, irrequietezza mentale, agitazione, irritabilità, dolore
addominale, carnagione scura.
Lingua: violacea.
Polso: a corda o rugoso.

Antecedente classico
Tao Hong Si Wu Tang (Persica-Carthamus Four Substances Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nell’arrestare il sanguinamento.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Porpora
(Invigorate Blood
and Stem the Flow™)

Violacea-bluastra
(Invigorate Blood
and Stem the Flow™)
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Nourish Yin and Restrain the Flow™
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Xian He Cao Herba Agrimoniae

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Ce Bai Ye Cacumen Biotae

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Gu Ya Fructus Setariae germinatus

Descrizione
Tonifica il Qi e lo Yin per arrestare l’eccessivo sanguinamento mestruale.
Sindromi
Deficit di Yin, Calore-Vuoto.
Azioni
Nutre lo Yin dei Reni, purifica il Calore-Vuoto, arresta il sanguinamento.
Indicazioni
Mestruazioni molto abbondanti con spotting prolungato, sangue mestruale rosso brillante o
rosso scarlatto, sudorazione notturna, gola secca alla notte, vertigini, tinnito, mal di schiena,
depressione, sensazione di calore alla sera, arrossamento dei pomelli, pelle e capelli secchi.
Lingua: rossa senza patina o con patina senza radice. Può anche essere senza patina ma
di colore normale, se non c’è Calore-Vuoto.
Polso: superficiale-vuoto.

Antecedente classico
Zuo Gui Wan (Restoring the Left [Kidney] Pill), Er Zhi Wan (Two Solstices Pill) e Liang Di Tang
(Two “Di” Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nell’arrestare il sanguinamento.

Colore normale, senza
patina, fissurazioni
(Nourish Yin and
Restrain the Flow™)

Colore normale ad eccezione
di un leggero arrossamento sulla
radice, senza patina, fissurazioni
(Nourish Yin and
Restrain the Flow™)

I TRE TESORI®, IL TESORO DELLE DONNE® E I PICCOLI TESORI®

l

suwenherbs.com

137

Penetrating Vessel™
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Bai Shao Radix Paeoniae albae

He Huan Pi Cortex Albiziae

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Hou Po Cortex Magnoliae officinalis

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Zi Su Ye Folium Perillae

Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis

Xing Ren Semen Armeniacae

Descrizione
Nutre il Sangue, tonifica i Reni e sottomette il Qi ribelle del Chong Mai.
Sindromi
Qi ribelle del Chong Mai (Vaso Penetrante), deficit dei Reni, deficit di Sangue.
Azioni
Sottomette il Qi ribelle, armonizza il Chong Mai (Vaso Penetrante), tonifica i Reni, nutre il
Sangue, calma lo Shen.
Indicazioni
Gonfiore all’ipogastrio, gonfiore, sensazione di pienezza e dolore nell’ addome inferiore,
pienezza nell’area ombelicale, gonfiore e sensazione di pienezza all’epigastrio, senso di
costrizione al torace, senso di oppressione al torace, gonfiore all’ipocondrio, indolenzimento
e gonfiore del seno, leggera dispnea, afflizione, palpitazioni, sensazione di costrizione
alla gola, bocca secca senza desiderio di bere, ansia, agitazione, preoccupazione,
carnagione pallida, occhi senza Shen (brillantezza) e sguardo leggermente sfuggente,
piedi freddi, sensazione di panico, mestruazioni irregolari, mestruazioni dolorose, tensione
premestruale, sensazione di calore al viso, mal di schiena, stanchezza, visione offuscata
e mestruazioni scarse.
Lingua: colore normale, pallida o violacea.
Polso: a corda o laborioso in tutte le posizioni di destra.

Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.
NOTA: Questo rimedio non è associato a nessun particolare quadro clinico della lingua, in
quanto la sindrome del Qi ribelle del Chong Mai si può manifestare in un quadro di deficit di
Sangue, di deficit di Yang dei Reni o di deficit di Yin dei Reni, condizioni che si rifletterebbero
tutte in modo diverso sulla lingua.
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Il Qi ribelle del Chong Mai

CALDO

VISO

Canale dei Reni
Qi ribelle
Utero/sangue

Deficit di Qi nella
branca della gamba

REN-1
Branca discendente
del Chong Mai

FREDDO
PIEDI

Sensazione di ansia, irrequietezza, nervosismo
Cefalea
Sensazione di calore al viso
Sensazione di nodo alla gola

Dolore/gonfiore al seno nelle donne
Fastidio al torace o sopra lo stomaco
Palpitazioni
Leggera dispnea
Costrizione/oppressione al torace
Dolore/gonfiore/pienezza all’ipocondrio
Dolore/gonfiore/pienezza all’epigastrio
Dolore/gonfiore/pienezza nell’area ombelicale
Dolore/gonfiore/pienezza nell’addome inferiore
Mestruazioni irregolari/dolorose/abbondanti
Dolore/gonfiore/pienezza all’ipogastrio
Piedi freddi
È necessario che si presentino almeno 3-4 sintomi nei differenti livelli
per diagnosticare una sindrome del Qi ribelle del Chong Mai
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Planting Seeds™
Tu Si Zi Semen Cuscutae

Ren Shen Radix Ginseng

Xu Duan Radix Dipsaci

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Du Zhong Cortex Eucommiae

Sha Ren Fructus Amomi villosi

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Huang Qin Radix Scutellariae

Descrizione
Tonifica e solleva il Qi della Milza, tonifica lo Yang dei Reni per prevenire un aborto
spontaneo (aborto spontaneo ricorrente o minaccia di aborto).
Sindromi
Deficit di Yang dei Reni, deficit di Sangue, deficit di Qi, affondamento del Qi.
Azioni
Tonifica e scalda lo Yang dei Reni, nutre il Sangue, tonifica e solleva il Qi.
Indicazioni
Aborto spontaneo ricorrente, aborti spontanei precedenti e infertilità, mestruazioni
irregolari, mestruazioni ritardate, mestruazioni scarse o abbondanti, mal di schiena,
vertigini, tinnito, sensazione di freddo, depressione, urine pallide e frequenti, carnagione
pallida, feci non formate, appetito scarso, senso di abbattimento, stanchezza, memoria
scarsa, parestesie agli arti, insonnia, visione offuscata.
Lingua: pallida.
Polso: profondo, debole.

Antecedente classico
Bu Shen Gu Chong Wan (Tonifying the Kidneys and Consolidating the Penetrating Vessel Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica il Qi della Milza.

Pallida ai lati
(Planting Seeds™)
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Precious Sea™
Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Huang Qin Radix Scutellariae

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Yi Mu Cao Herba Leonuri

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

He Shou Wu Radix Polygoni multiflori
preparata

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Ren Shen Radix Ginseng

Gou Qi Zi Fructus Lycii
Tu Si Zi Semen Cuscutae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Dang Shen Radix Codonopsis

Huang Qi Radix Astragali
Bai Zi Ren Semen Biotae

Descrizione
Tonico generale del Qi e del Sangue per le donne.
Sindromi
Deficit di Qi e di Sangue, deficit dei Reni.
Azioni
Tonifica il Qi, nutre il Sangue, tonifica i Reni.
Indicazioni
Stanchezza, debilitazione, spossatezza, depressione, feci non formate, appetito scarso,
visione offuscata, parestesie agli arti, insonnia, memoria scarsa, vertigini, mestruazioni
scarse o abbondanti, amenorrea, mestruazioni irregolari, carnagione pallida, palpitazioni,
mal di schiena, diminuzione della libido, infertilità.
Lingua: pallida.
Polso: rugoso o debole.

Antecedente classico
Yi Mu Ba Zhen Tang (Leonorus Eight Precious Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica i Reni.

Pallida e secca
(Precious Sea™)
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Restrain the Flow™
Huang Qi Radix Astragali

Jing Jie Herba Schizonepetae

Ren Shen Radix Ginseng

Xu Duan Radix Dipsaci

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Xian He Cao Herba Agrimoniae

Shan Zhu Yu Fructus Corni

Ce Bai Ye Cacumen Biotae

San Qi Radix Notoginseng

Descrizione
Tonifica e solleva il Qi della Milza e dei Reni per arrestare l’eccessivo sanguinamento
mestruale.
Sindromi
Deficit di Qi: il Qi della Milza e dei Reni non trattiene il Sangue.
Azioni
Tonifica il Qi per trattenere il Sangue.
Indicazioni
Mestruazioni molto abbondanti e/o con spotting prolungato, sangue mestruale rosso
brillante e piuttosto fluido, stanchezza, depressione, spossatezza, feci non formate, appetito
scarso, mal di schiena, urine pallide e frequenti, sudorazione, carnagione pallida.
Lingua: pallida.
Polso: debole.

Antecedente classico
Gu Ben Zhi Beng Tang (Consolidating the Root and Stopping Flooding Decoction)
e Yi Qi Gu Chong Tang (Benefiting Qi and Consolidating the Penetrating Vessel Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Esercita un’azione più efficace nell’arrestare il sanguinamento.

Pallida, patina appiccicosa
(Restrain the Flow™)

Pallida
(Restrain the Flow™)
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Stir Field of Elixir™
Wu Yao Radix Linderae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Hong Hua Flos Carthami

Tao Ren Semen Persicae

Zhi Ke Fructus Aurantii

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Pu Huang Pollen Typhae

Chi Shao Radix Paeoniae rubrae

Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae

Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Descrizione
Mobilizza il Sangue nell’Utero.
Sindromi
Stasi di Sangue nel Riscaldatore Inferiore.
Azioni
Muove il Sangue, elimina la stasi, dissolve le masse.
Indicazioni
Dolore persistente e trafittivo nell’addome inferiore, masse addominali, endometriosi, cisti
ovariche, miomi, dismenorrea da Sangue che ristagna, mestruazioni irregolari, dolore
premestruale, mestruazioni che si fermano e ricominciano con sangue mestruale scuro
con coaguli, irritabilità, agitazione, irrequietezza.
Lingua: violacea.
Polso: rugoso, a corda o laborioso.

Antecedente classico
Ge Xia Zhu Yu Tang (Decoction for Eliminating Stasis below the Diaphragm).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto di mobilizzazione del Sangue.
Avvertenze e controindicazioni
Questa formula contiene molte erbe piuttosto forti che mobilizzano il Sangue. L’impiego
del rimedio deve perciò essere sospeso dopo 3-4 mesi di somministrazione continuativa.
È controindicato in gravidanza.

Violacea-bluastra ai lati
(Stir Field of Elixir™)
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Unicorn Pearl™
Ren Shen Radix Ginseng

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Xiang Fu Rhizoma Cyperi

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Yi Mu Cao Herba Leonuri

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Gou Qi Zi Fructus Lycii

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Du Zhong Cortex Eucommiae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Xu Duan Radix Dipsaci

Descrizione
Tonifica lo Yang dei Reni nei disturbi ginecologici. Infertilità.
Sindromi
Deficit di Yang dei Reni, deficit di Jing.
Azioni
Tonifica e scalda lo Yang dei Reni, nutre l’Essenza, rinforza il Du Mai (Vaso Governatore),
il Ren Mai (Vaso Concezione) e il Chong Mai (Vaso Penetrante).
Indicazioni
Infertilità, mal di schiena, vertigini, tinnito, sensazione di freddo, pregressa amenorrea
o mestruazioni scarse, mestruazioni irregolari, urine pallide e frequenti, stanchezza,
depressione, aborti spontanei precedenti, carnagione pallida.
Lingua: pallida, bagnata.
Polso: profondo, debole.

Antecedente classico
Yu Lin Zhu (Giving Birth to Unicorn Pearl).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Equilibra l’azione tonificante sullo Yang con due tonici dello Yin dei Reni.

Pallida e secca
(Unicorn Pearl™)
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Warm the Mansion™
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Ai Ye Folium Artemisiae argyi

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Wu Zhu Yu Fructus Evodiae

Xu Duan Radix Dipsaci

Rou Gui Cortex Cinnamomi

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Wu Yao Radix Linderae

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis

Descrizione
Tonifica lo Yang dei Reni ed espelle il Freddo dall’Utero. Infertilità.
Sindromi
Freddo nell’Utero, deficit di Yang dei Reni.
Azioni
Espelle il Freddo, riscalda l’Utero, tonifica e scalda lo Yang dei Reni.
Indicazioni
Infertilità, pregressa dismenorrea e mestruazioni ritardate, mestruazioni irregolari,
amenorrea, sensazione di freddo, mal di schiena, urine pallide e frequenti, stanchezza,
feci non formate, depressione, perdite vaginali bianche, carnagione pallida.
Lingua: pallida, bagnata.
Polso: profondo, debole, teso nella posizione del Piede di sinistra.

Antecedente classico
Ai Fu Nuan Gong Wan (Artemisia-Cyperus Warming the Uterus Pill)
e Ju He Wan (Tangerine Seed Pill).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Ha un maggiore effetto tonificante sullo Yang dei Reni.

Pallida, bagnata
(Warm the Mansion™)
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Warm the Menses™
Wu Zhu Yu Fructus Evodiae

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Gui Zhi Ramulus Cinnamomi

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Rou Gui Cortex Cinnamomi

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Wu Yao Radix Linderae

Dang Shen Radix Codonopsis

Yi Mu Cao Herba Leonuri

Mai Men Dong Radix Ophiopogonis

Du Zhong Cortex Eucommiae

Descrizione
Espelle il Freddo dall’Utero, mobilizza il Sangue, nutre il Sangue, tonifica lo Yang dei Reni.
Sindromi
Stasi di Freddo nell’Utero, stasi di Sangue, deficit di Sangue, deficit di Yang dei Reni.
Azioni
Espelle il Freddo, riscalda l’Utero, mobilizza il Sangue, elimina la stasi, nutre il Sangue,
tonifica e scalda lo Yang dei Reni.
Indicazioni
Mestruazioni molto dolorose con dolore spastico alleviato dall’applicazione di calore, come
ad esempio la borsa dell’acqua calda, sangue mestruale rosso o scuro con piccoli coaguli
scuri, mestruazioni ritardate, mestruazioni irregolari, infertilità, carnagione pallida-brillante,
spossatezza, forte sensazione di freddo aggravata durante le mestruazioni, stanchezza, mal
di schiena, urine pallide e frequenti, occasionalmente una leggera sensazione di calore
al viso e bocca o labbra secche.
Lingua: pallida, bagnata.
Polso: profondo, teso, lento.

Antecedente classico
Wen Jing Tang (Warming the Menses Decoction).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica lo Yang dei Reni, mobilizza il Sangue.
Avvertenze e controindicazioni
È controindicato in gravidanza.

Pallida
(Warm the Menses™)
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Warm the Palace™
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Dang Shen Radix Codonopsis

He Shou Wu Radix Polygoni Multiflori
Preparata
Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis
Du Zhong Cortex Eucommiae
Xu Duan Radix Dipsaci
Mu Xiang Radix Aucklandiae
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis

Descrizione
Tonifica e scalda lo Yang dei Reni, nutre il Sangue, arresta il dolore.
Sindromi
Deficit di Yang dei Reni, deficit di Sangue.
Azioni
Tonifica e scalda lo Yang dei Reni, nutre il Sangue, arresta il dolore.
Indicazioni
Mestruazioni dolorose, mestruazioni irregolari, affaticamento, letargia, diminuzione della
libido, sensazione di freddo.
Lingua: pallida.
Polso: profondo e debole, specialmente nelle posizioni del Piede; può anche essere lento.

Antecedente classico
Dang Gui Jian Zhong Tang (Chinese Angelica Decoction to Fortify the Centre).
Differenze rispetto all’antecedente classico
Tonifica lo Yang dei Reni.
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‘Formule antiche
per la pediatria moderna’
create da Giovanni Maciocia®

I Piccoli Tesori®
“Il trattamento di un bambino equivale
al trattamento di dieci uomini”
(Zhang Jing Yue, 1518 – 1639)

Introduzione
I Piccoli Tesori ® sono una linea
pediatrica creata da Giovanni
Maciocia. I rimedi sono stati
formulati secondo le tradizionali
formule pediatriche cinesi integrate
con i quasi quarant’anni di
esperienza clinica 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 le patologie e le eziologie tipiche dei bambini.
I disturbi pediatrici trattati da I Piccoli Tesori® sono:
● Breathe Easy™ – asma
● Chest Release™ – infezioni broncopolmonari, tosse
● Clear Radiance™ – malattie cutanee, dermatite atopica
● Dry Sleep™ – enuresi notturna
● Ear Release™ – otite cronica
● Little Sentinel™ – per rinforzare il sistema immunitario
● Lucid Mind™ – sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)
● Resolve Phlegm™ – tosse persistente dopo raffreddore o influenza
● Silent Night™ – insonnia, sonno disturbato, pianto notturno
● Sino Relief™ – sinusite, adenoidi e tonsillite
● Throat Soothe™ – faringite acuta
● Tummy Soothe™ – disturbi digestivi
NOTA: Una caratteristica unica di questa linea è il fatto che i rimedi sono
completamente privi di sostanze animali e minerali. Nella loro formulazione sono
state ovviamente evitate le erbe tossiche e anche quelle che hanno un’azione
troppo forte. Inoltre, non contengono grano, lievito o zuccheri di alcun tipo.
● Completamente vegetariani, privi di sostanze animali e minerali
● Senza erbe tossiche
● Senza grano
● Senza lievito
● Senza lattosio
● Senza zucchero
● Facili da somministrare
● Facilmente assimilabili
● Senza conservanti o coloranti artificiali
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Spero che questa 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. Molte
volte, nella mia 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 delle corrispondenze
		
Pinyin		
Traduzione		
						

Rimedio dei
Piccoli Tesori®

Su Zi Jiang Qi Tang

Decotto di semi di Perilla per ristabilire la discesa del Qi		

Breathe Easy

Qing Qi Hua Tan Tang

Decotto per purificare il Qi e dissolvere il Flegma		

Chest Release

Chu Shi Wei Ling Tang

Decotto di ‘Ling’ per eliminare l’Umidità dallo Stomaco		

Clear Radiance

Bu Zhong Yi Qi Tang
e Suo Quan Wan

Decotto per tonificare il centro e giovare al Qi		
Pillola per chiudere la Chiusa

Dry Sleep

Feng Long Fang

Formula per la Sordità da Vento 		

Ear Release

Ba Zhen Tang

Decotto degli Otto Preziosi			

Little Sentinel

Suan Zao Ren Tang

Decotto di Ziziphus			

Lucid Mind

Wen Dan Tang

Decotto per riscaldare la Vescicola Biliare 		

Resolve Phlegm

Suan Zao Ren Tang

Decotto di Ziziphus			

Silent Night

Qing Yan Tang
e Li Yan Cha

Decotto che rischiara la gola		
Thè che apporta beneficio alla gola

Sino Relief

Yin Qiao San

Polvere di Lonicera-Forsizia			

Throat Soothe

Bao He Wan

Pillola per conservare e armonizzare		

Tummy Soothe

GRANULI
Disponibili soltanto per l’UE, il Regno Unito, la Norvegia e la Svizzera.
Sono prodotti in conformità agli standard dei prodotti farmaceutici con controlli
di qualità e sistemi di produzione di altissimo livello. Il produttore dei granuli della
linea I Piccoli Tesori® è la De NatuurApotheek, una farmacia autorizzata dall’Unione
Europea con sede e stabilimento di produzione nei Paesi Bassi.
Per maggiori informazioni consultare il manuale, disponibile gratuitamente, alla
pagina riguardante il Controllo Qualità.
FORMULAZIONI LIQUIDE
Tutti i rimedi della linea I Piccoli Tesori® sono disponibili sotto forma di estratto
concentrato (negli Stati Uniti) e di macerato glicerico (in UE, Regno Unito e Svizzera).
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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 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 deficit

b

Lo Yin è spesso in deficit

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

2

g

Il Fegato è spesso malato

h

I bambini sono inclini a sviluppare Calore

i

Lo Shen dei bambini è relativamente immaturo

I tipi costituzionali
a

I tipi costituzionali relativi ai Cinque Elementi

		i

Legno

		ii

Fuoco

		iii

Terra

		iv Metallo
		v
b

Acqua

Altri tipi costituzionali

		i

Secco, caldo, magro

		ii

Freddo da deficit, magro, debole

		iii

Grasso, sovrappeso, fiacco

		iv Edema, carnagione scura
		v
3

Esausto, deperito, privo di energia, molle

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
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4

Eziologia, patologia e trattamento secondo le fasi dell’infanzia
a

dalla nascita fino ai 2 anni

b

dai 2 ai 4 anni

c

dai 4 ai 7 anni

d

dai 7 ai 12 anni

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

La Milza è spesso in deficit

b

Lo Yin è spesso in deficit

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

Queste caratteristiche verranno ora analizzate singolarmente.
a

La Milza è spesso in deficit
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 vengono 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 si decida 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.
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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 deficit
È molto facile che i bambini soffrano di un deficit di Yin. Tuttavia, il deficit di
Yin del quale soffrono i bambini ha una eziologia piuttosto diversa da quella
degli adulti. Di solito, negli adulti, il deficit di Yin è il risultato di anni di troppo
lavoro e di una dieta irregolare. Nei bambini il deficit 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 deficit 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 a seguito di invasioni di Vento esterno:
questo accade perché i Polmoni sono ‘deboli’ e delicati, e vengono
facilmente colpiti da Calore e Flegma.
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 di Yang del Fegato oppure
il Fuoco del Fegato nei casi di irritabilità e insonnia, o ancora il Vento del
Fegato quando 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. Con il termine ‘Meccanismo del Qi’ si indica l’armonioso
salire/discendere ed entrare/uscire del Qi 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 il 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.
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e
		

I bambini si ammalano facilmente e si riprendono facilmente,
i cambiamenti del quadro patologico sono rapidi
Benché i loro Organi Interni siano vulnerabili, il che significa che i bambini si
ammalano con maggiore facilità, questi Organi 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, che
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 la malattia. Ad esempio, durante il suo decorso,
un’infezione in un bambino può passare dallo strato della Wei Qi a quello
del Sangue in pochi giorni; inoltre, nel corso di una malattia febbrile,
i bambini possono sviluppare un deficit 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 non sono stati 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 ragione che spiega la veloce reazione dei bambini
al trattamento.
g

Il fegato è spesso malato
Nei bambini si manifestano frequentemente 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 si osserva comunemente. 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 nello strato 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 inoltre
vivono situazioni famigliari di stress.
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h

I bambini sono inclini a sviluppare Calore
Questa è una caratteristica importante e comune nei bambini. Rispetto
agli adulti, sono più inclini a sviluppare Calore piuttosto che Freddo. Ad
esempio, la dentizione nei lattanti si manifesta sempre con i 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 (di seguito un approfondimento). È 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. Per fare un 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 lo si può distrarre facilmente e farlo
ridere facendo qualche cosa di divertente con il suo 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 essi non reprimono e non
nascondono le loro emozioni, come invece fanno gli adulti.

2 I tipi costituzionali
Esistono due classificazioni diverse dei 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, polso a corda, enuresi (da Fuoco del
Fegato), sonno irrequieto, sonno agitato, sonno disturbato da grida,
fame.

ii

Fuoco
Tinta bluastra sulla fronte (Fig.6), pauroso, sonno irrequieto, pianto
notturno, fissurazione del Cuore sulla lingua (Fig.7), bambino teso, corpo
caldo, occhi rossi, guancia rosse (oppure il contrario: mani fredde,
carnagione pallida). La lingua è rossa sulla punta.
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Fig 6 Tinta bluastra
sulla fronte

iii

Fig 7 Fissurazione
del Cuore

Fig 8 Fissurazioni nella zona
corrispondente ai Polmoni

Terra
Muscoli flaccidi lungo il rachide, disturbi digestivi,
vomito, diarrea, carnagione giallastra, bambino
tranquillo, corpo magro oppure grasso (se c’è
Flegma) appena nato, diventa più magro dopo
un mese.
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 nella zona corrispondente
ai Polmoni (Fig.8). La ‘posizione speciale del
polso dei Polmoni’ scende lungo la linea
mediana dalla posizione dei Polmoni verso il
pollice (Fig.9).
v

Fig 9 Posizione speciale
del polso dei Polmoni

Acqua
Enuresi notturna (da deficit dei Reni), bambino senza energia,
stanchezza, mancanza di motivazione, 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, pelle 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.
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ii

Freddo da deficit, 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, pigrizia, tendenza alla sudorazione,
dispnea, 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, 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 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 l’Essenza; quando le due Essenze (della
madre e del padre) si uniscono, formano lo Shen.”2 Zhang Jie Bin dice: “Le due
Essenze, una Yin e una Yang, si uniscono per dare origine alla vita; l’Essenza
della madre e quella del padre si uniscono per formare lo Shen.”3
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Le Essenze 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
la sua Essenza prenatale è conservata nei Reni e costituisce il fondamento
biologico dello Shen. Tuttavia, la vita e lo Shen di un neonato dipendono anche
dal nutrimento che deriva dalla sua personale Essenza 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 (Essenza)
dei Reni: solitamente viene descritto come “l’entrare e 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 la madre e il 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 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
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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 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
nel 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.
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)
È 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.
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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, espellono l’eventuale
Calore Tossico che il bambino 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 a seguito
di 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.
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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, si è sviluppato il sistema immunitario
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

Il colore del corpo della lingua
È più facile osservare 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, sono più comuni nei bambini. È raro, 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 frequentemente. 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, spesso la lingua può essere pallida;
anche i bambini soffrono il Freddo, specialmente nello Stomaco e negli intestini
e proprio in questi casi la lingua si presenta pallida.

b

La 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 (spellata
a chiazze) nei bambini e l’incidenza è più elevata
nei bambini atopici (Fig. 10).

2

La diagnosi tramite polso
a

Figure 10
Lingua a carta geografica

La frequenza del polso

La frequenza del polso è ovviamente più alta nei bambini e quanto più sono
piccoli, tanto 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.
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 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 piuttosto che sulle singole posizioni.

3

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 È importante notare
che, in questo libro cinese, la patologia indicata per il Fegato è quella di Vento
interno in un contesto di malattie febbrili. È improbabile che tale patologia venga
osservata nella nostra pratica quotidiana; per questo motivo l’ho sostituita con la
stasi di Qi del Fegato e Freddo, che colpisce gli Intestini ed è molto più comune.
Organo

Patologia

Sintomi

Carnagione

Polso

Note

Fegato

Stasi di Qi,
Freddo

Dolore addominale
ricorrente

Verdastra

A corda

Condizione
di eccesso

Cuore

Calore

Sonno disturbato,
brutti sogni, risvegli
con pianti notturni

Rossa

Debordante

Dovuto spesso
a una patologia
prenatale

Milza

Umidità

Cattiva digestione,
senso di pienezza, inappetenza, debolezza
muscolare, apatia

Gialla

Scivoloso

In deficit

Polmoni

Flegma

Tosse, catarro,
sinusite

Bianca

Superficiale
o scivoloso

Il Polmone è un
organo tenero

Reni

Freddo,
Deficit

Sviluppo ritardato
ed enuresi notturna

Scura

Profondo

In deficit
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Breathe Easy™
Su Zi Fructus Perillae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Sang Bai Pi Cortex Mori

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Xing Ren Semen Armeniacae

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Xuan Fu Hua Flos Inulae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Fang Feng Radix Saposhnikoviae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Sindromi
Il Qi dei Polmoni non scende, deficit di Qi dei Polmoni e deficit di Yang dei Reni.
Azioni
Ripristina la discesa del Qi dei Polmoni, arresta la tosse e l’asma, espelle il Vento dai
bronchi, tonifica lo Yang dei Reni e la porzione di Qi difensivo dei Reni.
Indicazioni
Asma allergica cronica, dispnea, respiro sibilante, pregresso eczema da piccolo.

Descrizione
Questo rimedio è indicato per l’asma allergica dei bambini. Nei bambini atopici l’asma
allergica associata alla dermatite 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 in un quadro di deficit di Qi dei Polmoni
e di deficit 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 dei Polmoni
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 condizione 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.
Antecedente classico
Su Zi Jiang Qi Tang Perilla Restoring Descending of Qi Decoction.
Avvertenze e controindicazioni
Non ci sono avvertenze e controindicazioni specifiche relative a questo rimedio.
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Chest Release™
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Sang Bai Pi Cortex Mori

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Zi Wan Radix Asteris

Qian Hu Radix Peucedani

Zhi Shi Fructus Aurantii immaturus

Huang Qin Radix Scutellariae

Da Qing Ye Folium Isatidis

Pi Pa Ye Folium Eriobotryae

Gu Ya Fructus Setariae germinatus

Xing Ren Semen Armeniacae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Gua Lou Shi Fructus Trichosanthis

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Sindromi
Flegma-Calore nei Polmoni.
Azioni
Purifica il Calore dei Polmoni, dissolve il Flegma, ripristina la discesa del Qi dei Polmoni,
arresta la tosse.
Indicazioni
Tosse produttiva a seguito di un’invasione di Vento (raffreddore, influenza oppure otite),
espettorato giallo, catarro, sete, irrequietezza, sonno disturbato, inappetenza.
Lingua: patina gialla e appiccicosa; può essere rossa oppure esserlo nel terzo anteriore
(zona corrispondente ai Polmoni).
Polso: scivoloso-rapido.

Descrizione
Questo rimedio è indicato in caso di tosse produttiva acuta insorta a seguito di un’infezione
delle vie respiratorie alte. Questo tipo di tosse solitamente si manifesta con Flegma-Calore.
È importante capire che, in base ai Quattro Strati, questo rimedio è indicato per lo strato
del Qi. Nello strato della Wei Qi, il fattore patogeno è all’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 nello strato del Qi e si trova all’Interno.
Questo rimedio, quindi, è indicato per il trattamento del Flegma-Calore nei Polmoni nello
strato del Qi. Per la sua natura viene solitamente usato soltanto per alcune settimane, dopo
le quali o 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 Resolve Phlegm.
Antecedente classico
Qing Qi Hua Tan Tang Clearing Qi and Resolving Phlegm Decoction.
Avvertenze e controindicazioni
Le erbe contenute in questo rimedio sono ovviamente fredde dal punto di vista energetico e
per questo motivo possono potenzialmente danneggiare la Milza. Tuttavia, questo rimedio è
indicato soltanto per la tosse in fase acuta e, di conseguenza, viene assunto al massimo per
alcune settimane, periodo durante il quale è improbabile che danneggi la Milza.
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Clear Radiance™
Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Huang Qin Radix Scutellariae

Zhu Ling Sclerotium Polypori umbellati

Bai Xian Pi Cortex Dictami

Yi Yi Ren Semen Coicis lachryma jobi

Lian Zi Xin Plumula Nelumbinis

Fang Feng Radix Saposhnikoviae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Ku Shen Radix Sophorae flavescentis

Gu Ya Fructus Setariae germinatus

Mu Dan Pi Cortex Moutan

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Ze Xie Rhizoma Alismatis

Sindromi
Umidità-Calore e Vento nella pelle.
Azioni
Dissolve l’Umidità, purifica il Calore, espelle il Vento dalla 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.

Descrizione
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 si sviluppa in un quadro di deficit 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.
Si distinguono diverse forme di eczema in base al tipo di manifestazioni cutanee: delle
papule rosse e asciutte indicano Calore; delle lesioni cutanee dalle quali fuoriesce un liquido
indicano Umidità; delle papule rosse, diffuse, che compaiono e scompaiono, e che sono
molto pruriginose, indicano Vento. Tuttavia, tutti i dermatologi cinesi concordano sul fatto
che c’è sempre Umidità nell’eczema, 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; di conseguenza, è indicato principalmente per il trattamento della
Manifestazione (Biao) di questa condizione, anche se contiene Bei Sha Shen Radix Glehniae
e Tu Si Zi Semen Cuscutae per trattare la Radice (Ben), vale a dire il deficit della Wei Qi dei
Polmoni e dei Reni.
Antecedente classico
Chu Shi Wei Ling Tang Eliminating Dampness Stomach ‘Ling’Decoction.
Avvertenze e controindicazioni
Questo rimedio ha un effetto rinfrescante e può quindi potenzialmente danneggiare la Milza,
situazione che si può verificare soltanto nel caso in cui venga somministrato per un lungo
periodo di tempo, ad esempio per più di sei mesi.
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Dry Sleep™
Huang Qi Radix Astragali		Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae		
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae		Fu Pen Zi Fructus Rubi
Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae		
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Chai Hu Radix Bupleuri		
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Shan Yao Rhizoma Discoreae		
Sha Yuan Zi Semen Astragali complanati		Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Qian Shi Semen Euryalis		Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Sindromi
Deficit e affondamento del Qi della Milza e dei Reni.
Azioni
Tonifica e solleva il Qi della Milza e dei Reni, esercita un’azione astringente, calma lo Shen.
Indicazioni
Enuresi notturna, bambino un po’ debole e tranquillo, possibile miopia, inappetenza,
stanchezza.
Lingua: pallida.
Polso: debole.

Descrizione
Questo rimedio è indicato per l’enuresi notturna e agisce tonificando e sollevando il Qi della
Milza e dei Reni. Inoltre, come azione secondaria, purifica il Calore che può essere un fattore
secondario in questa condizione.
Antecedente classico
Bu Zhong Yi Qi Tang Tonifying the Centre and Benefiting Qi Decoction e Suo Quan Wan
Contracting the Source Pill.
Avvertenze e controindicazioni
Non ci sono avvertenze e controindicazioni specifiche relative a questo rimedio.
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Ear Release™
Jin Yin Hua Flos Lonicerae

Pu Gong Ying Herba Taraxaci

Lian Qiao Fructus Forsythiae

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Huang Qin Radix Scutellariae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Che Qian Zi Semen Plantaginis

Shan Zha Fructus Crataegi

Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii

Gu Ya Fructus Setariae germinatus

Chai Hu Radix Bupleuri

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Dan Dou Chi Semen Sojae preparatum

Sindromi
Umidità-Calore residua cronica nelle orecchie.
Azioni
Purifica il Calore e dissolve l’Umidità dalle orecchie.
Indicazioni
Otite cronica, otite adesiva, leggera sordità, irritabilità, sete, inappetenza, sonno
disturbato, tendenza a contrarre otiti ricorrenti.
Lingua: patina gialla e appiccicosa.
Polso: scivoloso.

Descrizione
Questo rimedio è indicato per l’Umidità-Calore residua nelle orecchie. I fattori patogeni
residui sono molto comuni nei bambini e causano svariati problemi; la formazione dei fattori
patogeni residui verrà trattata nella scheda di presentazione del rimedio Resolve Phlegm. Le
otiti acute si osservano di frequente nei bambini e spesso comportano come esito l’UmiditàCalore residua nelle orecchie; questa situazione si verifica con maggiore probabilità, quando
vengono somministrati degli antibiotici. La presenza di Umidità-Calore residua predispone il
bambino a contrarre altre otiti acute, innescando in tal modo un circolo vizioso.
Antecedente classico
Feng Long Fang Wind-Deafness Formula.
Avvertenze e controindicazioni
Questo rimedio ha un effetto rinfrescante e può quindi potenzialmente danneggiare la Milza,
situazione che comunque può verificarsi soltanto nel caso in cui il rimedio venga somministrato
per un lungo periodo di tempo.
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Little Sentinel™
Huang Qi Radix Astragali

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Tu Si Zi Semen Cuscutae

Shan Zha Fructus Crataegi

Shan Yao Rhizoma Discoreae

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Sindromi
Deficit di Qi dei Polmoni, della Milza e dei Reni.
Azioni
Tonifica il 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.
Polso: debole.

Descrizione
Questo rimedio è un tonico generale per i bambini che soffrono di un deficit dei Polmoni,
della Milza e dei Reni. Può essere somministrato per rinforzare il sistema immunitario, quando
un bambino ha la tendenza a contrarre infezioni acute delle vie respiratorie alte e, inoltre, è
indicato per quei bambini che sono stati trattati per l’asma con successo.
Antecedente classico
Ba Zhen Tang Eight Precious Decoction.
Avvertenze e controindicazioni
Non ci sono avvertenze e controindicazioni specifiche relative all’utilizzo di questo rimedio.
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Lucid Mind™
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Bai Zi Ren Semen Biotae

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii

Fu Xiao Mai Fructus Tritici levis

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Fu Shen Sclerotium Poriae pararadicis

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Gou Teng Ramulus Uncariae

Gua Lou Shi Fructus Trichosanthis

Huang Qi Radix Astragali

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Sindromi
Deficit di Sangue del Fegato e di Yin del Fegato, deficit di Sangue del Cuore, fuga di
Yang del Fegato.
Azioni
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).
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, è costantemente in movimento, è sempre attivo”: tocca o gioca con tutto
quello che vede, parla senza sosta, non è capace di stare seduto tranquillo a tavola
o di stare fermo a scuola durante la lezione o quando gli viene raccontata una storia,
corre per tutta la stanza, tocca qualunque cosa, si dimena senza sosta, non è capace di
concentrarsi, quando gli viene assegnato un compito si annoia subito dopo pochi minuti.
Lingua: è possibile che sia senza patina.
Polso: rapido, superficiale-vuoto.

Descrizione
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). Lo Shen invece è coinvolto in entrambe,
sia nell’ADD che nell’ADHD (Fig. 11).
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
lo è principalmente nella prima. In questo disturbo lo Shen
è indebolito e ciò si ripercuote sul pensiero, sulla memoria
e sulla concentrazione.
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Personalmente ritengo che l’Anima Eterea (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; 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’. 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 modo particolare di ADD
oppure di ADHD. Per questo motivo, una patologia dell’Intelletto (e perciò della Milza) è una
caratteristica che contraddistingue l’ADD.
Va considerato che lo Yi è colpito non soltanto da un deficit della Milza, ma anche dalle
condizioni di eccesso, 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 attraverso delle condizioni di eccesso o di deficit.
Un deficit 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 deficit del Cuore. Tale deficit
può interessare il Qi, il Sangue o lo Yin. È importante notare che anche il Calore del Cuore
stimola 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. 12).
Flegma
che ostruisce
il Cuore

Deficit del
Cuore

ADD
ADHD

Calore del Cuore
Cuore
Flegma-Calore
Figura 12
Il movimento dello Hun può essere eccessivo o a causa di un deficit di Sangue del Fegato e/o
di Yin del Fegato, oppure a causa della presenza di Calore del Fegato o Fuoco del Fegato. Nel
caso dell’ADHD è più probabile che ci siano Calore o Fuoco (Fig. 13).
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Deficit di Sangue
del Fegato o di Yin
del Fegato

ADD
ADHD

Calore del Fegato
o Fuoco del Fegato
Figura 13
Il paziente con ADHD e Fuoco del Fegato è conflittuale e particolarmente difficile. Un deficit
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. 14).

Umidità o Flegma
che ostruiscono
la Milza

Deficit della
Milza

ADD
ADHD

Figura 14
Il Flegma nel Cervello è un elemento comune all’ADD e all’ADHD. Occorre ricordare che
il Flegma può accompagnare condizioni sia di eccesso che di deficit, come ad esempio il
Fuoco del Fegato e del Cuore con Flegma oppure il deficit di Sangue del Cuore e della Milza
con Flegma. Il rimedio Sino-Relief dissolve il Flegma.
Antecedente classico
Suan Zao Ren Tang Ziziphus Decoction.
Avvertenze e controindicazioni
Non ci sono avvertenze e controindicazioni specifiche relative a questo rimedio.
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Resolve Phlegm™
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum

Pi Pa Ye Folium Eriobotryae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Chuan Bei Mu Bulbus Fritillariae cirrhosae

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Xing Ren Semen Armeniacae

Zhu Ru Caulis Bambusae in taeniam

Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae

Zhi Shi Fructus Aurantii immaturus

Shan Zha Fructus Crataegi

Gua Lou Shi Fructus Trichosanthis

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Zi Wan Radix Asteris

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Sindromi
Flegma-Calore residuo nei Polmoni a seguito di un’invasione di Vento, ad esempio
un’infezione acuta delle vie respiratorie alte.
Azioni
Purifica il Calore dei Polmoni, dissolve il Flegma, ripristina la discesa del Qi dei Polmoni,
arresta la tosse.
Indicazioni
Tosse produttiva che persiste per settimane o mesi dopo un’infezione delle vie respiratorie
alte, espettorato giallo, senso di oppressione al torace, inappetenza, irritabilità nei
bambini più piccoli, sonno disturbato, catarro.
Lingua: rossa nel terzo anteriore (zona corrispondente ai Polmoni), patina gialla e appiccicosa.
Polso: scivoloso-rapido.

Descrizione
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 nello
strato del Qi durante un’infezione delle vie respiratorie alte; questo infatti è lo strato
interessato dopo la fase esterna 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 oppure con
uno stato febbrile reale.
Se il fattore patogeno penetra all’Interno, solitamente lo strato interessato è quello del Qi
(nel caso di infezioni gravi, può essere lo strato della Ying Qi). A questo punto, il bambino di
solito si riprende e sviluppa una tosse produttiva: con il trattamento adeguato 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.
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.
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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 – si spera - indurre il ladro ad andarsene. 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 davanti 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 i loro effetti sulla lingua. Capita spesso non sempre - che, a causa loro, la lingua si spelli a chiazze, ovvero appaia 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 (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 erroneamente) l’ “asma”: gli verranno prescritti dei broncodilatatori e dei
corticosteroidi per inalazione. Tutto questo è veramente un peccato, perché questo modo
di procedere 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.
Antecedente classico
Wen Dan Tang Warming the Gall-Bladder Decoction.
Avvertenze e controindicazioni
Questo rimedio ha un effetto rinfrescante e quindi può potenzialmente danneggiare la Milza,
situazione che si verifica soltanto nel caso in cui venga somministrato per un lungo periodo di
tempo, ad esempio per più di sei mesi.
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Silent Night™
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens

Huang Lian Rhizoma Coptidis

Dang Gui Radix Angelicae sinensis

Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae

Bai Shao Radix Paeoniae albae

Lian Zi Xin Plumula Nelumbinis

Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Ye Jiao Teng Caulis Polygoni multiflori

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Deng Xin Cao Medulla Junci

Sindromi
Deficit di Yin del Fegato e dei Reni, Calore del Cuore, Calore del Fegato.
Azioni
Nutre lo Yin del Fegato e dei Reni, purifica il Calore del Cuore e del Fegato, calma lo
Shen, stabilizza l’Anima Eterea (Hun).
Indicazioni
Sonno disturbato, difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, pianto notturno nei neonati
e nei bambini piccoli, incubi.
Lingua: senza patina, rossa se c’è Calore.
Polso: superficiale-vuoto.

Descrizione
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 saldamente e il sonno sarà
profondo. Se c’è un deficit del Cuore o se il Cuore è agitato da fattori patogeni, come ad
esempio il Fuoco, lo Shen non è ben radicato 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 deficit 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 deficit, sia che dipenda da
un eccesso – 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, 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
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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 o 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 deficit, l’Anima Eterea è privata della sua dimora e vaga nella notte
inducendo un sonno irrequieto affollato di 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
I Reni e la Volontà (Zhi) sono rispettivamente un altro Organo e un altro aspetto mentale e
spirituale che influenzano il sonno. 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 deficit,
può accadere che la persona dorma male, in particolare che si svegli spesso durante la
notte.
Antecedente classico
Suan Zao Ren Tang Ziziphus Decoction.
Avvertenze e controindicazioni
Non ci sono avvertenze e controindicazioni specifiche relative a questo rimedio.

Bibliografia
1		
1979, The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine- Simple Questions (Huang Di Nei Jing Su Wen),
People’s Health Publishing House, Beijing, p.256. First published c. 100 BC.
Tang Zong Hai, 1892, The Essence of the Convergence between Chinese and Western Medicine
2		
(Zhong Xi Hui Tong Yi Jing Jing Yi), cited in Wang Ke Qin 1988 Theory of the Mind in Chinese Medicine
(Zhong Y Shen Zhu Xue Shuo), Ancient Chinese Medical Texts Publishing House, p.36.
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Sino Relief™
Jin Yin Hua Flos Lonicerae

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Lian Qiao Fructus Forsythiae

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Jie Geng Radix Platycodi

Shan Zha Fructus Crataegi

Huang Qin Radix Scutellariae

Gu Ya Fructus Setariae germinatus

Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae

Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae

Shan Dou Gen Radix Sophorae subprostratae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Pang Da Hai Semen Sterculiae scaphigerae

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Sindromi
Umidità-Calore residua nella testa (seni nasali, gola, adenoidi e tonsille), Umidità-Calore
nel canale dello Stomaco.
Azioni
Purifica il Calore e dissolve l’Umidità dai seni nasali, dalla gola, dalle adenoidi e dalle
tonsille.
Indicazioni
Catarro, voce nasale, adenoidi ingrossate, faringe gonfia e infiammata, tonsille gonfie,
irrequietezza, marcata inappetenza, sonno disturbato.
Lingua: patina appiccicosa.
Polso: scivoloso.

Descrizione
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 di antibiotici per il trattamento dell’infezione
delle vie respiratorie alte. La formazione di un fattore residuo è già stata trattata nella scheda
del rimedio Resolve Phlegm.
L’accumulo di Umidità-Calore nella testa rende il bambino piuttosto apatico e fa insorgere la
tipica voce nasale. Inoltre, l’Umidità nella testa e nel canale dello Stomaco influenza in modo
considerevole l’appetito: il bambino risulta inappetente e mangia molto poco.
Antecedente classico
Qing Yan Tang Clearing the Throat Decoction e Li Yan Cha Benefiting the Throat Tea.
Avvertenze e controindicazioni
Questo rimedio ha un effetto rinfrescante e può quindi potenzialmente danneggiare la Milza,
situazione che può verificarsi soltanto nel caso in cui il rimedio venga somministrato per un
lungo periodo di tempo.
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Throat Soothe™
Da Qing Ye Folium Isatidis

Sang Ye Folium Mori

Jin Yin Hua Flos Lonicerae

Shan Dou Gen Radix Sophorae subprostratae

Lian Qiao Fructus Forsythiae

Huang Qin Radix Scutellariae

Jing Jie Herba Schizonepetae

Niu Bang Zi Fructus Arctii

Bo He Herba Menthae haplocalycis

Jie Geng Radix Platycodi

Fang Feng Radix Saposhnikoviae

Gan Cao Radix Glycyrrhizae uralensis

Chai Hu Radix Bupleuri

Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Sindromi
Invasione di Vento-Calore esterno nello strato della Wei Qi.
Azioni
Libera l’Esterno, espelle il Vento-Calore, giova alla gola.
Indicazioni
Avversione al freddo, brividi, febbre o fronte calda alla palpazione, gola infiammata, gola
gonfia, tonsille gonfie.
Lingua: rossa ai lati (fra il centro e la punta) e/o nel terzo anteriore. Nei casi gravi, la lingua
può presentare dei punti rossi in queste aree. Il dosaggio può essere regolato in base al grado
di rossore di queste zone e alla presenza di punti rossi: quanto più queste aree sono arrossate
e presentano un maggior numero di punti rossi, tanto più la dose deve essere elevata.
Polso: superficiale-rapido. Può essere superficiale soltanto nella posizione dei Polmoni.

Descrizione
Questo quadro corrisponde a un’infezione acuta delle vie respiratorie alte con faringite e
tonsillite; il rimedio è consigliato 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 con 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 si ritiene comunemente, non è dovuta al fatto
che si tratta di Vento-Calore, dato che anche il Vento-Freddo si manifesta con questo segno.
Antecedente classico
Yin Qiao San Lonicera-Forsythia Powder.
Avvertenze 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. Questa situazione, comunque,
non può verificarsi, perché il rimedio, per la sua natura, viene prescritto soltanto per un breve
periodo di tempo. Essendo infatti specifico per lo strato della Wei Qi in 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.
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Tummy Soothe™
Xiang Fu Rhizoma Cyperi rotundi

Ban Xia Rhizoma Pinellliae preparatum

Sha Ren Fructus Amomi villosi

Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae

Shan Zha Fructus Crataegi

Fu Ling Sclerotium Poriae albae

Lai Fu Zi Semen Raphani

Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae

Gu Ya Fructus Setariae germinatus

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

Zhi Ke Fructus Aurantii

Sindromi
Stasi di Qi del Fegato, stasi di Qi negli Intestini, accumulo di cibo.
Azioni
Muove il Qi, elimina l’accumulo di cibo.
Indicazioni
Dolore addominale e gonfiore, coliche nei bambini molto piccoli, stipsi, irritabilità.
Lingua: è possibile che sia rossa ai lati.
Polso: a corda.

Descrizione
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 e 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 di 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 situazioni frequenti, che fanno sì che oggi
l’apparato digerente dei bambini non si rafforzi come dovrebbe durante la crescita. I fattori
eziologici più comuni sono lo 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 Preserving and Harmonizing
Pill che elimina l’accumulo di cibo. È stato modificato aggiungendo erbe per muovere il Qi
e dissolvere l’Umidità.
Antecedente classico
Bao He Wan Preserving and Harmonizing Pill.
Avvertenze e controindicazioni
Non ci sono avvertenze e controindicazioni specifiche relative a questo rimedio.
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Appendice

I Tre Tesori®: i rimedi suddivisi per sindrome
Per facilitare il collegamento fra le sindromi e le formule, di seguito sono elencate
tutte le formule suddivise in base alla sindrome trattata.
Deficit di Yin del Fegato

Vento del Fegato

● Brocade Sinews
● Nourish the Soul
● Root the Spirit

● Clear Yang
● Peaceful Sunset

Deficit di Sangue del Fegato
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bend Bamboo®
Brighten the Eyes
Brocade Sinews
Calm the Shen
Clear Lustre
Freeing the Moon®
Glorious Sea
Radio-Support
Root the Spirit
Searching Soul

Stasi di Qi del Fegato
●
●
●
●
●
●
●

Break into a Smile
Bright Spirit
Breaking Clouds
Freeing the Sun
Release Constraint
Searching Soul
Smooth Passage

Fuga di Yang del Fegato
●
●
●
●

Bend Bamboo®
Clear Yang
Drain Fire
Peaceful Sunset

Fuoco del Fegato o FlegmaFuoco del Fegato
● Drain Fire
● Peaceful Sunset
● Settling the Soul

Fegato e Milza non armonizzati
● Smooth Passage
Stasi di Sangue del Cuore
● Red Stirring
Deficit di Qi del Cuore
● Arouse Power
Stasi di Qi del Cuore
● Bright Spirit
● Open the Heart
Fuoco del Cuore
● Drain Fire
● Settling the Soul
Deficit di Sangue del Cuore
● Calm the Shen
Deficit di Yin del Cuore
● Nourish the Soul
Calore-Vuoto del Cuore
● Nourish the Soul
Flegma-Calore nei Polmoni
e nel Cuore
● Clear the Soul
● Ringing Metal (Lungs only)
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Deficit di Qi della Milza
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Breaking Clouds
Break into a Smile
Calm the Shen
Central Mansion
Freeing the Sun
Harmonize the Centre
Herbal Sentinel – Yang
Invigorate the Root
Tonify Qi and Ease the Muscles

● Strengthen the Root
● Water Passages
Deficit di Yin dei Reni

Deficit di Yin della Milza

●
●
●
●
●
●
●
●

Brighten the Eyes
Clear the Root
Glorious Sea
Herbal-Sentinel – Yin
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind
Nourish the Soul
Water Passages

● Central Mansion
● Harmonize the Centre

Declino del Fuoco del Ming Men
● Strengthen the Root

Stasi di Qi dei Polmoni
● Open the Heart

Deficit di Qi dello Stomaco

Deficit di Qi dei Polmoni

● Central Mansion
● Chemo-Support

●
●
●
●
●
●
●

Central Mansion
Children’s Herbal Sentinel
Herbal Sentinel – Yang
Herbal Sentinel – Yin
Jade Screen®
Prosperous Earth
Tonify Qi and Ease the Muscles

Armonizzare il Centro
● Radio-Support
● Soothe the Centre
Deficit di Yin dello Stomaco

● Herbal-Sentinel – Yin
● Jade Spring

●
●
●
●
●

Il Qi dei Polmoni non scende

Umidità nel Riscaldatore Medio

● Clear Qi

●
●
●
●

Deficit di Yin dei Polmoni

Deficit di Yang dei Reni
●
●
●
●
●

Arouse Power
Children’s Herbal Sentinel
Herbal-Sentinel – Yang
Invigorate the Root
Searching Soul

Central Mansion
Chemo-Support
Harmonize the Centre
Jade Spring
Soothe the Centre

Central Mansion
Drain Fields
Ease the Muscles (Damp-Heat)
Soothe the Centre

Umidità negli Intestini
● Smooth Passage
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Umidità nell’apparato urinario

Flegma

● Separate Clear and Turbid

● Harmonize the Centre
● Limpid Sea

Umidità nei muscoli
● Ease the Muscles (Damp-Heat)
● Tonify Qi and Ease the Muscles

Flegma nella testa

Umidità nella testa/cervello

Flegma che ostruisce gli orifizi dello Shen

● Drain Fields
● Tonify Qi and Ease the Muscles

● Bright Spirit
● Settling the Soul

Umidità nel Riscaldatore Inferiore/
Apparato genitale

Flegma e Umidità nelle articolazioni

● Clear Yang

● Benefit the sinews

● Clear the Root
Umidità-Calore nel Riscaldatore
Inferiore
● Arouse Power
Umidità-Calore nella Vescica

Stasi di Sangue
●
●
●
●

Benefit the Sinews
Clear Channels
Harmonize the Centre
Radio-Support

● Water Passages

Stasi di Sangue nel Riscaldatore
Inferiore

Umidità nei seni nasali

● Stir Field of Elixir

● Welcome Fragrance (Damp-Heat)
Vento-Umidità-Calore nella pelle

Invasione di Vento cronica (allergia)

● Clear Lustre

● Clear Qi
● Jade Screen®

Vento-Umidità nelle articolazioni

Calore Tossico nel Riscaldatore Inferiore

● Brocade Sinews
● Nourish the Root and Clear Wind

● Clear the Root

Umidità-Calore nelle articolazioni

● Welcome Fragrance

● Clear Channels
Vento-Umidità nei Canali
● Invigorate the Root

Calore Tossico nei seni nasali

Calore Tossico
● Expel Toxic Heat
Calore del Sangue nella pelle
● Clear Lustre
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I Tre Tesori®: indice dei sintomi

Sintomi e segni associati alle rispettive formule di trattamento
Abbattimento, sensazione

Ansia

● Water Passages

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Acne, forma acuta
● Expel Toxic Heat
Addome, dolore
● Children’s Herbal Sentinel
● Smooth Passage
● Stir Field of Elixir
Addome, gonfiore
●
●
●
●
●

Break into a Smile
Freeing the Sun
Prosperous Earth
Smooth Passage
Soothe the Centre

Addome, masse
● Stir Field of Elixir
Addome, pienezza
● Smooth Passage
● Soothe the Centre
Afflizione
●
●
●
●

Bright Spirit
Clear the Soul
Open the Heart
Release Constraint

Agitazione
●
●
●
●

Drain Fire
Nourish the Soul
Red Stirring
Stir Field of Elixir

Benefit the Sinews
Brighten the Eyes
Calm the Shen
Clear the Soul
Drain Fire
Freeing the Sun
Nourish the Soul
Open the Heart
Red Stirring
Settling the Soul

Apparato digerente, disturbi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bright Spirit
Central Mansion
Chemo-Support
Children’s Herbal Sentinel
Clear the Soul
Freeing the Sun
Harmonize the Centre
Invigorate the Root
Jade Spring
Prosperous Earth
Soothe the Centre

Arti, debolezza
● Central Mansion
Arti freddi
● Bright Spirit
● Herbal Sentinel – Yang
● Strengthen the Root
Arti, parestesie
● Bend Bamboo®
● Brighten the Eyes
● Brocade Sinews
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● Invigorate the Root
● Root the Spirit

Bocca, ulcere

Articolazioni, dolore

Brividi e febbre

●
●
●
●
●

● Expel Wind-Cold
● Expel Wind-Heat

Benefit the Sinews
Brocade Sinews
Clear Channels
Invigorate the Root
Nourish the Root and Clear Wind

Articolazioni, rigidità
● Benefit the Sinews
Artrite reumatoide
● Clear Channels
● Benefit the Sinews
Asma allergica
● Clear Qi
● Herbal Sentinel – Yang
● Herbal Sentinel – Yin
Bocca, sapore amaro
●
●
●
●

Clear the Soul
Ease the Muscles
Drain Fire
Freeing the Sun

Bocca, sapore appiccicoso
●
●
●
●

Clear the Soul
Clear Yang
Drain Fields
Ease the Muscles

Bocca secca
●
●
●
●

Jade Spring
Nourish the Root®
Nourish the Soul
Soothe the Centre

● Jade Spring

Calore ai Cinque Centri
● Nourish the Root®
Capelli, perdita
● Chemo-Support
Capelli secchi
● Bend Bamboo®
● Brighten the Eyes
● Brocade Sinews
Carbonchio
● Expel Toxic Heat
Carnagione pallida
●
●
●
●
●

Breaking Clouds
Brighten the Eyes
Bright Spirit (dull)
Central Mansion (dull)
Clear the Soul (dull)

Catarro
● Clear Yang
● Limpid Sea
Caviglie, edema
● Strengthen the Root
Cefalee
● Bend Bamboo®
● Brighten the Eyes
● Clear Yang
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●
●
●
●
●
●
●

Drain Fire
Expel Wind-Cold
Freeing the Sun
Peaceful Sunset
Release Constraint
Red Stirring
Welcome Fragrance

Comportamento maniacale
● Settling the Soul
Confusione mentale
● Benefit the Sinews
● Red Stirring
● Searching Soul
Depressione
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arouse Power
Break into a Smile
Breaking Clouds
Brighten the Eyes
Bright Spirit
Calm the Shen
Clear the Soul
Freeing the Sun
Herbal Sentinel – Yang
Open the Heart
Prosperous Earth
Red Stirring
Release Constraint
Searching Soul
Separate Clear and Turbid
Strengthen the Root
Tonify Qi and Ease the Muscles

Dermatite
● Clear Lustre
Desiderio di sdraiarsi
● Prosperous Earth

Diabete, insorgenza tardiva
● Central Mansion
● Harmonize the Centre
● Jade Spring
Diarrea
● Central Mansion
● Chemo-Support
Direzione, mancanza di senso
● Searching Soul
Dismenorrea
● Stir Field of Elixir
Dispnea
●
●
●
●

Clear Qi
Clear the Soul
Open the Heart
Release Constraint

Eczema
● Clear Lustre
● Expel Toxic Heat
Eiaculazione precoce
● Arouse Power
● Strengthen the Root
Endometriosi
● Stir Field of Elixir
● Harmonizing the Moon
Epigastrio, dolore/gonfiore
●
●
●
●
●
●

Break into a Smile
Central Mansion
Freeing the Sun
Harmonize the Centre
Jade Spring
Soothe the Centre
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Epigastrio, sensazione di oppressione

Feci, muco

●
●
●
●

● Chemo-Support
● Smooth Passage

Clear the Soul
Drain Fields
Ease the Muscles
Release Constraint

Epigastrio, sensazione di pesantezza
●
●
●
●

Central Mansion
Drain Fields
Ease the Muscles
Soothe the Centre

Epigastrio, sensazione di pienezza
●
●
●
●
●

Central Mansion
Drain Fields
Ease the Muscles
Harmonize the Centre
Soothe the Centre

Epistassi
● Drain Fire
Eruttazione
● Break into a Smile
● Release Constraint
● Soothe the Centre
Espettorato in gola
● Bright Spirit
Faccia, dolore facciale

Feci non formate
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Breaking Clouds
Calm the Shen
Central Mansion
Drain Fields
Ease the Muscles
Freeing the Sun
Herbal Sentinel – Yang
Prosperous Earth
Soothe the Centre
Strengthen the Root

Feci, sangue
● Calm the Shen
● Drain Fire
Feci secche
●
●
●
●

Central Mansion
Drain Fire
Jade Spring
Nourish the Root®

Flatulenza
● Break into a Smile
Forza di volontà, mancanza

● Expel Wind-Heat

●
●
●
●
●

Febbre

Ginocchia deboli

● Welcome Fragrance
Faringite

● Expel Wind-Cold
● Expel Wind-Heat
● Ringing Metal

Breaking Clouds
Invigorate the Root
Searching Soul
Strengthen the Root
Nourish the Root®

● Invigorate the Root
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Ginocchia, dolore

Indecisione

●
●
●
●

● Bright Spirit
● Searching Soul

Invigorate the Root
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind
Strengthen the Root

Infertilità

Gola, sensazione di nodo

● Nourish the Root®
● Strengthen the Root

● Bright Spirit
● Open the Heart

Influenza

Gotta
● Clear Channels
Herpes simplex, zoster o genitale,
episodio acuto
● Expel Toxic Heat
Impotenza
● Arouse Power
● Strengthen the Root
Inappetenza
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Breaking Clouds
Bright Spirit
Calm the Shen
Central Mansion
Children’s Herbal Sentinel
Drain Fields
Ease the Muscles
Harmonize the Centre
Herbal Sentinel – Yang
Herbal Sentinel – Yin
Prosperous Earth
Smooth Passage
Soothe the Centre
Tonify Qi and Ease the Muscles

Incontinenza urinaria
● Separate Clear and Turbid

● Expel Wind-Heat
Insonnia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arouse Power
Brighten the Eyes
Brocade Sinews
Calm the Shen
Clear the Soul
Drain Fire
Freeing the Sun
Limpid Sea
Nourish the Root®
Nourish the Soul
Peaceful Sunset
Red Stirring
Ringing Metal
Root the Spirit
Settling the Soul

Iperattività
● Nourish the Soul
Ipertensione
● Clear Yang
● Peaceful Sunset
Ipogastrio, gonfiore
●
●
●
●

Clear the Root
Freeing the Sun
Separate Clear and Turbid
Water Passages
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Irrequietezza mentale
● Benefit the Sinews
● Clear the Soul
● Jade Spring
● Nourish the Soul
● Stir Field of Elixir
Irritabilità
●
●
●
●
●
●
●

Break into a Smile
Drain Fire
Open the Heart
Red Stirring
Release Constraint
Smooth Passage
Stir Field of Elixir

Labbra secche
● Jade Spring
Labbra viola

Mestruazioni abbondanti
● Calm the Shen
● Drain Fire
Mestruazioni che si fermano
e ricominciano
● Stir Field of Elixir
Mestruazioni irregolari
● Stir Field of Elixir
Mestruazioni, sangue con coaguli
● Stir Field of Elixir
Mestruazioni scarse
●
●
●
●

Bend Bamboo®
Brighten the Eyes
Calm the Shen
Root the Spirit

● Bright Spirit

Minzione, bruciore

Libido, calo

● Drain Fire
● Water Passages

● Arouse Power
Lingua, ulcere
● Drain Fire
Memoria scarsa
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bend Bamboo®
Brighten the Eyes
Brocade Sinews
Calm the Shen
Clear the Root
Drain Fields
Ease the Muscles
Nourish the Root and Clear Wind
Root the Spirit
Tonify Qi and Ease the Muscles

Minzione, difficoltà
●
●
●
●

Arouse Power
Clear the Root
Separate Clear and Turbid
Water Passages

Minzione, mitto debole
● Clear the Root
Miomi (fibromi)
● Stir Field of Elixir
Muscoli, dolori
● Drain Fields
● Ease the Muscles
● Tonify Qi and Ease the Muscles
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Naso chiuso
● Jade Screen®
● Welcome Fragrance
Nausea/Vomito
●
●
●
●
●
●
●
●

Bend Bamboo®
Central Mansion
Chemo-Support
Clear the Soul
Clear Yang
Drain Fields
Limpid Sea
Release Constraint

Nevralgia del trigemino
● Peaceful Sunset
● Clear Yang
Obesità
● Harmonize the Centre
Occhi iniettati di sangue
● Drain Fire

Ovaie, cisti
● Stir Field of Elixir
Palpitazioni
●
●
●
●
●
●

Bright Spirit
Calm the Shen
Clear the Soul
Limpid Sea
Nourish the Soul
Red Stirring

Parlare incessantemente
● Settling the Soul
Parotite
● Expel Wind-Heat
Pelle e capelli secchi
●
●
●
●
●

Bend Bamboo®
Brocade Sinews
Glorious Sea
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind

Occhi secchi

Pelle, macchie

●
●
●
●

● Clear Lustre
● Glorious Sea

Brighten the Eyes
Brocade Sinews
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind

Offuscamento (confusione) mentale
● Clear Yang
● Drain Fields
● Ease the Muscles
Olfatto, perdita del senso
● Welcome Fragrance
Orecchio, infezione

Pelle, rash
● Clear Lustre
● Glorious Sea
● Jade Spring
Petecchie
● Calm the Shen
Porpora
● Peaceful Sunset

● Drain Fire
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Problemi relazionali

● Clear the Root

●
●
●
●
●

Prurito

Rinorrea

● Searching Soul
Prostatite/Ipertrofia prostatica

● Glorious Sea
Pustole
● Expel Toxic Heat
Rabbia, tendenza ad avere scoppi d’ira
● Drain Fire
Rachide, dolore cronico
●
●
●
●

Arouse Power
Benefit the Sinews
Invigorate the Root
Water Passages

Rachide, dolore lombo-sacrale
●
●
●
●
●
●
●

Brighten the Eyes
Herbal Sentinel – Yang
Herbal Sentinel – Yin
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind
Separate Clear and Turbid
Strengthen the Root

Respirazione, difficoltà
● Bright Spirit
● Strengthen the Root
Respiro sibilante
● Clear Qi
● Prosperous Earth
Rinite allergica

●
●
●
●
●

Clear Qi (rhinitis with wheezing)
Expel Wind-Cold
Herbal Sentinel – Yang
Herbal Sentinel – Yin
Jade Screen®

Children’s Herbal Sentinel
Expel Wind-Cold
Jade Screen®
Welcome Fragrance
Expel Wind-Heat

Sbalzi d’umore
● Bright Spirit
Schiena e ginocchia fredde
● Invigorate the Root
Scoraggiamento
● Breaking Clouds
Sensazione di calore
●
●
●
●
●

Calm the Shen
Drain Fire
Ease the Muscles
Herbal Sentinel – Yin
Nourish the Root®

Sensazione di freddo
●
●
●
●

Herbal Sentinel – Yang
Invigorate the Root
Separate Clear and Turbid
Strengthen the Root

Sensazione di pesantezza
● Clear Yang
● Drain Fields
● Ease the Muscles

● Children’s Herbal Sentinel
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Sete
●
●
●
●

Drain Fire
Freeing the Sun
Peaceful Sunset
Ringing Metal

Sete con desiderio di bere a piccoli
sorsi
● Jade Spring
● Nourish the Root®
Sindrome da raffreddamento comune
● Expel Wind-Cold
● Expel Wind-Heat
Sindromi da raffreddamento,
propensione a contrarle
●
●
●
●

Children’s Herbal Sentinel
Herbal Sentinel – Yang
Herbal Sentinel – Yin
Prosperous Earth

Sinusite
● Expel Toxic Heat
● Jade Screen®
● Welcome Fragrance
Sonno disturbato da sogni
●
●
●
●

Clear the Soul
Drain Fire
Freeing the Sun
Root the Spirit

Sovreccitazione
● Settling the Soul
Stanchezza
● Benefit the Sinews
● Breaking Clouds
● Brighten the Eyes

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Calm the Shen
Central Mansion
Chemo-Support
Children’s Herbal Sentinel
Clear the Root
Drain Fields
Ease the Muscles
Harmonize the Centre
Herbal Sentinel – Yang
Herbal Sentinel – Yin
Invigorate the Root
Jade Spring
Nourish the Root®
Prosperous Earth
Release Constraint
Separate Clear and Turbid
Smooth Passage
Soothe the Centre
Strengthen the Root
Tonify Qi and Ease the Muscles
Water Passages
Welcome Fragrance

Starnuti
● Expel Wind-Cold
● Expel Wind-Heat
● Jade Screen®
Stipsi
● Drain Fire
● Freeing the Sun
● Invigorate the Root
Stipsi/Diarrea, alternanza
● Calm the Shen
● Peaceful Sunset
● Smooth Passage
Sudorazione
● Herbal Sentinel – Yang
● Herbal Sentinel – Yin
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Sudorazione notturna
●
●
●
●

Herbal Sentinel – Yin
Nourish the Soul
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind

Tensione premestruale
● Clear the Soul
Tic
● Clear Yang
Timidezza
● Searching Soul
Tinnito
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arouse Power
Benefit the Sinews
Brighten the Eyes
Clear the Root
Drain Fire
Herbal Sentinel – Yin
Invigorate the Root
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind
Nourish the Soul
Peaceful Sunset
Strengthen the Root
Water Passages

Tonsille gonfie/infiammate
● Expel Toxic Heat
● Expel Wind-Heat
Torace, dolore
● Peaceful Sunset
● Red Stirring

● Limpid Sea
● Peaceful Sunset
● Ringing Metal
Torace, sensazione di oppressione
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bright Spirit
Clear Qi
Clear the Soul
Clear Yang
Limpid Sea
Open the Heart
Red Stirring
Release Constraint
Ringing Metal

Tosse, sindrome esterna
●
●
●
●

Central Mansion
Clear Qi
Limpid Sea
Ringing Metal

Tristezza
● Breaking Clouds
● Open the Heart
● Searching Soul
Urine frequenti e pallide
● Herbal Sentinel-Yang
● Invigorate the Root
● Strengthen the Root
Urine frequenti e scarse
● Clear the Root
● Separate Clear and Turbid
Urine, sangue
● Calm the Shen
● Drain Fire

Torace, muco
● Clear the Soul
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Urine scarse e scure

Voce debole

● Drain Fire
● Nourish the Root®

● Breaking Clouds
● Herbal Sentinel – Yang
● Herbal Sentinel – Yin

Urine torbide
● Separate Clear and Turbid

Voglia di dolci

Vertigini

● Breaking Clouds
● Prosperous Earth

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arouse Power
Bend Bamboo®
Benefit the Sinews
Brighten the Eyes
Brocade Sinews
Clear the Root
Clear the Soul
Clear Yang
Drain Fire
Herbal Sentinel – Yin
Invigorate the Root
Limpid Sea
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind
Nourish the Soul
Peaceful Sunset
Separate Clear and Turbid
Strengthen the Root
Tonify Qi and Ease the Muscles
Water Passages

Vomito
●
●
●
●

Chemo-Support
Clear the Soul
Clear Yang
Limpid Sea

Visione offuscata
●
●
●
●
●
●
●
●

Bend Bamboo®
Brighten the Eyes
Brocade Sinews
Clear Yang
Invigorate the Root
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind
Root the Spirit
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Il Tesoro delle Donne®: i rimedi suddivisi per sindrome
Per facilitare il collegamento fra le sindromi e le formule, di seguito sono elencate
tutte le formule suddivise in base alla sindrome trattata.
Stasi di Qi del Fegato

Umidità nell’Utero

●
●
●
●
●

● Clear the Palace
● Drain the Jade Valley
● Harmonizing the Moon

Clear the Moon
Free Flow
Free-Flowing Sea
Freeing Constraint
Freeing the Moon®

Deficit di Sangue del Fegato
●
●
●
●
●
●
●
●

Free Flow
Free-Flowing Sea
Freeing the moon®
Planting Seeds
Penetrating Vessel
Precious Sea
Warm the Menses
Warm the Palace

Deficit di Yin del Fegato
● Female Treasure
Fuga di Yang del Fegato
● Female Treasure
Stasi di Sangue del Fegato
● Invigorate Blood and Stem the Flow
● Stir Field of Elixir
● Warm the Menses
Calore del Sangue del Fegato
● Cool the Menses
● Drain Redness
Umidità-Calore del Fegato
● Drain the Jade Valley
● Drain Redness

Flegma nel torace
● Clear the Moon
Flegma nell’Utero
● Clear the Palace
Stasi di Sangue nell’Utero
● Harmonizing the Moon
Freddo nell’Utero
● Warm the Menses
● Warm the Mansion
Qi ribelle del Vaso Penetrante
(Chong Mai)
● Penetrating Vessel
Calore Tossico
● Clear the Moon
Deficit di Yin del Cuore
● Heavenly Empress®
Calore-Vuoto del Cuore
● Heavenly Empress®
Deficit di Qi della Milza
● Drain the Jade Valley
● Freeing the Moon®
● Planting Seeds
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● Precious Sea
● Restrain the Flow
Deficit di Yang dei Reni
●
●
●
●
●
●
●

Ease the Journey – Yang®
Free-flowing Sea
Planting Seeds
Unicorn Pearl
Warm the Mansion
Warm the Menses
Warm the Palace

Deficit di Yin dei Reni
● Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Ease the Journey – Yin®
● Female Treasures
● Growing Jade
● Heavenly Empress®
● Nourish Yin and Restrain the Flow
Deficit dell’Essenza (Jing) dei Reni
● Growing Jade
● Unicorn Pearl
Deficit di Qi dei Reni
● Restrain the Flow
Calore-Vuoto del Sangue
● Clear Empty Heat and Cool
the Menses
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Il Tesoro delle Donne®: indice dei sintomi

Sintomi e segni associati alle rispettive formule di trattamento
Aborto spontaneo ricorrente

● Growing Jade
● Planting Seeds
● Unicorn Pearl

● Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Cool the Menses
● Heavenly Empress®
● Invigorate Blood and Stem the Flow
● Penetrating Vessel
● Stir Field of Elixir

Addome, dolore

Amenorrea

● Planting Seeds
Aborti spontanei precedenti

●
●
●
●

Freeing the Moon®
Invigorate Blood and Stem the Flow
Penetrating Vessel
Stir Field of Elixir

Addome, gonfiore
● Clear the Moon
● Free Flow
● Penetrating Vessel
Addome, masse
● Stir Field of Elixir
● Harmonizing the Moon
Addome inferiore, sensazione
di pesantezza
● Clear the Palace
● Drain Redness
● Drain the Jade Valley
Afflizione
●
●
●
●

Clear the Soul
Free Flow
Open the Heart
Release Constraint

Agitazione
● Clear the Moon

●
●
●
●
●

Growing Jade
Precious Sea
Stir Field of Elixir
Unicorn Pearl
Warm the Mansion

Ano, prurito
● Drain the Jade Valley
Ansia
● Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Clear the Moon
● Drain Redness
● Growing Jade
● Heavenly Empress®
● Penetrating Vessel
Area ombelicale, sensazione
di pienezza
● Penetrating Vessel
Arti, parestesie
● Free-Flowing Sea
● Planting Seeds
● Precious Sea
Candidosi
● Drain the Jade Valley
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Capelli secchi

Depressione

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Brighten the Eyes
Brocade Sinews
Nourish the Root®
Nourish the Root and Clear Wind

Carnagione giallastra
● Clear the Moon
● Clear the Palace
Carnagione pallida
●
●
●
●
●
●
●

Free-Flowing Sea
Precious Sea
Restrain the Flow
Unicorn Pearl
Warm the Mansion
Warm the Menses
Warm the Palace

Carnagione rossa

Clear the Moon
Ease the Journey – Yang®
Ease the Journey – Yin®
Female Treasure
Free Flow
Free-Flowing Sea
Freeing Constraint
Freeing the Moon®
Growing Jade
Heavenly Empress®
Nourish Yin and Restrain the Flow
Planting Seeds
Precious Sea
Restrain the Flow
Unicorn Pearl
Warm the Mansion
Warm the Palace

Disattenzione

● Cool the Menses
● Drain Redness

● Freeing the Moon®

Carnagione scura
● Invigorate Blood and Stem the Flow
● Stir Field of Elixir

● Clear the Moon
● Freeing Constraint
● Penetrating Vessel

Catarro

Endometriosi

Dispnea

● Clear the Moon
● Drain the Jade Valley

● Stir Field of Elixir
● Harmonizing the Moon

Caviglie, edema

Epigastrio, gonfiore e sensazione
di pienezza

● Ease the Journey – Yang®
Cefalea
● Female Treasure
● Freeing Constraint
● Freeing the Moon®

● Penetrating Vessel
Eruttazione
● Freeing Constraint
Feci, muco
● Drain the Jade Valley
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Feci non formate
● Drain the Jade Valley
● Ease the Journey – Yang®
● Precious Sea
● Restrain the Flow
● Warm the Mansion
Feci secche
● Ease the Journey – Yin®
● Growing Jade
Fibromi (miomi)
● Harmonizing the Moon
● Stir Field of Elixir
Gola secca
● Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Ease the Journey – Yin®
● Female Treasure
● Growing Jade
● Heavenly Empress®
● Nourish Yin and Restrain the Flow
Gola, sensazione di costrizione
● Penetrating Vessel
Inappetenza
● Planting Seeds
● Precious Sea
● Restrain the Flow
Infertilità
●
●
●
●
●
●
●

Clear the Palace
Growing Jade
Planting Seeds
Precious Sea
Stir Field of Elixir
Unicorn Pearl
Warm the Mansion

● Warm the Menses
Insonnia
● Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Cool the Menses
● Drain Redness
● Female Treasure
● Free-Flowing Sea
● Freeing the Moon®
● Heavenly Empress®
● Planting Seeds
● Precious Sea
Ipocondrio, gonfiore o dolore
● Free Flow
● Freeing Constraint
● Penetrating Vessel
Ipogastrio, gonfiore
● Penetrating Vessel
Irrequietezza mentale
●
●
●
●

Stir Field of Elixir
Drain Redness
Cool the Menses
Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Invigorate Blood and Stem the Flow
● Heavenly Empress®
Irritabilità
●
●
●
●
●
●
●
●

Clear the Moon
Female Treasure
Free Flow
Free-Flowing Sea
Freeing Constraint
Freeing the Moon®
Invigorate Blood and Stem the Flow
Stir Field of Elixir
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Libido, calo
● Ease the Journey – Yang®
● Precious Sea
● Unicorn Pearl

● Warm the Mansion
● Warm the Menses
● Warm the Palace

Memoria scarsa

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● Freeing the Moon®
● Planting Seeds
● Precious Sea
Menopausa, sintomi
●
●
●
●

Ease the Journey – Yin®
Ease the Journey – Yang®
Female Treasure
Heavenly Empress®

Mestruazioni abbondanti
● Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Cool the Menses
● Drain Redness
● Harmonizing the Moon
● Invigorate Blood and Stem the Flow
● Nourish Yin and Restrain the Flow
● Planting Seeds
● Precious Sea
● Restrain the Flow

Mestruazioni irregolari
Clear the Palace
Free Flow
Free-Flowing Sea
Freeing Constraint
Freeing the Moon®
Growing Jade
Invigorate Blood and Stem the Flow
Penetrating Vessel
Planting Seeds
Precious Sea
Stir Field of Elixir
Unicorn Pearl
Warm the Mansion
Warm the Menses
Warm the Palace

Mestruazioni ritardate
●
●
●
●
●

Free-Flowing Sea
Planting Seeds
Warm the Mansion
Warm the Menses
Warm the Palace

Mestruazioni anticipate

Mestruazioni scarse

● Drain Redness

●
●
●
●
●
●

Mestruazioni dolorose
●
●
●
●
●
●
●
●

Drain Redness
Free Flow
Freeing Constraint
Freeing the Moon®
Harmonizing the Moon
Invigorate Blood and Stem the Flow
Penetrating Vessel
Stir Field of Elixir

Free-Flowing Sea
Growing Jade
Penetrating Vessel
Planting Seeds
Precious Sea
Unicorn Pearl

Metà del ciclo, dolore
● Clear the Palace
● Drain Redness
● Drain the Jade Valley
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Nausea
● Freeing Constraint
● Freeing the Moon®
Obesità

Piedi freddi
●
●
●
●

Ease the Journey – Yang®
Planting Seeds
Unicorn Pearl
Warm the Mansion

● Clear the Palace
Occhi iniettati di sangue
● Drain the Redness
Ovaie, cisti
●
●
●
●

Clear the Palace
Drain the Jade Valley
Harmonizing the Moon
Stir Field of Elixir

Pomelli, arrossamento
● Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Female Treasure
● Growing Jade
● Heavenly Empress®
● Nourish Yin and Restrain the Flow
Prurito
● Female Treasure

Palpitazioni
● Heavenly Empress®
● Penetrating Vessel
● Precious Sea
Panico, sensazione
● Penetrating Vessel
Pelle grassa
● Clear the Palace
● Drain the Jade Valley
Pelle, rash
● Cool the Menses
Pelle secca
● Female Treasure
● Nourish Yin and Restrain the Flow
Pianto
● Clear the Moon
● Free-Flowing Sea
● Freeing the Moon®

Rabbia, tendenza ad avere
scoppi d’ira
● Female Treasure
● Freeing Constraint
● Freeing the Moon®
Rachide, dolore lombo-sacrale
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ease the Journey – Yang®
Ease the Journey – Yin®
Female Treasure
Free-Flowing Sea
Growing Jade
Heavenly Empress®
Nourish Yin and Restrain the Flow
Penetrating Vessel
Planting Seeds
Precious Sea
Restrain the Flow
Unicorn Pearl
Warm the Mansion
Warm the Menses
Warm the Palace
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Salpingite pregressa
● Clear the Palace
Sbalzi d’umore
● Freeing Constraint
Seno, gonfiore
●
●
●
●

Clear the Moon
Free Flow
Freeing the Moon®
Penetrating Vessel

●
●
●
●
●
●

Precious Sea
Restrain the Flow
Unicorn Pearl
Warm the Mansion
Warm the Menses
Warm the Palace

Stipsi
● Drain the Jade Valley
● Warm the Palace
Sudorazione

● Clear the Moon

● Heavenly Empress®
● Restrain the Flow

Sensazione di calore nel pomeriggio

Sudorazione notturna

Seno, noduli benigni

● Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Ease the Journey – Yin®
● Female Treasure
● Growing Jade
● Heavenly Empress®
● Nourish Yin and Restrain the Flow
Sete
● Drain Redness
● Cool the Menses
Sonno disturbato da sogni
● Heavenly Empress®
Stanchezza
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Clear the Palace
Drain the Jade Valley
Ease the Journey – Yang®
Ease the Journey – Yin®
Freeing Constraint
Freeing the Moon®
Heavenly Empress®
Penetrating Vessel
Planting Seeds

● Clear Empty-Heat and Cool
the Menses
● Ease the Journey – Yin®
● Female Treasure
● Growing Jade
● Heavenly Empress®
● Nourish Yin and Restrain the Flow
Tensione premestruale
●
●
●
●
●
●

Clear the Moon
Free Flow
Free-Flowing Sea
Freeing Constraint
Freeing the Moon®
Penetrating Vessel

Tinnito
●
●
●
●
●
●
●
●

Ease the Journey – Yang®
Ease the Journey – Yin®
Female Treasure
Growing Jade
Heavenly Empress®
Nourish Yin and Restrain the Flow
Planting Seeds
Unicorn Pearl
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Torace, sensazione di costrizione

Vagina, prurito

● Clear the Moon
● Penetrating Vessel

● Drain the Jade Valley

Torace, sensazione di oppressione

● Ease the Journey – Yin®
● Female Treasure
● Heavenly Empress®

● Clear the Moon
● Freeing Constraint
● Penetrating Vessel
Tristezza
● Clear the Moon
● Breaking Clouds
Urine pallide e frequenti
●
●
●
●
●
●
●

Ease the Journey – Yang®
Free-Flowing Sea
Restrain the Flow
Unicorn Pearl
Warm the Mansion
Warm the Menses
Warm the Palace

Urine scarse e scure
● Female Treasure
● Growing Jade
● Heavenly Empress®
Vagina, irritazioni
● Drain the Jade Valley
Vagina, perdite bianche
● Clear the Palace
● Drain the Jade Valley
● Warm the Mansion

Vagina, secchezza

Vampate di calore, rossore sul
volto e sul collo
●
●
●
●

Ease the Journey – Yang®
Ease the Journey – Yin®
Female Treasure
Heavenly Empress®

Vertigini
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ease the Journey – Yang®
Ease the Journey – Yin®
Female Treasure
Free-Flowing Sea
Freeing the Moon®
Growing Jade
Heavenly Empress®
Nourish Yin and Restrain the Flow
Planting Seeds
Precious Sea
Unicorn Pearl

Visione offuscata
●
●
●
●
●

Female Treasure
Free-Flowing Sea
Penetrating Vessel
Planting Seeds
Precious Sea

Vagina, perdite gialle
● Clear the Palace
● Drain Redness
● Drain the Jade Valley
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Giovanni Maciocia® (1945 – 2018), esperto di farmacologia cinese,
agopuntore, autore di testi di riferimento di Medicina Cinese e
docente di fama internazionale, ha condotto attività di ricerca e
acquisito una vastissima esperienza clinica attraverso l’esercizio della
sua pratica per oltre 39 anni. È oggi considerato uno dei massimi
esponenti nel suo campo nel mondo occidentale.
Ha svolto attività di insegnamento a livello accademico in
Europa e negli Stati Uniti.
I suoi libri sono considerati pietre miliari della Medicina
Cinese e hanno ampiamente contribuito alla sua diffusione nel
mondo occidentale; tradotti in numerose lingue, sono stati
adottati come testi di riferimento dalle principali scuole
occidentali di agopuntura e da professionisti in tutto il mondo.
A Giovanni è stato concesso l’onore di essere inserito nella
brochure per i festeggiamenti del 50° anniversario della
fondazione della University of Chinese Medicine di Nanchino.
In questa brochure Giovanni viene descritto come
“il Padre della Medicina Cinese in Europa”.
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