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Abstract 
 
This dissertation is a proposal of translation of three medical essays which talk about 

traditional Chinese medicine (TMC) and its possible treatments of migraines. Although 

TMC is widely known and used in the US, there is still a lot of prejudice about it in Europe 

and in Italy as it is considered by most of the people as a sort of witchcraft and is not fully 

recognized by western doctors. 

 

This dissertation is divided into four chapters and also contains two glossaries of terms 

related to acupuncture and decoctions. 

 

The first chapter is an introduction on the fundamentals of traditional Chinese medicine such 

as Qi or Yin and Yang. In this chapter, there is also a brief explanation of the pathologies 

and treatment methods that are presented by the three essays. 

 

The second chapter is a general overview of the history of traditional Chinese medicine and 

the presentation of several books and manuscripts that are considered fundamental for the 

development of TMC. 

 

The third chapter contains the proposed Italian translation of the three essays. 

 

The fourth chapter consists of an analysis of the strategy and of the problems encountered 

during the translation process. The explanation of these problems contains a series of 

examples took directly from the proposed translation. 
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摘要 
 

本论文共囊括三篇医学类学术性文章的翻译，主要内容涉及中医学（TMC）及其

在偏头痛诊治方面的理论与运用。尽管中医学在美国广为人知，而且已经投入到实

际应用，但是在欧洲，尤其是在意大利，人们对其仍有很多偏见，大多数人将其视

为一种巫术，并且，也未取得西方医生的充分认可。 

本论文分为四章，并包含有两个专业术语词汇表，分别与针灸治疗和中药的煎

制有关。 

第一章主要是对气、阴、阳等中医基本原理的介绍。此外，这一章节还为后文

中的三篇学术性文章做了铺垫，对其中提到的一些病理和治疗方法做了简要的概括

说明。 

第二章概述了中医学的历史，并选取了几本推动中医学发展的奠基之作，和一

些具有重要意义的手稿，对二者进行了相关介绍。 

第三章则是前面提到过的三篇医学类学术性文章的意大利语翻译。 

第四章是针对翻译过程中所遇到的一些问题进行的分析，所有范例均直接摘选

于第三章的译文，以更清晰地阐明具体的问题及笔者所采取的相应策略和原因。 
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Prefazione 
 
 

La presente tesi è la realizzazione di una proposta di traduzione specialistica di saggi 

medici in cui vengono descritte alcuni esempi di trattamenti dell ʼemicrania tramite la 

medicina tradizionale cinese (MTC). In particolare, nei testi, si fa riferimento allʼagopuntura 

e alle sue diverse tipologie, alla moxibustione e allʼutilizzo di decotti fatti con prodotti 

naturali. 

Ho deciso di scegliere lʼambito medico in primis perché, sebbene la traduzione medica 

venga svolta sin dallʼantichità, tuttavia è necessario sottolineare come questa disciplina 

orientale (la MTC) sia così poco conosciuta e poco approfondita che esistono ben pochi 

lavori traduttivi verso lʼitaliano di opere che trattano questo argomento. Infatti, molto spesso 

troviamo delle traduzioni di testi sulla medicina tradizionale cinese in altre lingue e, in rari 

casi, troviamo delle traduzioni di traduzioni che ci permettono di avere i testi anche in 

italiano. In secundis, ho scelto questo argomento in particolare per un motivo personale, in 

quanto io stessa sono affetta da emicrania e, dopo vari tentativi fatti con la medicina 

occidentale, ho deciso di affidarmi alla medicina tradizionale cinese e, più specificatamente, 

allʼagopuntura. Ho quindi cominciato a interessarmi sempre di più a questa disciplina così 

sconosciuta quanto intrigante, tanto da volerne fare argomento della mia tesi. 

Questo lavoro mi ha dato la possibilità di migliorare le mie competenze nel campo della 

traduzione e di imparare a gestire una traduzione riguardante un argomento molto 

interessante, ma al tempo stesso da me poco conosciuto. Grazie a questo lavoro, ho potuto 

indossare i panni del traduttore e carpire le caratteristiche più nascoste di questa professione. 

Inoltre, mi ha permesso di comprendere quelle che sono le basi portanti della medicina 

tradizionale cinese, la quale risulta, ancora per molti, una disciplina estranea e quasi 

ingannevole. 

Lʼelaborato si divide in quattro capitoli: il primo è una introduzione su quelli che sono 

gli elementi che vanno a comporre le basi della medicina tradizionale cinese e una 

presentazione delle patologie e trattamenti presenti nei saggi tradotti. 

Il secondo capitolo è un breve excursus storico sulla medicina tradizionale cinese dalle 

sue origini fino a oggi e sui diversi testi, saggi e trattati di medicina che hanno accompagnato 
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il suo sviluppo durante i secoli. 

Il terzo capitolo è costituito da una introduzione dei testi tradotti e dalla relativa proposta 

di traduzione. 

 Lʼultimo capitolo contiene il commento traduttologico dei testi tradotti, in particolare 

una descrizione della strategia traduttiva da me adottata durante il processo di traduzione. 

Partendo dallʼindividuazione della tipologia del testo, della dominante e del lettore modello, 

si passa poi a una serie di elementi più specifici (lessicali, morfosintattici e testuali) 

completati da esempi presi dai testi tradotti volti a chiarire le diverse strategie adottate 

durante la traduzione. 

Il lavoro si conclude con due glossari che riguardano rispettivamente i diversi agopunti 

citati nei vari testi e dei singoli ingredienti che compongono i decotti e pillole, anchʼessi 

presenti nei testi tradotti. 
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1. La medicina tradizionale cinese e i suoi principi fondamentali 

 
 
La medicina tradizionale cinese (MTC) appartiene al ramo delle scienze tradizionali cinesi 

e la maggior parte dei libri consultati oggi su questo argomento hanno migliaia di anni. Il 

testo fondamentale su cui si basa l’intera MTC è lo Huangdi Neijing 皇帝内经 (Canone di 

medicina interna dellʼImperatore Giallo). Esso è diviso in due tomi, il Suwen 素问(Le 

domande semplici) e il Lingshu 灵枢 (Il perno spirituale). Il testo si caratterizza come un 

confronto tra l’Imperatore Giallo e i suoi ministri imperiali tra cui il Maestro Qi Bo. 

La MTC fa parte delle medicine complementari e olistiche. Con questo termine si intendono 

quelle tradizioni mediche che considerano la persona come un intero indivisibile mente-

corpo che rispecchia la struttura dell’universo; per questo motivo, durante la diagnosi si 

tende a procedere con un’attenta analisi dello stato attuale del paziente invece che adottare 

uno studio di tipo eziologico e quindi andando a ricercare le cause della malattia. Inoltre la 

malattia viene vista come una rottura dell’armonia dell ʼ equilibrio delle forze che 

mantengono in vita l’essere umano. Lo scopo della medicina tradizionale cinese è quello di 

ricercare un equilibrio interno tra le funzioni dei distretti organici e un equilibrio esterno in 

rapporto all’ambiente naturale e sociale e non semplicemente la scoperta dell’agente 

patogeno che causa la malattia. La MTC si presenta più come cura preventiva il cui obiettivo 

è quello di mantenere il paziente in salute invece di curare la malattia al momento della sua 

insorgenza. 

 

1.1 I principi fondamentali 
 

I principi della medicina tradizionale cinese sono molteplici, di seguito verranno descritti i 

principi fondamentali. 

• Qi ⽓: Il significato della parola Qi è vario: energia, forza, soffio vitale, aria e molti altri. 

Il Qi è alla base della vita ed è il fattore che costituisce l’intero universo. Diverse sono le 

sue funzioni, le più importanti sono: proteggere il corpo in quanto un deficit di Qi porta 

l’essere umano ad ammalarsi, è una fonte di trasformazioni armoniose nel corpo (il Qi si 

occupa della trasformazione del cibo, dell’acqua e dell’aria) e scalda il corpo. 
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• Yin 阴 e Yang 阳: Oltre ad aver capito che tutto proviene da un’unica origine, gli studiosi 

cinesi capiscono che in tutti i fenomeni della vita vi è un aspetto contrario. Infatti, gli 

ideogrammi di Yin e Yang sono rispettivamente il lato ombroso e il lato soleggiato della 

collina. Il versante della collina che al mattino apparirà soleggiato sarà in ombra nel 

pomeriggio e viceversa; ciò chiarisce come lo Yin e lo Yang siano stadi di un movimento 

ciclico. Lo Yang rappresenta la natura maschile e quindi il sole, la luce, il giorno, il caldo, 

il movimento, la forza, il positivo e molto altro, mentre lo Yin rappresenta la natura 

femminile e quindi la luna, il buio, la notte, il freddo, l’inerzia, la debolezza e il negativo. 

La salute è determinata dall’armonia tra Yin e Yang e la malattia proviene dalla rottura 

di tale armonia. 

 

 

     I saggi custodiscono gelosamente l’energia yang in primavera 

e in estate, l’energia yin in autunno e in inverno […].  

Conformarsi allo yang e allo yin è vita, violarli è la morte […].  

Il cambiamento dello yin e dello yang attraverso le quattro stagioni 

è la radice della vita, della crescita, della riproduzione, dell’ 

invecchiamento e della distruzione: rispettando questa legge 

naturale ci si libera delle malattie.1 

 

• I 5 elementi wuxing 五形: in base al movimento dello Yin e dello Yang, la medicina 

tradizionale cinese individua cinque movimenti o elementi: 

1. Legno - Yang minimo: rappresenta la crescita, l’ascesa e lo sblocco 

2. Fuoco - Yang massimo: brucia e tende all’ascesa 

3. Terra - Equilibrio Yin e Yang: elemento che contiene tutti gli altri elementi ed è il 

luogo in cui lo Yin e lo Yang sono in equilibrio 

4. Metallo - Yin minimo: pulizia e drenaggio 

5. Acqua - Yin massimo: rappresenta il freddo e idrata 

 

Gli elementi rappresentano categorie come le stagioni, il clima, lo stadio di sviluppo e di 

crescita, organi interni, emozioni, colori e molto altro. 

                                            
1 Neijing Suwen, cap.2. cit. in P. Consigli, Agopuntura, conoscere la più antica medicina ufficiale, BUR 
Rizzoli, 2017 
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Ogni elemento è in relazione con gli altri quattro, ciascuno governa una coppia di organi 

principali (un organo zang e un viscere fu) e tutti gli elementi agiscono nel processo di 

diffusione della malattia. Per quanto riguarda gli organi, il legno è correlato al fegato e 

alla vescica, il fuoco al cuore e all’intestino tenue, la terra alla milza e allo stomaco, il 

metallo ai polmoni e all’intestino crasso e l’acqua ai reni e alla vescica. 

      Il ciclo dei cinque elementi si divide in due fasi, la fase di generazione in cui il legno 

alimenta il fuoco, il fuoco genera cenere nutrendo la terra, dalla terra viene estratto il 

metallo, il metallo trasporta l’acqua e l’acqua nutre il legno. La seconda fase è quella del 

controllo nella quale il legno impoverisce la terra, la terra assorbe l’acqua, l’acqua spegne 

il fuoco, il fuoco fonde il metallo e il metallo spezza il legno.  

• Organi zang 脏 e visceri fu 腑: lo studio degli organi non avviene in base alla loro isolata 

realtà morfologica e tissulare, si concentra invece sulla funzione che essi esercitano 

all’interno del sistema fisiologico.  

Gli organi zang sono: cuore, milza, polmoni, reni e fegato. Essi sono accomunati da 

caratteristiche di tipo Yin e la loro funzione principale è quella di conservare l’energia. Se 

sono in salute essi sono pieni, ma non devono esserlo in maniera eccessiva. 

     I sei visceri sono: la cistifellea, l’intestino tenue, lo stomaco, l’intestino crasso, la 

vescica e il sanjiao. Per quanto riguarda quest’ultimo, la sua collocazione è descritta in 

maniera dettagliata nel trentunesimo capitolo del Nanjing (The Huang Emperor's Canon 

of Eighty-One Difficult Issues): la parte superiore dell’organo è sita dietro il cuore e si 

sviluppa fino al plesso solare; la sede della parte mediana è identificabile con il dotto 

centrale dello stomaco; l’ultima parte si colloca in prossimità dell’apertura superiore della 

cistifellea.2 

Il loro compito è quello di trasformare ed eliminare i residui liquidi e cibi solidi. Se 

sono in salute, i visceri sono vuoti, ma non in maniera eccessiva in quanto ciò potrebbe 

indicare uno stato di cattiva salute. 

Ogni sistema organo-viscere è in relazione con altre strutture anatomiche come i 

tessuti, organi di senso e a elementi che evidenziano lo stato energetico all’esterno 

(unghie, capelli, colorito della pelle).  A loro volta, questi sistemi sono in relazione con 

elementi della natura che agiscono come stimolo e regolazione, risaltando la strettissima 

relazione tra l’uomo e l’universo. In particolare, i fattori climatici svolgono un’azione 

                                            
2 Paul U. Unschuld, Introductory Readings in Classical Chinese Medicine: Sixty Texts With Vocabulary 
And Translation, a Guide to Research Aids And a General Glossary, Kluwer Academic Publishers, 1988 
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specifica con ogni organo e viscere. Ad esempio, il vento primaverile stimola il fegato, il 

caldo estivo svolge un’azione stimolante sul cuore, l’umidità agisce sulla milza, il secco 

sui polmoni e il freddo invernale sui reni. 

Agli organi vengono associate anche delle particolari situazioni psicologiche. Per 

quanto riguarda il fegato, esso equivale allo spirito d’intraprendenza e al dinamismo. Una 

pienezza nel fegato determina la gelosia e la collera che porta ad alterare l’energia del 

fegato, mentre il vuoto genera apatia e il poco dinamismo. Il cuore simboleggia il senso 

della morale e della rettitudine. Se l’energia del cuore è in deficit, ciò produce 

inquietudine e insonnia, mentre se l’energia è in eccesso, si ha un’eccitazione mentale e 

ipersensibilità. La milza viene considerata come la sede della riflessione. Un deficit di 

tale energia può provocare pensieri scoordinati e ansia per le normali attività della vita, 

mentre un eccesso causa una tendenza a fare affidamento sulla routine e si fanno attività 

ripetitive. Il rene è la sede della forza di volontà che induce l’uomo a portare a termine i 

propri obiettivi. Un eccesso di energia porta alla temerarietà, mentre un vuoto energetico 

determina una paura immotivata e indecisione. Infine, nei polmoni, si trova la capacità di 

guardarsi dentro. Un eccesso di energia porta a un senso di tristezza con pensieri rivolti 

alla morte, mentre un deficit di energia determina disinteresse per la vita e per le persone 

ed eccessivo sentimentalismo.  

• Sistema dei meridiani o jingluo 经络: il sistema dei meridiani è una rete di circuiti di 

canali in cui scorrono i liquidi interstiziali sospinti dal Qi e presenta un decorso 

simmetrico tra destra e sinistra nel corpo umano. È sui punti specifici altamente 

specializzati dei canali che il medico agisce con l’agopuntura. I canali principali sono 

collegati con gli organi e i visceri dove si trovano la maggior parte dei punti d’agopuntura 

e da ogni canale principale si diramano canali sempre più piccoli. I loro compiti principali 

sono: trasportare il Qi e i liquidi organici in tutto il corpo, mettere in comunicazione 

diverse parti dell’organismo, aggiustare l’equilibrio tra Yin e Yang e regolare l’attività 

degli organi interni. 

I dodici meridiani principali sono: polmone grosso e intestino, stomaco e milza, cuore e 

intestino tenue, vescica e rene, pericardio e triplice riscaldatore, vescica biliare e fegato. 

• Il sangue xue 血: come nella medicina occidentale, anche in quella cinese il sangue ha la 

funzione di nutrire, lubrificare e umidificare i tessuti e le strutture dell’organismo. 

Tuttavia, a differenza della medicina occidentale, nella MTC queste funzioni del sangue 

vengono sviluppate grazie all’intima relazione che esso ha con il Qi. Infatti, il sangue è 
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la base che permette al Qi di diffondersi nel corpo e il Qi è il motore di spinta del sangue. 

Tutti gli organi partecipano alla formazione del sangue; il fegato conserva il sangue nelle 

ore di riposo e ne determina il volume in circolazione durante il movimento. Il cuore 

governa la circolazione e la distribuzione del sangue tramite il controllo della rete dei vasi 

sanguigni. La milza permette al corpo di avere il substrato materiale necessario per 

formare il sangue attraverso la digestione e la distribuzione del cibo ingerito, mentre nei 

polmoni il Qi presente nell’aria inspirata si combina con il Qi estratto dagli alimenti. Da 

questa unione si genera un altro tipo di energia chiamata Zong Qi che, contenuta nel cuore, 

si trasforma in sangue. 

 

 

 

Le discipline della medicina tradizionale cinese sono molteplici e varie. Ho deciso, in questo 

elaborato, di presentare solo quelle presenti nei saggi tradotti e quindi l’agopuntura e i 

farmaci cinesi. 

 
 
 
1.2 L’agopuntura 
 
L’agopuntura è forse la disciplina più importante e più nota al mondo occidentale della 

medicina tradizionale cinese. Essa ha origine antichissime. Infatti, già intorno al 1600 a.C. 

vi sono dei geroglifici che attestano l’utilizzo dell’agopuntura e della moxibustione. La 

prima testimonianza scritta è presente proprio nello Huangdi Neijing. Nel dodicesimo 

capitolo della sezione Suwen è scritto:  

 

 

I popoli dellʼest abitano dove il manifestarsi di cielo e terra ha inizio. Sono luoghi 

che abbondano di pesce e sale […]. Il pesce però genera calore nel [Jiao del] 

centro e il sale danneggia il sangue. Perciò questa gente ha la pelle scura, lʼaspetto 

lasso e naturalmente soffre spesso di problemi di ulcerazione. Quindi essi usano 

il rimedio più appropriato: gli aghi di pietra. Ecco perché gli aghi di pietra 
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vengono dallʼEst.3 

 

 

Secondo la fonte, i popoli dell’est erano affetti da malattie come ascessi e quindi 

l’agopuntura sarebbe nata proprio per curare malattie di questo tipo e solo successivamente 

sarebbe stata trasmessa anche ai popoli meridionali della Cina. 

L’agopuntura segue tutti i principi fondamentali della medicina tradizionale cinese, 

quello più importante è la teoria dei meridiani. Infatti, l’agopuntura stimola i punti 

d’agopuntura che sono presenti lungo i meridiani. Ciò può avvenire localmente e quindi nel 

punto in cui si avverte il dolore, o distalmente, ovvero vengono utilizzate altre parti del corpo 

come i padiglioni auricolari o la pianta del piede. 

Gli agopunti xue 穴 provocano il passaggio di Qi tra l’esterno e l’interno. Essi sono come 

delle valvole che mettono in contatto l’interno con l’esterno del corpo, la loro struttura è 

molto particolare e presentano un gran numero di recettori nervosi. A oggi sono stati scoperti 

circa 670 punti nel corpo umano, ma non si esclude la possibilità di scoprirne di nuovi nel 

futuro. 

Oggi, oltre alle tecniche di manipolazione classica, vi si sono aggiunte delle nuove 

pratiche come l’elettro-agopuntura. Essa consiste nell’applicazione tramite elettrodi di 

corrente elettrica a bassa intensità e a frequenza variabile sugli aghi infissi4. Tuttavia, la 

maggior parte dei medici ritiene questa stimolazione imprecisa e meno efficace rispetto alle 

manipolazioni tradizionali. 

 

1.3 I farmaci cinesi 
 

I farmaci cinesi sono molto utilizzati nella medicina tradizionale cinese nel trattamento dei 

pazienti. Sebbene siano ancora poco conosciuti in Occidente, dai saggi tradotti, sembrano 

avere un’efficacia piuttosto alta nella cura di diverse patologie come l’emicrania. I farmaci 

cinesi non possono essere paragonati all’erboristeria occidentale in quanto essi possono 

essere anche di origine animale, non vengono usati in base alle sostanze chimiche che 

                                            

3 Huangdi Neijing, Suwen, G. Boschi, Medicina cinese: la radice e i fiori: corso di sinologia per medici e 

appassionati, Erga edizioni, Genova, 1997, p.73.  

4 P. Consigli, Agopuntura, conoscere la più antica medicina ufficiale, BUR Rizzoli, 2017.  
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contengono in quanto non estraggono i principi attivi dalle piante, ma usano le piante nella 

loro totalità e, inoltre, la farmacologia cinese non usa il farmaco in base al suo effetto sul 

sintomo, bensì unicamente in base all’influsso che esso ha sull’energia. Il primo farmaco per 

eccellenza creato dai cinesi è il decotto, formato dalla cottura di erbe ed elementi di origine 

animale.  

     I farmaci cinesi sono classificati in base alla loro natura che può essere calda o fredda, in 

base al sapore, alla tendenza direzionale e in base al tropismo verso uno o più organi e visceri. 

 

 

 

1.4 Patologie 
 

1.4.1 L’emicrania 
 

L’emicrania è una patologia neurologica costituita da cefalee ricorrenti. La parola deriva del 

greco hemikranìa che significa “dolore su un lato della testa”. Oltre al dolore alla testa, il 

paziente affetto da emicrania può avere anche dei sintomi associati come la nausea, vomito, 

fotofobia e fonofobia. Tale patologia è presente specialmente nelle donne adulte. L’esatta 

eziologia dell’emicrania non è nota, ma spesso viene ritenuta un disturbo di natura neuro 

vascolare. La medicina occidentale cerca di curare i sintomi dell’emicrania attraverso 

analgesici e, nel caso questi siano inefficaci, triptani. Al contrario, la medicina tradizionale 

cinese non ha come fine quello di curarne i sintomi, bensì cerca di capire l’origine di tale 

malattia e di curarla. In particolare, l’emicrania viene vista come derivante dall’invasione di 

vento e fuoco i quali provocano ostruzioni dei meridiani e del flusso di Qi e sangue. Queste 

ostruzioni, a loro volta, portano a una disfunzione del fegato che genera un eccesso di Yang 

e del suo meridiano. Per questo la medicina tradizionale cinese cerca di curare l’emicrania 

tramite la cura del fegato, l’eliminazione degli agenti patogeni ovvero vento e fuoco e lo 

sblocco dei meridiani. Essendo ogni emicrania determinata da fattori diversi in ogni paziente, 

la MTC si propone di trovare una soluzione a ogni tipologia di emicrania. 
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2. La storia della medicina tradizionale cinese 
 
 
2.1 Le origini 
 
 

La storia della MTC ha origini antichissime e inizia con una fiaba, più precisamente la fiaba 

di Huangdi, l’imperatore Giallo e Yandi, chiamato Shennong, ovvero Agricoltore Divino. 

Quest’ultimo possedeva una frusta magica che utilizzava per capire se una pianta era 

velenosa o meno. Entrambi i personaggi hanno dato il nome a due opere mediche, Huangdi 

Neijing e Shennong Bencaojing, di cui si tratterà più avanti. Degno di nota è l’inizio dello 

Huangdi Neijing o Canone di medicina interna dell’Imperatore Giallo, in quanto presenta 

una domanda del sovrano al proprio medico Qi Bo: “Ho sentito dire che gli uomini dei tempi 

antichi vivevano fino all’età di cent’anni… Gli uomini di oggi vivono 

cinquant’anni…Perché la situazione è tanto cambiata?” Con questa domanda si pone in 

evidenza l’angoscia e l’impotenza da parte dell’imperatore di fronte alla malattia. Tutti i miti 

e le leggende di questo primo periodo della storia della medicina cinese hanno come fulcro 

la paura della sofferenza e della malattia. Un’altra caratteristica di queste leggende è il 

continuo riferimento a piante medicinali e alle loro proprietà curative. Tra le tante le più 

famose sono l’angelica cinese (Angelica sinensis), ottima per la cura dei disturbi mestruali, 

il ginseng, il gingko e la “canapa celeste” (Gastrodia elata), il cui rizoma viene utilizzato 

nella riduzione della pressione arteriosa o nella cura di vertigini o cefalee. 

     Il periodo neolitico vede la nascita della scrittura e quindi dei pittogrammi incisi su 

terracotta e vede anche la comparsa dei primi strumenti medici e dei primi segni di pratica 

della medicina a scopo curativo. Di questo periodo sono emerse, come descritte nello 

Shanhaijing (Libro dei monti e dei mari,) (403-222 a.C ca.), un altro libro molto importante 

nello sviluppo della storia della medicina cinese, delle “pietre usate per fabbricare aghi” 

chiamate bian. Essi sembrano essere la forma primitiva dei moderni aghi per l’agopuntura. 

Durante il periodo degli Stati Combattenti (dal 453 a.C. al 221 a.C.), nasce la figura del 

dottore specializzato e lo Huangdi Neijing, considerato il Corpus Hippocraticum della MTC, 

da cui derivano tutte la basi della medicina cinese. Successivamente viene scritto lo 

Shennong Bencaojing e con esso fa la sua comparsa il termine “bencao”, letteralmente “erba 

fondamentale”, ma che viene generalmente tradotto con “materia medica”. Esso elenca 365 

droghe o “yao”, alla lettera “erba medicinale”, di origine vegetale, animale e minerale divise 
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in superiori, quelle non tossiche, intermedie, talvolta tossiche e inferiori quelle tossiche. Lo 

Shennong Bencaojing descrive le singole proprietà di ogni droga, ad esempio per il ginseng 

si dice che “tonifica i cinque organi zang, rasserena lo spirito…e prolunga la vita”. Inoltre, 

indica i luoghi in cui queste droghe crescono. 

 

2.2 Il “Medioevo” cinese 
 

Il periodo del medioevo cinese va dal 220 d.C. al 589 d.C. ed è protagonista di molte guerre 

in cui vi è una netta divisione tra Nord e Sud. Secondo Jacques Gernet, la Cina del Nord era 

guerriera, popolare, quasi illetterata, imbevuta delle influenze della steppa e delle zone di 

confine sinotibetane, mentre la Cina del Sud era aristocratica e raffinata5. Sebbene vi sia una 

grande differenza tra Nord e Sud, la medicina continua a espandersi, anche grazie alla 

diffusione del buddismo e della cultura indiana, non solo nel campo strettamente religioso, 

ma anche in quello della matematica, della astronomia e della medicina. Inoltre, a causa delle 

continue guerre che imperversano in tutto il territorio cinese, la chirurgia deve far fronte a 

urgenze e perfezionare le proprie tecniche per garantire un buon soccorso ai feriti di guerra. 

Alcune dinastie del Sud propongono persino di fondare le prime scuole di medicina. 

Per i cinesi, l’agopuntura è come un tesoro e le prime opere che ne parlano in maniera 

piuttosto elaborata sono appunto il Lingshu, parte dello Huangdi Neijing, nota anche come 

Zhenjing o Trattato di Agopuntura, il quale si era arricchito dall’esperienza ricavata dalla 

pratica di più secoli. È tuttavia con Huangfu Mi (215-282) che, grazie alla sua opera Zhenjiu 

jiaying (ABC dell’agopuntura e della moxibustione) si ottiene una prima opera esaustiva e 

successiva allo Huangdi Neijing. Il suo merito è stato quello di eliminare le frasi incoerenti 

e le ripetizioni di tali scritti prendendo spunto dalle opere precedenti. L’opera inizia con le 

concezioni tradizionali della medicina cinese sull’anatomia e fisiologia, passando alla teoria 

dei meridiani e alla loro patologia e quindi ai punti di agopuntura con le relative proprietà 

terapeutiche. Inoltre vi sono tecniche di manipolazione degli aghi e l’applicazione della 

moxibustione.  

 

 

                                            
5 J. Gernet, il mondo cinese, dalle prime civiltà alla Repubblica popolare, pp. 183-184, citato in D.Hoizey, 

Storia della medicina cinese, dalle origini ai nostri giorni, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1990, p.61-

62. 
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2.3 L’impero Sui e Tang (581 d.C. – 907 d.C) 
 

In questo periodo si avverte una forte necessità di unità nazionale. A causa della 

megalomania dell’imperatore Yang della dinastia Sui, quest’ultima ha vita breve e la 

famiglia Li entra nella politica cinese fondando la dinastia Tang. Con essi la Cina diviene la 

nazione più potente dell’Asia e conosce un forte periodo di sviluppo ed espansione, 

soprattutto nel campo della medicina e, in particolare, in quello farmaceutico. Questa 

espansione è determinata dai continui contatti tra Cina e Giappone, Corea, India e Arabia, 

cosa che fa diventare la Cina il centro medico dell’Asia. Viene instaurato il primo Ufficio 

imperiale di medicina (Taiyishu) ovvero un organo centrale di amministrazione e di 

insegnamento della medicina. 

Tra gli studiosi di medicina di questo periodo è necessario ricordare Sun Simiao (581-

882), autore del ritratto del medico ideale e di due opere fondamentali per la medicina cinese: 

Qianjin yaofang o Prescrizioni delle mille once d’oro e Supplemento ad esse (Qianjin yifang) 

in cui raccoglie ricette e prescrizioni mediche, oltre a più di 700 droghe. Egli da estrema 

importanza all’agopuntura e alla moxibustione in combinazione con i quattro esami 

tradizionali (osservare, ascoltare, interrogare e rilevare il polso) di Qin Yueren. 

 

2.4 I Ming (1368 d.C. – 1644 d.C.) 
 

Con i Ming la Cina vive un momento di prosperità generale, Pechino diventa capitale e viene 

costruita la Città Proibita, simbolo degli imperatori cinesi. Questo è il periodo in cui si crea 

il primo e vero ponte culturale tra la Cina e l’Occidente dove quest’ultimo cerca di imporre 

anche la propria religione, ma la Cina si prende solamente le conoscenze e le innovazioni in 

campo scientifico. 

Degna di nota in questo periodo è Il grande successo dell’agopuntura e della 

moxibustione (Zhenjiu dacheng) di Yang Jizhou (1522-1620). Quest’opera è un compendio 

di tutte le conoscenze acquisite nei secoli precedenti nel campo dell’agopuntura e apre a 

questa terapia originale nuove vie e nuove tecniche, ad esempio Yang Jizhou cura una 

paralisi inferiore pungendo con l’ago il punto huntiao situato sul meridiano della cistifellea 

Shaoyang del piede6. Altre opere da ricordare sono Zhenjiu daquan (Summa di agopuntura 

                                            
6 Précis d’acupuncture chinoise, Dangles, 1999 citato in Hoizey, op.cit. p.142. 
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e di moxibustione) del 1439 di Xu Feng e Zhenjiu juying (I fiori dell’agopuntura e della 

moxibustione) del 1529 di Gao Wu e Yang Jizhou. 

Li Shizhen (1518-1593) è una figura molto importante sotto la dinastia dei Ming. La sua 

opera Bencao Gangmu (Compendio della materia medica) pubblicata nel 1596, è il tentativo 

di eliminare gli errori commessi dai suoi predecessori nell’ambito della bencaologia, ovvero 

degli studi sulle piante mediche. Egli classifica 1892 droghe e afferma che il cervello è la 

sede dello spirito primo, quello che noi oggi chiameremmo coscienza psicologica. 

	
2.5 I Qing (1644 d.C. – 1911 d.C.) 
 

Con la dinastia dei Qing si incoraggia l’attività intellettuale praticando un mecenatismo di 

Stato che si traduce nella compilazione di enciclopedie, ostacolato però da una censura 

chiamata “inquisizione letteraria”. All’inizio del XIX secolo la situazione politica, sociale 

ed economica si fa sempre più critica a causa di un forte incremento demografico, calamità 

naturali e crisi del potere che condurranno a insurrezioni contadine. Inoltre, bisogna 

aggiungere anche le forti pressioni commerciali e politiche esercitate dagli Occidentali. Con 

lo sviluppo del contrabbando dell’oppio si arriva a parlare della prima guerra dell’oppio e 

del trattato di Nanchino del 18427. 

Nel campo della medicina, attraverso delle lettere, avvengono i primi scambi tra medicina 

cinese e quella europea. Un episodio che descrive l’influenza della medicina europea nella 

vita cinese è quella dell’imperatore Kangxi. In una sua lettera del 1703 padre de Fontaney 

descrive di come l’imperatore Kangxi si fosse particolarmente interessato alle “paste 

medicinali” che Luigi XIV donava ai poveri di tutta la Francia. Quando Kangxi si ammalò, 

i medici cinesi non vollero curarlo con i rimedi europei. Tuttavia l’imperatore non migliorò 

e quindi si decise di somministrargli una dose di queste medicine francesi. Nel giro di poco 

l’imperatore migliorò e, continuando a prendere della china, si rimise completamente8. 

Esistono dichiarazioni, da parte di studiosi europei, di come la medicina cinese sia 

effettivamente efficace e non solamente degli imbrogli. Padre d’Entrecolles afferma che: 

“La conoscenza delle malattie e dei rimedi non è così negletta come forse ci si immagina in 

Europa, ove alcuni hanno considerato i medici cinesi degli ignoranti o degli avventurieri”. 

L’Europa comincia così a cambiare idea sulla efficacia della medicina cinese. 

                                            
7 Segna la fine della prima guerra dell’oppio tra l’impero britannico e l’impero dei Qing. 
8 D.Hoizey, op.cit. p.162-163. 
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Una scoperta di questo periodo degna di essere ricordata è quella del vaccino contro il 

vaiolo che viene poi tramandata e trasmessa in Europa. 

Con i trattati del 1842-1844 tra Cina e Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, la Cina apre i 

suoi porti alle potenze straniere. Il profondo disagio dato dall’entrata dell’Occidente in 

territorio cinese sfocia però nella seconda guerra dell’oppio (1856-1860) e nella rivolta dei 

Taiping9. 

In campo medico, missionari e medici stranieri aprono nuovi ospedali e iniziano a tradurre 

i libri di medicina cinese, mentre gli studiosi cinesi partono per l’Occidente col fine di 

imparare la medicina occidentale. Tra questi partirà anche lo stesso Sun Yat-sen (1866-1925), 

fondatore del partito Kuomintang. 

 

2.6 Dalla rivoluzione del 1911 alla Repubblica popolare cinese (1949) 
 

A partire dalla prima Repubblica cinese (1912-1949), la Cina attraversa un lungo periodo di 

instabilità, non solo in campo politico, sociale ed economico, ma anche in campo medico. Il 

potere consiglia di abbandonare la medicina tradizionale cinese, il cui esercizio è sottoposto 

a una rigorosa regolamentazione, ad esempio viene vietato di fondare scuole di medicina e 

vi è il controllo anche delle pubblicazioni in campo medico. Alla fine viene proibito anche 

l’utilizzo di strumenti e di medicine occidentali. Questi divieti portano alcuni medici 

tradizionali a reagire e a fondare nel 1929 l’Unione nazionale delle associazioni di medicina 

cinese. Tuttavia, questo tentativo di sradicare la medicina cinese fallsce. Wang Pei indica le 

tre cause del fallimento: 

 

In primo luogo la popolazione di ampie zone rurali, come pure il popolo e le 

classi privilegiate di numerose città, credevano fermamente nella medicina 

tradizionale. In secondo luogo, la medicina cinese tradizionale e l’uso delle 

piante medicinali davano risultati abbastanza soddisfacenti nel trattamento 

delle malattie e in particolare di certe malattie che la medicina moderna non 

cura. Le medicine tradizionali consentivano di attenuare i sintomi o addirittura 

di conseguire guarigione. Inoltre, le piante medicinali erano immediatamente 

disponibili, poco costose, pratiche e facili da usare e presentavano effetti 

                                            
9	La rivolta dei Taiping fu una guerra civile combattutasi tra il 1851 e il 1864. Nata come reazione al 

regime corrotto dei Qing-Manciù, degenerò subito in guerra civile e fu repressa dall’esercito imperiale 

con il supporto inglese nel 1864. 
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secondari trascurabili. Di conseguenza esse erano molto popolari presso la 

grande maggioranza dei cinesi. In terzo luogo, la medicina tradizionale si basava 

su un sistema teorico unico nel suo genere, che la scienza moderna non poteva 

né spiegare, in particolare la teoria di yin e di yang, dell’energia vitale, del 

sangue ecc. La medicina tradizionale cinese è quindi sopravvissuta e non è mai 

stata eliminata nonostante le persecuzioni del periodo precedente la Liberazione.10 

 

Con l’avvento della medicina occidentale in Cina, i medici e studiosi cinesi decidono, senza 

abbandonare il patrimonio di nozioni nazionali, di sopperire alla inadeguatezza della 

medicina cinese e di unire a essa i vantaggi della medicina occidentale. Questa tendenza è 

chiamata Zhongxi huitong pai o Scuola della convergenza e della comunicazione Cina-

Occidente. Tuttavia, a cause delle varie guerre e rivolte susseguitesi in questo periodo, tra 

cui quella di resistenza contro il Giappone del 1937, il Paese è colpito da moltissime malattie 

tra cui il colera, la peste, il vaiolo e la tubercolosi. 

	
2.7 La Cina di Mao Zedong 
 

Con Mao Zedong si ritorna ad avere come obiettivo principale quello della unificazione della 

medicina cinese e occidentale. In particolare si sente la necessità di dare credibilità e fiducia 

alla medicina cinese considerata in Occidente come una pratica poco scientifica. Questa 

scelta di riconsiderare e di rafforzare la MTC è stata principalmente utilitaristica poiché non 

è stato un processo basato su evidenze cliniche, bensì su aspetti interpretativi, che ancora 

oggi influenzano la medicina cinese. In alcuni casi si parla ancora di superstizione. 

A seguito dei provvedimenti messi in atto durante la rivoluzione culturale, emerge una crisi 

sanitaria in tutto il paese e uomini e donne fedeli al comunismo possono frequentare dei corsi 

di agopuntura con lo scopo di farli viaggiare per il paese e offrire un servizio sanitario idoneo 

nelle zone di campagna. Queste persone vengono chiamate medici scalzi. 

 

 

 

 

 

                                            
10 Wang Pei, “Médecine chinoise traditionnelle”, in Méedecine traditionnelle et couverture des soins de 

santé, Organizzazione mondiale della sanità, 1983, p. 71. 
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2.8 La medicina cinese oggi 
 
L’Occidente ha sempre cercato di svalutare la medicina cinese e ha sempre preso le distanze 

verso questa medicina considerata poco empirica e scientifica. Solo negli ultimi anni il 

mondo della medicina occidentale si è ricreduta sulla affidabilità e l’efficacia della medicina 

cinese tanto che a oggi vi sono moltissimi medici che praticano questa medicina proprio per 

l’efficacia delle sue cure.  
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3. Le traduzioni 
 

3.1 Introduzione ai testi 
 

Nella scelta dei testi da tradurre, ho cercato di trovare dei testi che potessero dare un’ampia 

panoramica del lavoro svolto dalla medicina tradizionale cinese per il trattamento 

dell’emicrania e quindi ho scelto testi che descrivono la cura di tale malattia sin dai tempi 

più remoti e che trattano delle diverse tecniche adottate dalla MTC e quindi non solo 

l’agopuntura, ma anche di farmaci e decotti. 

Il primo testo, “Piantoutong gujin zhenzhi guilu tantao” 偏头痛古今针治规律探讨 

(Indagine sull’agopuntura antica e moderna per il trattamento dell’emicrania), è tratto dalla 

rivista di medicina International Journal of Traditional Chinese Medicine e tratta delle 

tecniche dell’ agopuntura sia antiche che moderne adottate per la cura dell’emicrania. Si fa 

riferimento alle regole di differenziazione dell’agopuntura antiche e moderne, alle regole per 

selezionare i punti esatti dell’agopuntura per curare l’emicrania e la proposta di nuove 

tecniche moderne. 

Il secondo testo,“Piantoutong de zhongyi zhenzhi guilu chutan” 偏头痛的中医诊治

规律初探  ( Prime esplorazioni sulle regole di diagnosi e trattamento della medicina 

tradizionale cinese riguardanti l’emicrania), è tratto dall’archivio Chinese archives of 

traditional chinese medicine e descrive l’eziologia e la patogenesi dell’emicrania. Inoltre, 

approfondisce quelli che sono i farmaci, anche a base di insetti, comunemente utilizzati per 

la cura dell’emicrania.  

L’ultimo testo, “Zhongyiyao zhiliao piantoutong gaikuang” 中医药治疗偏头痛概况 

(Trattamento dell'emicrania tramite la medicina tradizionale cinese) è tratto dal giornale 

International Journal of Traditional Chinese e riguarda i diversi trattamenti dell’emicrania 

tramite l’agopuntura, la moxibustione e il massaggio Tuina. Inoltre, descrive gli approcci 

meno tradizionali adottati da esperti e la loro efficacia. 

 

Di seguito sono proposte le traduzioni dei testi citati. 
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TESTO 1 
 
Int J Trad Chin Med, January 2012, Vol. 34, No.1 
 
 

Jiao Wan, Wang Jingjing, Wu Zhongchao, Hu Jing 

 

INDAGINE SULL’AGOPUNTURA ANTICA E MODERNA PER IL 

TRATTAMENTO DELL’EMICRANIA 

 

Sulla base della letteratura storica del periodo Pre-Qin fino al periodo della Repubblica di 

Cina11e della letteratura sull’agopuntura per l’emicrania degli ultimi 15 anni, questo articolo 

riassume i diversi metodi di trattamento per l’emicrania, la selezione di punti terapeutici e 

manipolazione e inoltre discute delle nuove teorie di applicazione clinica. 

 

Parole chiave: Emicrania; Regole per il trattamento dell’emicrania; Letteratura antica e 

moderna 

 

 

L’emicrania è un disturbo neuro-vascolare cronico piuttosto comune e difficile da curare che 

si manifesta tramite violenti mal di testa accompagnati da nausea, vomito, fotofobia, 

fonofobia e altri sintomi. Oggi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha proposto 

che l’emicrania, insieme alla paralisi, i disturbi mentali e la demenza vascolare venga 

chiamata malattia disabilitante cronica. 

L’agopuntura come trattamento non farmaceutico dell’emicrania ha una storia molto lunga 

e ve ne sono diverse tipologie, è sicura e non ha controindicazioni. Ottiene dei risultati 

nell’alleviare i sintomi, evita l’emicrania causata dall’uso frequente di medicinali e possiede 

notevoli vantaggi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già incluso l’emicrania tra le 

malattie di cui si raccomanda il trattamento tramite l’agopuntura e ha preso l’iniziativa di 

stabilire le linee guida per la pratica dell’agopuntura e della moxibustione sulla base 

dell’evidenza medica. Per questo motivo, questo articolo analizza le monografie dal periodo 

pre-Qin al periodo della Repubblica di Cina, contestualmente ai testi di medicina e ai 

                                            
11 Si riferisce al periodo 1912-1949. 
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documenti cinesi e inglesi sul trattamento dell’emicrania tramite l’agopuntura degli ultimi 

quindici anni. L’indagine sulle leggi dell’agopuntura nel trattamento di questa malattia è 

riportata di seguito. 

 

 

1. Regole di differenziazione dell’agopuntura e di cura dell’emicrania 

 

Nei documenti antichi e moderni, i punti chiave sulle diverse metodologie di cura tramite 

l’agopuntura dell’emicrania sono diversi. Nei documenti antichi, vi sono principalmente la 

differenziazione delle sindromi delle tre cause, differenziazione delle sindromi del Qi, 

sangue e liquidi, differenziazione dei sintomi degli organi interni insieme ad altre tutte usate 

in combinazione per complementare il trattamento dei meridiani. I documenti moderni si 

basano sul trattamento dei meridiani come principio guida, altri trattamenti svolgono un 

ruolo di supporto e distinguono la causa. Inoltre, in entrambe le epoche vengono annotati i 

particolari trattamenti per l’emicrania dedicati a specifici gruppi di persone. 

 

1.1. I trattamenti dell’agopuntura nei documenti antichi considerano la combinazione 

della distinzione dei sintomi delle malattie come fattore principale: la corrente di pensiero 

della diagnosi e del trattamento dei documenti antichi utilizza in maniera combinata la 

differenziazione delle sindromi delle tre cause, la differenziazione delle sindromi del Qi, del 

sangue e dei fluidi e la differenziazione delle sindromi degli organi interni. Ad esempio in 

Yinhai Jingwei (Sfumature essenziali sul mare argentato) e in altri quattordici libri, si ritiene 

che l’emicrania possa essere divisa in due tipologie, “se è a destra è dovuta alle mucosità e 

al caldo, mentre se è a sinistra, essa è dovuta al vento e al deficit di sangue”. Le prime tre 

differenze riguardanti i fattori patologici sono deficit del sangue e Qi (35 opere), vento (33 

opere) e mucose (21 opere). Nel trattamento dei meridiani, il principale responsabile è il 

malfunzionamento del meridiano Shaoyang, perciò il trattamento terapeutico è quello di 

purificare tale meridiano. Le opere Rumen Shiqin (Doveri confuciani nei confronti dei 

genitori), Gu-Jin Yitong Daquan (Collezione completa di medicina nell’antichità e nell’età 

moderna), Yixue Gangmu (Compendio di medicina) insieme ad altre undici sono relative a 

questa patogenesi e a tale trattamento terapeutico. Maijing (Classico sui meridiani), 

ShenshiYaohan (Libro sull’oftalmologia) e Yexuan Yiheng ritengono che l’emicrania sia 

causata dal malfunzionamento del Qi nel meridiano Taiyang. Tuttavia, si può determinare il 



 

 31 

trattamento a partire dal meridiano stesso. Inoltre, vi sono 9 testi specialistici che fanno 

riferimento alle antiche basi del trattamento dell’emicrania: ritenzione delle mucose, blocco 

dei meridiani del vento e del fuoco, stagnazione del Qi e del sangue e deficit sanguigno. 3 

testi si riferiscono alla patogenesi dell’emicrania post-partum nelle donne causata da 

un’eccessiva perdita di sangue e dall'assenza di Qi. 

 

1.2 I testi moderni sul trattamento tramite l’agopuntura considerano la differenziazione 

delle sindromi dei meridiani come fattore principale: (1) trattamento basato sulla 

differenziazione delle sindromi: il pensiero generale dei testi moderni sull’utilizzo 

dell’agopuntura per l’emicrania comincia dalla differenziazione delle sindromi dei meridiani 

per stabilirne la posizione. L’idea del trattamento dei meridiani considera come fattore 

principale quello di cominciare dal meridiano Shaoyang per recuperare il cardinale. Secondo 

la sindrome del paziente o il riconoscimento degli elementi patogeni da parte del medico, 

con lo Shaoyang, spesso combinato ad altri meridiani e il punto del meridiano Shaoyang 

usato come punto principale, si possono vedere caratteristiche come il coinvolgimento di 

molti meridiani insieme e punti di intreccio. Inoltre, vi è il rilassamento attraverso il 

meridiano Dumai (GV) in cui scorre lo Yang, lo scarso vento e la dispersione del freddo del 

meridiano Pangguang (della vescica) e altri aspetti che dimostrano i numerosi livelli di 

connotazione e il significato del trattamento dei meridiani. Poiché si inizia dal meridiano 

Dumai, si può disperdere molto Jingqi (il Qi dei reni) nel meridiano Yang per avere 

abbastanza o completamente effetto sull’emicrania. Inoltre si può trattare anche l’emicrania 

dovuta a sbalzi di umore, alleviare l’irritabilità, irrequietezza e altri sintomi dovuti al mal di 

testa [1]. Per le emicranie dovute al freddo, al vento e ad altri fattori esterni, specialmente se 

si ha come fattore principale un mal di testa nella zona occipitale, si può determinare il 

trattamento a partire dal meridiano Pangguang [2]. Altri metodi di differenziazione delle 

sindromi spesso giocano un ruolo di supporto secondo le regole dell’agopuntura che 

riguardano l’emicrania, ad esempio la differenziazione delle sindromi delle tre cause dove i 

responsabili sono il vento, il freddo, il fuoco e il caldo [3]; la differenziazione delle sindromi 

in base al Qi, al sangue e ai fluidi del corpo, in cui i responsabili sono la coagulazione del 

sangue e la flemma [4]; la differenziazione delle sindromi in base agli organi in cui si può 

determinare il trattamento  a partire dal fegato, dalla cistifellea e dal cuore.[5] 

Il dottore spesso, secondo le esperienze del singolo individuo, sceglie diversi metodi di 

differenziazione delle sindromi, presentando una via del trattamento tramite agopuntura e 

moxibustione dell’emicrania piuttosto complessa. 
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(2) Trattamento basato sulla differenziazione delle malattie: oggi il trattamento clinico 

dell’emicrania con agopuntura e moxibustione è spesso combinato con il trattamento basato 

sulla differenziazione delle malattie. Ogni tipo di percorso di trattamento con l’agopuntura, 

sebbene i punti di entrata siano diversi, tuttavia ha prevalentemente il compito di migliorare 

le funzioni vascolari e nervose del cranio. 

Nel Fengchi (GB20) [6], nell’area sensore del movimento del piede [7], nella linea temporale 

anteriore e posteriore [8] e in altri punti dell’agopuntura, si possono immediatamente 

regolare le lesioni sulle funzioni neuro vascolari; in base alla legge bio-olografica e alla 

teoria dell’embriologia olografica, nei punti olografici della mano per il mal di testa, nei 

punti emicranici del piede e in altri punti distali, si può svolgere un’azione di regolazione su 

se stessi. Nell’utilizzo dell’agopuntura sul collo, attraverso il nervo simpatico si possono 

regolare le funzioni vasomotrici dei vasi sanguigni intracranici ed extracranici [10]. 

Inoltre, per gruppi specifici, l’agopuntura ha delle proprie caratteristiche. Ad esempio, 

durante le mestruazioni di una donna [11], si può, tramite l’agopuntura nei punti cervicali 

Jiaji, provocare la circolazione del Qi e del sangue in tutto il corpo ed eliminare il dolore; 

per quanto riguarda l’emicrania causata dall’infezione provocata dall’Helicobacter Pylori 

[12], nel Weijing (meridiano dello stomaco) insieme al Xiaochangjing (meridiano del 

piccolo intestino) si può, attraverso un lungo procedimento, ottenere i punti da coordinare 

con i punti selezionati per la cura dell’emicrania locale laterale. 

 

 

2.Regole per selezionare i punti nel trattamento dell’emicrania 

 

Le regole per selezionare i punti possono essere viste in base alle caratteristiche dei punti 

selezionati e degli incroci. La scelta dei punti può essere divisa in selezione dei punti locali, 

punti remoti e della differenziazione delle sindromi. La scelta dei punti locali è la prima 

scelta; la scelta dei punti remoti è ideale per punti specifici; la scelta della differenziazione 

delle sindromi può essere eliminata in maniera flessibile. Le caratteristiche dei punti 

combinati riflettono in base alla loro posizione e ai meridiani di tali punti. In base alla 

posizione degli agopunti combinati, essi si uniscono in maniera multidirezionale; se si 

considerano i meridiani, si può estendere il raggio di trattamento. I punti della maggior parte 

dei documenti classici continuano ancora ad essere utilizzati, mentre vi sono alcuni che non 

vengono usati più frequentemente e altri che non sono più utilizzati. 
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2.1 Le leggi di selezione dei punti nei documenti classici: nei documenti classici, i punti 

utilizzati compaiono nelle prescrizioni mediche, nella presentazione di trattamenti di un 

unico punto e in scritti poetici. Ad esempio in Zhenjiu zi sheng jing (Esperienze 

sull’agopuntura e moxibustione) vi è scritto “Qianding (GV21), Houding (GV19), Hanyan 

(GB4) e prevalenza di vento confondono l’emicrania” [13]. Il Sheng Ji Zonglu (Registri sul 

santo sollievo universale) riporta: “Due sono i punti sulla testa, sulle tempie si entra 

nell’attaccatura dei capelli...e si cura l’emicrania, la vista non è chiara” [14] Bian Que Shen 

Ying Zhenjiu Yulonging contiene la canzone sull’agopuntura e moxibustione “Se si ha 

l’emicrania o il mal di testa, bisogna pungere i punti Xinhui (GV22) e Shenting (GV24)” 

[15]. Nei documenti antichi i punti con il più alto tasso di utilizzo per la cura dell’emicrania 

sono il Fengchi, il Sizhukong (TE23), il Xuanli (GB6), lo Hanyan, il Xuanlu (GB5) e il 

Baihui (GV20). I punti distali invece sono il Lieque (LU7), lo Hegu (LI4), il Jiexi (ST41), 

lo Zusanli (ST36) e il Taiyuan (LU9). 

A causa della grande responsabilità della flemma sulle cause dell’emicrania, nel caso di 

ristagno o deficit del Qi e conseguentemente del sangue, per quanto riguarda la scelta dei 

punti in base alla differenziazione delle sindromi, spesso si scelgono e si usano il Lieque, il 

Taiyuan, il Jiexi, lo Zusanli, il Zhongwan (CV12) e altri punti che, usati come punti 

coordinati, possiedono la funzione di eliminare la flemma, nutrire il Qi e il sangue. Nei 

documenti antichi, molti dei punti locali scelti sono singoli, ad esempio in Zhenjiu Jiayi Jing 

(A-B Classico sull’agopuntura e moxibustione) si dice che “L’emicrania dovuta a febbre, 

che si estende all’esterno dell’angolo palpebrale, ha come punto principale il Xuanli” [16]. 

Il Bian Que Shen Ying Zhenjiu Yulongjing dice che “L’emicrania scorre nel punto Zanzhu”. 

Invece, i punti distali spesso vengono utilizzati in coordinazione, in Zhenjiu Dacheng 

(Compendio di agopuntura e moxibustione) si dice che “Nell’emicrania con ago a destra o 

sinistra (dolore a sinistra, ago a destra), non c'è bisogno che il Lieque e il Taiyuan riparino” 

[17]. Inoltre, in molti registri sui metodi di coordinazione dei punti per l’emicrania e in molte 

sezioni dei documenti antichi, vi sono alcune diagnosi cliniche che vengono tuttora 

utilizzate, ad esempio in Bai Zhengfu si dice che “Tra il Xuanlu e il Hanyan, l’emicrania 

cessa”. Ne Zhenjiu Shenshu (Essenza dell’agopuntura e moxibustione) “L’attacco di 

emicrania a destra o a sinistra, in cui si aggiunge pressione al Baihui, il Fengchi si muove 

verso lo Yang e si mettono gli aghi attraverso i Shugu (BL65), [18]” è piuttosto raro. 

 

2.2 Regole di selezione dei punti nei documenti moderni: (1) Scegliere le caratteristiche dei 

punti; scegliere i punti locali dell’agopuntura facciale: il loro ruolo è quello di andare 
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direttamente al dolore. I punti locali più utilizzati sono il Fengchi, il Taiyang (EX HN5), il 

Lugu (GB8), il Baihui, il Punto Ashi (Punto doloroso) e il Hanyan. Fatta eccezione per il 

Punto Ashi e i punti straordinari, questi sono di solito dei punti incrociati. Essi non solo 

mediano la correlazione tra meridiani principali, ma semplificano inoltre i punti per alleviare 

il dolore del paziente. Le altre regole dell’agopuntura hanno delle proprie teorie sulla 

selezione dei punti, ad esempio nell’agopuntura auricolare [19] spesso si selezionano la 

tempia, il pancreas, lo Shenmen (HT7), il Jiaogan, il Pizhixia (Punto della subcortex) e il 

Neifenmi (Punto endocrino). Nell’agopuntura della testa, [7] si selezionano la branca 

temporale anteriore, posteriore e altri punti corrispondenti alla linea della testa. Inoltre, i 

metodi dell’agopuntura di polso e caviglia, della nuca, addominale e del secondo metacarpo 

laterale, sono i metodi principali che corrispondono ai punti della regione temporale. Per 

quanto riguarda i punti distali che hanno uno specifico effetto curativo sul trattamento 

dell’emicrania [20], quelli più utilizzati sono il Taichong (LV3), lo Hegu, il Waiguan (TE5), 

lo Zulinqi (GB41), il Yanglingquan (GB34) che in genere sono punti specifici, inclusi i Wu 

Shu (GB 27), i Yuan Xue (Punti originari), i Luo Xue (Punti Luo), i Bamai Jiaohui (Otto 

punti confluenti) e il Bahui. La scelta appropriata di questi punti distali specifici può giocare 

il proprio unico ruolo terapeutico. Tra i documenti recenti, quelli sul trattamento 

dell’emicrania secondo la differenziazione della sindrome occupano solo il 10%. Le diverse 

tipologie di sindromi sono divise in eccesso di Yang nel sistema epatico e aumento della 

torbidità del catarro, blocco di stasi sanguigna e dei meridiani cerebrali, deficit dell’essenza 

dei reni e deficit del Qi e del sangue [21]. A seconda della tipologia si può considerare di 

aggiungere il Taichong, il Taixi (KI3), il Fenglong (ST40), il Sanyinjiao (SP6), lo Zusanli e 

altri punti. 

(2) Caratteristiche dei punti complementari: i punti complementari locali, spesso sono 

utilizzati nel meridiano biliare e sono lo Hanyan, il Xuanlu, il Xuanli, che uniti rappresentano 

i punti principali. Inoltre sono utili il Taiyang e il Fengchi [23] che costituiscono i Si Guan 

points e insieme formano punti complementari. Alcuni cooperano con punti bilaterali degli 

arti superiori e inferiori come ad esempio il Fengchi, il Taiyang in coordinazione con il 

Waiguan e lo Zulinqi [24] che vanno a formare i punti combinati superiori e inferiori, di 

destra e di sinistra e giocano anche un ruolo importante nell’armonia del corpo. Combinare 

i punti seguendo i meridiani è un tipo di trattamento utilizzato spesso per curare l’emicrania. 

Il più utilizzato è quello di combinare punti negli stessi meridiani, sperando che possano 

creare un effetto scambievole tra di loro e condividere lo stesso Qi contenuto nei meridiani. 

I punti nei meridiani Shoushaoyang (TE) e Zushaoyang (GB) vengono spesso scelti e 
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combinati essendo i punti principali per la cura [25]. Quando per la cura dell’emicrania si 

utilizzano punti combinati Jing, si utilizzano spesso i punti dei meridiani Shaoyang e 

Jueyang insieme, ad esempio il Taichong insieme al Neiguan (PC6) [4]. Alla base del 

movimento del Qi nello Shulishaoyang, si dà importanza al rilassamento dello Yang latente. 

 

 

3. Regole di applicazione dell’agopuntura per l’emicrania 

 

3.1 I metodi di applicazione dell’agopuntura per l’emicrania nei testi antichi sono pochi, la 

penetrazione dell’ago è il primo: i metodi dell’agopuntura per l’emicrania dei documenti 

antichi sono solo l’agopuntura e il salasso, manca una presentazione concreta della 

correlazione di operazione, ad esempio in Zhenjiu Dacheng (Compendio di agopuntura e 

moxibustione): “Si penetra il Fengchi fino a 3,33 cm, poi tramite l’agopuntura penetrante si 

passa al Fengfu (GV16), ma per arrivarci bisogna puntare l’ago orizzontalmente”. In Yulong 

Ge si dice che “è difficile curare l’emicrania dovuta al vento, si possono utilizzare degli aghi 

di bambù e si penetra lungo la pelle il Lugu. Un ago e due punti sono rari”. Vi è solo questo 

riferimento all’utilizzo della penetrazione degli aghi. 

 

3.2 I metodi di applicazione dell’agopuntura nei documenti moderni sono molti e importanti: 

(1) metodo del trattamento: tra i metodi di cura con l’agopuntura nei documenti moderni, 

l’agopuntura tramite gli aghi è il più utilizzato e occupa circa il 78% dei documenti. Per 

convenzione l’agopuntura con aghi include agopuntura corporea, della testa, auricolare e 

molte altre. Inoltre vi è il metodo di agopuntura dei polsi e delle caviglie, della nuca, 

addominale, il metodo agopuntura di Tung, il metodo del secondo metacarpo laterale e il 

metodo peculiare della combinazione della teoria dello scorrimento dei meridiani. Altre 

tipologie sono l’agopuntura con l’elettrostimolazione, la termo-agopuntura, l’agopuntura 

cutanea e intracutanea, agopuntura a iniezione e tante altre. L’efficienza è superiore al 90%. 

Un gran numero di documenti sottolineano come l’agopuntura con aghi sia la principale, è 

adatta a combinarsi con molti altri metodi e funge da cooperatore nel trattamento 

dell’emicrania. 

(2) Caratteristiche di manipolazione: l’intensità dell’agopuntura di solito è dettata dal livello 

di sopportazione del paziente, poiché implica il sollievo. La sensazione dell’ago deve essere 

piuttosto forte, ad esempio, per il punto Fengchi si aumenta la profondità e ciò porta ad avere 

la sensazione dell'ago a diffondersi fino alle tempie. Il punto Yifeng (TE17) [26] porta ad 
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avere la sensazione dell’ago fino alle tempie, alla gola o alla punta della lingua e fa bene. 

Anche i punti distali del corpo hanno bisogno di una pressione piuttosto forte, ad esempio 

nel caso del Juegu (GB39) [27]. Quando si utilizza da solo bisogna produrre una trasmissione 

della pressione tramite i meridiani verso l’alto e quindi verso la testa, così si causa in maniera 

armoniosa la liberazione del Qi vitale nei meridiani. In alternativa, si può aggiungere 

l’agopuntura con l’elettrostimolazione così da aumentare la quantità di stimolazione e si può 

scegliere l’intensità delle onde [28]. Per i punti della testa di solito si adotta il metodo della 

penetrazione degli aghi [29] o il metodo dei punti della tartaruga che esplora [30]. Nella testa 

si può penetrare tra i punti vicini, ad esempio il Sizhukong penetra il Lugu, lo Hanyan il 

Xuanlu, il Taiyang il Lugu, il Toulinqi (GB15) penetra il Zhengying (GB17), lo Shangxing 

(GV23) il Baihui, il Naokong (GB19) penetra il Fengchi e così via [31]. I punti distali si 

penetrano tra loro ad esempio lo Hegu penetra l’Houxi (SI3) [32], inoltre aumentano la 

stimolazione e fanno comunicare più da vicino i vasi sanguigni, il Qi e il sangue. Il metodo 

della tartaruga è utilizzato durante un attacco di emicrania, ad esempio si penetra dal Lugu 

[30-32] verso il Sizhukong, il Taiyang, il Jiaosun (TE20) e il Naokong 

 

 

 

4. Nuove proposte per le regole sul trattamento dell’emicrania tramite agopuntura 

 

4.1 Trattamento della patologia, estendere la ricerca: L’emicrania funziona come una 

malattia parossistica, la tipologia dei sintomi e la condizione patologica durante l’attacco e 

durante il periodo di sollievo sono diverse. Tra i documenti moderni solo 14 fanno 

riferimento al trattamento degli attacchi di emicrania tramite agopuntura, di solito si tratta di 

un attacco al giorno e di una sensazione di sollievo una volta ogni due giorni. Tra questi 

documenti i principali trattamenti sono quelli per l’emicrania ad aura e senza aura mentre 

l’oftalmoplegia, emiplegia, retina ed altri tipi di emicrania mancano di specifici trattamenti. 

Colpisce diversi gruppi di persone. Nei documenti sul trattamento dell’emicrania tramite 

agopuntura, sebbene essi abbiano una propria corrente di pensiero, tuttavia la ricerca clinica 

è piuttosto esigua, occupa il 5% di tutti i documenti e, in particolare, mancano ricerche 

qualitative mirate e studi controllati randomizzati di alta qualità. L’emicrania ha diverse fasi, 

tipologie e caratteristiche, ciò fa sì che la malattia, quando viene curata tramite l’agopuntura, 

abbia diversi trattamenti caratteristici e diverse focalizzazioni. 
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4.2   Il trattamento tramite la selezione di punti dell’agopuntura. Rintracciare l’origine: l’idea 

di trattamento dei testi antichi e l’alta frequenta dell’utilizzo di punti dell’agopuntura 

continuano anche nei testi moderni, possiamo vedere caratteristiche che derivano dalla stessa 

origine, che incarnano la formazione dello schema di cura dell’emicrania e il 

perfezionamento del processo. 

Tuttavia, i punti che passano tra il meridiano dei polmoni come il Taiyuan, lo Hexue il Jiexi 

e il Baihui che insieme fanno uscire del sangue, così come il Jiuwei (CV15), lo Zimai 

(meridiano di sostentamento), il Tianjing (TE10), lo Shugu e altri punti non sono più 

utilizzati così frequentemente o non si usano più. Considerata la scoperta e l’efficacia, tutto 

questo merita ulteriori ricerche e riflessioni. 

 

4.3   Trattamenti - Comparazione - confronto orizzontale: oggi l’agopuntura rimane il 

metodo clinico principale per il trattamento dell’emicrania, spesso unito 

all’elettrostimolazione per aumentarne appunto la stimolazione. Inoltre, l’agopuntura 

auricolare, il salasso e altri metodi producono dei risultati positivi senza alcuna 

controindicazione. Tuttavia, gli studi di confronto orizzontale tra i diversi metodi di 

trattamento mancano di efficacia, anche gli effetti curativi risultano abbastanza simili e ciò 

fa sì che sia difficile scegliere tra i diversi trattamenti. Inoltre la qualità totale dei documenti 

moderni è piuttosto bassa, il rigore nella selezione dei campioni e anche la creazione di test 

di confronto sono scarsi. Perciò, tramite piani clinici razionali ad esempio ortogonali o 

fattoriali, si può selezionare il programma di cura adatto all’emicrania, aumentare l’efficacia, 

alleviare i sintomi che ne derivano e migliorare la qualità di vita del paziente. Questa è la 

direzione della ricerca sulla cura dell’emicrania tramite l’agopuntura. 

 

4.4   Valutazione dell’efficacia: un approccio su due fronti: Oggi la valutazione dell’efficacia 

dell’agopuntura sull’emicrania adotta per lo più degli standard autodesignati e tale 

valutazione manca di unitarietà. Solo il 19% dei documenti clinici deriva da libri 

professionali e di consultazione. L’obiettività della valutazione dell’efficacia è ancora più 

bassa, rappresentata dal 4%. L’indice di valutazione è piuttosto univoco e molti si 

soffermano su una valutazione dei sintomi. 

Per questo motivo, studi futuri dovrebbero selezionare e utilizzare degli indicatori di 

valutazione più generalmente accettati, ad esempio la VAS ovvero la scala visual-analogica 

del dolore, il questionario del dolore di McGill [34] o altri ancora. La maggior parte dei 

criteri diagnostici sono diagnosi sui sintomi, la valutazione dell’efficacia si sofferma di più 
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sulla condizione dei sintomi soggettivi e allo stesso tempo coinvolge altri campi come quello 

psicologico [35] e la qualità della vita [36]. Insieme a indicatori che determinano una 

valutazione oggettiva non invasiva come l'Eco Doppler trans-cranico (TCD) [37] e altri, la 

combinazione di una valutazione dell’efficienza da più prospettive [35] viene usata per 

trovare un punto di incontro tra indicatori della valutazione dell’efficacia terapeutici 

soggettivi e oggettivi e per migliorare ulteriormente l’efficacia del trattamento 

dell’emicrania tramite agopuntura. 
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PRIME ESPLORAZIONI SULLE REGOLE DI DIAGNOSI E TRATTAMENTO 

DELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE RIGUARDANTI L’EMICRANIA 

 

Abstract: L’emicrania è una malattia ricorrente e che peggiora progressivamente. È stata 

registrata per la prima volta in Jiayijing (A-B Classico sull’agopuntura e moxibustione). La 

medicina cinese moderna ha stabilito essenzialmente la diagnosi, la classificazione della 

sindrome e gli standard di valutazione dell’efficacia dell’emicrania. Si considera 

generalmente che vento, freddo, fuoco, flemma, deficit e stagnazione siano le basi 

patologiche dell’emicrania. Il trattamento dell’emicrania è sostanzialmente diviso in periodo 

di attacco e periodo di sollievo. Nel periodo di attacco si espelle principalmente il Qi maligno 

o eteropatico e si dà importanza all’espulsione di vento, a ripulire il caldo, a eliminare la 

flemma, a rinvigorire il flusso sanguigno e a calmare il fegato. Nel periodo di sollievo si 

tonifica il deficit, dando importanza a tonificare il Qi, a nutrire il sangue e lo Yin e a 

rinvigorire i reni. Sulla base dei trattamenti appena menzionati, si dovrebbe usare la 

combinazione della posizione del mal di testa e della circolazione del Qi e del sangue nei 

meridiani, aggiungere diverse medicine anche a base di insetti, così da aiutare il 

miglioramento dell’efficacia del trattamento. 

 

Parole chiave: Emicrania; Medicina tradizionale cinese; regole per la diagnosi e il 

trattamento 
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L’emicrania è un tipo di malattia ricorrente e progressiva che influenza la vita e la capacità 

lavorativa del paziente. È un elemento che aumenta l’instabilità famigliare e le pressioni 

sociali. Nel 1989 una ricerca americana sull’emicrania ha rilevato che su 23,6 milioni di 

pazienti che soffrivano di emicrania, il tasso di donne americane ammontava al 17,6%, 

mentre gli uomini si trovavano al 6%. Il numero di pazienti cinesi uomini era di 392,8 su 

100000, il numero di donne era di 1579,2 su 100000. Il rapporto tra maschio e femmina era 

di 1: 4 [1], e la fascia di età in cui il numero era più alto era tra i 25 e i 29 anni (1927, 4 su 

100000). 

 

1. I documenti antichi riguardanti l’emicrania  

 

Negli scritti storici, secondo le motivazioni della malattia, la natura, le caratteristiche, la 

posizione e i sintomi che la accompagnavano, il nome dell’emicrania poteva essere toufeng 

(mal di testa), piantoutong (emicrania), pian-zhengtoufeng (emicrania laterale dovuto al 

vento), banbiantoutong (emicrania laterale), fengtoutong (emicrania dovuto al vento), 

piantoufeng (emicrania) e toupiantong (emicrania). Il termine toutong è stato trovato per la 

prima volta nel libro YinYang Shiyi Maijiujing trovato negli scavi di Mawang. Il Qixiao 

Lianfang (Meravigliose prescrizioni comprovate) divide il toutong dal toufeng e ritiene che 

“Nonostante in alcuni casi il Qi maligno (eteropatico) sia la causa principale del mal di 

testa, si può sempre individuarlo più precisamente, cioè il Qi maligno del quale esistono 

tipologie più nuove e più vecchie, quelle che rimangono e quelle che vanno via. Così il mal 

di testa causato da esso viene diviso in due tipi, uno è toutong, causato dal Qi maligno 

superficiale e recente. Spesso il male di questo tipo capita improvvisamente, ma è facile da 

curare. Dopo la cura ci si sentirà subito meglio. Mentre l’altro è toufeng, che, al contrario, è 

causato dal Qi maligno profondo e durevole, il male è ricorrente e anche dopo essere guarito  

vi è la possibilità che ritorni”. In Zhengzhi Zhunsheng (Norme sulla diagnosi e sul 

trattamento) e in Yizong Bidu (Letture indispensabili di medicina) l’idea è molto simile a 

questa. Questo punto di vista è in qualche modo coerente con la definizione moderna di 

emicrania. 
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2. La conoscenza della medicina cinese moderna sull’emicrania 

 

Nell’unire la conoscenza moderna e tradizionale della medicina cinese per la cura 

dell’emicrania, secondo gli standard della International Headache Society, la Cina nel 1992, 

con il gruppo di Cooperazione Nazionale per le Malattie Neurologiche Emergenti 

dell’Amministrazione Statale della Medicina Tradizionale Cinese, ha discusso e formulato 

Diagnosi dell’emicrania e standard di valutazione dei risultati [2] e nel 1997 ha formulato 

Gli standard di diagnosi della sindrome dell’emicrania [3]. Nel frattempo, nel 1994 sempre 

l’Amministrazione Statale della Medicina Tradizionale Cinese ha fatto un passo avanti 

promuovendo ‘Gli standard di diagnosi e di trattamento della Medicina Cinese’. Da questo 

fondamentalmente si stabiliscono la diagnosi, la classificazione della sindrome e gli 

standard per la valutazione dell’efficacia delle cure per l’emicrania. Nel 2002 le linee guida 

cliniche per la nuova medicina cinese hanno ridotto le tipologie della medicina cinese di 

emicrania in 5 tipi: ossia rispettivamente, in emicrania dovuta all’eccesso di Yang nel 

sistema epatico, emicrania da torbidità della flemma, emicrania da deficit dei reni, emicrania 

da stagnazione sanguigna e da deficit di sangue e Qi. Tale classificazione tende ad essere più 

in linea con i nuovi farmaci e approcci clinici. 

 

 

3. Eziologia e patogenesi dell’emicrania nella medicina cinese 

 

Poiché le tipologie di emicrania sono varie, il decorso della malattia è piuttosto lungo, 

ripetitivo e ostinato. Per questo, per quanto riguarda l’eziologia e la patogenesi 

dell’emicrania, esistono numerosi dibattiti tra i medici nel corso della storia, che combinano 

nuovi e antichi documenti e ricerche su tale argomento. In generale si ritiene che il vento, il 

freddo, il fuoco, la flemma, il vuoto e la stagnazione siano alla base della comparsa 

dell’emicrania. Studi sull’eziologia e la patogenesi dell’emicrania non hanno rilevato fattori 

esterni o lesioni interne. Tra i sei fattori della natura che causano le malattie come il vento, 

il freddo, l’umidità, la secchezza, il fuoco, il vento è quello più forte perché può portare 

anche gli altri elementi come il freddo, il caldo o l’umidità ad attaccare la testa e a generare 

il mal di testa. Il cervello è il midollo del mare, dipende dal nutrimento del fegato e dei reni, 

dalla milza e dal nutrimento del cibo ingerito, così il dolore interno dell’emicrania è in stretta 

relazione con il fegato, i reni e la milza a causa del deficit di Qi nel fegato, della stagnazione 
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del Qi e dell’insufficienza di Yin nel fegato, [4] a causa della milza che contiene Qi e del 

deficit di sangue e torbidità della flemma endogena o alterata. A causa dei reni e del loro 

deficit di Yang, si ha freddo da insufficienza endogena di Yin e vento con alterazione di 

Yang. In una malattia prolungata, l’emicrania si mostra ripetutamente e si verifica spesso 

una stasi di sangue. Studi clinici moderni sull’emicrania mostrano come tra i pazienti che 

soffrono di emicrania il tipo di stasi ematica o sindrome di stasi ematica rappresenta una 

percentuale piuttosto alta nelle emicranie [5]. Inoltre Li Hua [6] ha confermato che 

l’ematocrito all’inizio e durante il periodo di riposo dei pazienti affetti da emicrania è 

significativamente più alto di quello delle persone normali e che l’aggregazione piastrinica 

è incrementata, indicando che la stasi del sangue è strettamente collegata all’inizio 

dell’emicrania. L’emicrania è una malattia causata da molti fattori complessi. La maggior 

parte dei pazienti ha una storia familiare positiva e una eredità genetica evidente. Le ricerche 

indicano che i cromosomi 1q, 4q24, Xq24-28, 19p13 possono essere loci di suscettibilità 

all’emicrania MA. Il fisico individuale spesso influenza la suscettibilità del corpo umano a 

determinati fattori ed è strettamente collegato alla tendenza a produrre lesioni e alla risposta 

del corpo a malattie. Su Wen in Commento sulle patologie relative al calore dice che "gli 

spiriti maligni sono uniti e che il loro Qi deve essere vuoto". Il corpo del paziente che soffre 

di emicrania può avere una certa suscettibilità all’emicrania. Coloro che possiedono questo 

tipo di "deficit" genetico quando sono stimolati da incentivi, sono inclini a far iniziare 

l’emicrania. Questo deve essere verificato da ulteriori test e ricerche. Le cause dell’emicrania, 

sebbene siano diverse, tuttavia hanno dei meccanismi di patogenesi piuttosto simili, ovvero 

il cosiddetto “non passa” e “non riuscendo a ottenere nutrimento, viene il male”. Tuttavia, 

ogni grado e natura dell’emicrania ha le proprie caratteristiche e differenze. 

 

 

4 Caratteristiche del trattamento dell’emicrania tramite medicina tradizionale cinese 

 

4.1 Farmaci comuni per l’emicrania 

 

La patogenesi dell’emicrania è complessa, la medicina clinica della medicina tradizionale 

cinese utilizza una vasta gamma di farmaci contenuti in Compendio di materia medica (‘Il 

libro di medicina di Li Shizhen - il famoso libro dei medici Ming e Qing’, Chinese 

Traditional Medicine Press,1996) che riassume sistematicamente i famaci per il trattamento 

di ogni tipo di emicrania. I farmaci citati sono i seguenti: Per l’emicrania Taiyang si usa 
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l’efedra, il levistico e l’angelica. Per l’emicrania Yang si usa l’Angelica dahurica, la pueraria, 

la cimicifuga e gesso. Per l’emicrania Shaoyang si usa il bupleurum e la peonia. Per 

l’emicrania Taiyin si usa la Rhizoma Atractylodis e la Pinellia ternata. Per l’emicrania 

Shaoyin si usa Asarum sieboldii, mentre per l’emicrania Jueyin si usa il Tetradium 

ruticarpum e Sichuan Ligsticum wallichii. 

 

 

4.2 Caratteristiche dell’utilizzo delle medicine tradizionali  

 

Per migliaia di anni la medicina cinese ha accumulato una vasta esperienza nel trattamento 

dell’emicrania e l’utilizzo delle medicine ha delle caratteristiche particolari. 

Ni Shiqiu et al. [7], secondo Zhongyi Fangji dacidian, Zhonghua Bencao e report clinici 

moderni, hanno riassunto le regole di utilizzo delle prescrizioni antiche e moderne. Per 

quanto riguarda l’evoluzione della forma di dosaggio questa è stata sistematicamente 

descritta, sottolineando che ci sono molti tipi di farmaci per il trattamento dell’emicrania. 

Tuttavia, il decotto rimane la tipologia principale di trattamento. Yang Hongjun et al. [8] 

hanno fatto un passo avanti sottolineando come il Sichuan Ligsticum wallichii sia, nel 

trattamento dell’emicrania, quello con il più alto tasso di utilizzo e tramite la giusta 

compatibilità si può usare per fattori esterni, ferite interne, freddo, caldo, vuoto e per altre 

cause dell’emicrania. I sapori più diffusi delle medicine sono pungente, dolce e amaro. Le 

medicine appartengono principalmente ai due canali dei polmoni e del fegato; le medicine a 

base di vento sono comunemente utilizzate nel trattamento dell’emicrania. Yang Hongjun 

sintetizza in Zhongyi Fangji Dacidian che, per quanto riguarda la correlazione delle 

prescrizioni per il trattamento dell’emicrania, i farmaci utilizzati in tale trattamento hanno 

quattro caratteristiche: la preponderanza del pungente, il rimedio drastico per contrastare il 

male, l’importanza dell’utilizzo di analgesici e la compatibilità dei farmaci. Degli studiosi 

hanno riassunto i farmaci cinesi utilizzati per l’emicrania clinica in quattro tipi: farmaci per 

la dispersione di vento, per la pulizia degli orifizi, per l’induzione dei meridiani e medicine 

tranquillizzanti. Essi ritengono che queste medicine coprano la patogenesi dell’emicrania e 

abbiano un ruolo importante nella medicina clinica. 

 

 

 

 



 

 48 

 

4.3 Caratteristiche dell’utilizzo di alcuni farmaci famosi 

 

I medici famosi sono una risorsa fondamentale della medicina nazionale e una parte 

importante della teoria della medicina tradizionale cinese. L’esperienza di questi medici 

nello studio dell’emicrania può dare idee e metodi per il trattamento clinico. Du Fushun [10] 

ritiene che il principio del trattamento dell’emicrania sia aumentare la parte pulita e 

diminuire quella contaminata. Il medicinale è formato da delle foglie di loto essiccate 

insieme alla Herba eupatorii che vengono distribuite per allargare la parte più pulita e 

diffondere il cosiddetto Qingyang (energia Yang, energia benefica) in modo da avere un 

effetto efficace che risale direttamente alla testa. Allo stesso tempo si seleziona e si usa il 

Sichuan Ligsticum wallichii, l’Angelica dahurica, la Paeonia lactiflora per trattare la parte 

contaminata, il cosiddetto Yangzhuo. Per chi soffre di emicrania da molto, si aggiungono 

anche altre medicine cinesi tra cui il quanxie (scorpione cinese) e il jiangcan. He Puren [11] 

sostiene che l’emicrania si divida principalmente in tre tipi: invasione esterna del vento, 

disturbo del calore e terreno fangoso del fegato. La formula base per trattare le diverse 

sindromi è quella di drenare i meridiani, diminuire il vento e dare sollievo. Si seleziona e si 

usa il Sizhukong (TE23), Hegu (LI4), Lieque (LU7), Zulinqi (GB41) insieme a Fengchi 

(GB20), Quchi (LI11), Juegu (GB39) e altri punti. Yang Xiuqing [12] sull’applicazione di 

medicinali, si sceglie la menta piperita per la dispersione del vento, per ripulire la testa, e 

stabilizzare. Egli ritiene che la ragione dell’emicrania ricorrente sia un vecchio male e 

utilizza un decotto come trattamento preso dal Dongyuanshi xiaofang (Formule comprovate 

di Dong Yuan). 

 

4.4 Caratteristiche degli insetti come medicine 

 

L’utilizzo di insetti per disperdere la flemma e la stasi sanguigna è un elemento molto in 

voga tra i dottori degli ultimi anni [13]. Gli insetti non servono solo a sbloccare la stasi 

sanguigna e a dare sollievo, ma sono anche uno strumento per ricercare vento e sbloccare la 

circolazione, eliminare il catarro e il vento e tendono a essere in una posizione piuttosto alta. 

Sono conformi a lunghi corsi di emicrania, ad attacchi ricorrenti, a lunghe malattie e alle 

caratteristiche di tali decorsi. Ni Shiqiu et al. [14] hanno scoperto che prima della dinastia 

Song, gli insetti erano di due tipi, il baco da seta e la vipera. Dalla dinastia Song alla dinastia 

Qing il numero di insetti è aumentato a cinque e comprende lo scorpione, il centipede, il 
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baco da seta, il verme e i resti di cicala. Oggi sono stati aggiunti altri due tipi, il sicofante e 

la sanguisuga. L’utilizzo di insetti come medicinali è in forte aumento, e ciò dimostra che la 

stasi sanguigna è ormai riconosciuta nella patogenesi dell’emicrania. 

 

 

4.5 Caratteristiche di farmaci per diverse tipologie di emicrania 

 

Secondo la patologia dell’emicrania, essa si può dividere in diverse tipologie ognuna delle 

quali necessita dell’utilizzo di medicinali dalle caratteristiche uniche. L’emicrania da deficit 

di Qi e sangue [15] si può dividere in emicrania da carenza di Qi, emicrania da carenza di 

sangue o da carenza di entrambe. Alcuni articoli del Zhongyi fangji dacidian hanno riassunto 

i risultati trovando che nel trattamento dell’emicrania a carenza di Qi il decotto è la cura 

principale con l’aggiunta di Sichuan Ligsticum wallichii e di Wolfiporia extensa. Il 

trattamento dell’emicrania da deficit sanguigno dimostra che il Sichuan Ligsticum wallichii, 

l’angelica, la Paeonia lactiflora e altre erbe sono quelle più utilizzate. Il trattamento 

dell’emicrania da deficit sanguigno e di Qi prevede un decotto di angelica cinese per 

arricchire il sangue. Le principali caratteristiche patologiche e fisiologiche dell’emicrania 

Jueyin sono: uno stato di squilibrio in cui lo Yin è in deficit e lo Yang è in eccesso, fasi caldi 

e fredde, un insieme di vuoto e pieno ed è facilmente irritabile dal caldo. Il crisantemo, la 

gastrodia, la Paeonia lactiflora, il baco da seta, il Sichuan Ligsticum wallichii e altri farmaci 

curano il fegato Yin e Yang, sono conformi alle caratteristiche dei visceri Yin e Yang e sono 

farmaci comunemente usati.  

 

4.6 Caratteristiche terapeutiche 

 

Con il graduale approfondimento della conoscenza dell’uomo per quanto riguarda la 

patogenesi dell’emicrania, anche le tecniche di trattamento dell’emicrania sono in fase di 

miglioramento. Il Huangdi Neijing (Il Canone di Medicina Interna dell’Imperatore) è stato 

il primo a proporre i concetti di meridiano, dei cinque organi Zang e dei sei organi Fu. 

Successivamente, Li Dongyuan ha proposto la propria teoria nella quale si ritiene che si 

debba prima differenziare la patogenesi dell’emicrania per poi decidere quali medicinali 

usare. Durante la dinastia Ming, anche Liu Chun ha sviluppato il trattamento dell’emicrania 

nel suo libro Liu Chun Yixue Quanji (Raccolta completa di medicina di Liu Chun).  La teoria 

dei meridiani di Zhang Yuansu e Zhu Danxi ha avuto un ruolo fondamentale nel trattamento 
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dell’emicrania. La caratteristica principale del trattamento dell’emicrania tramite medicina 

tradizionale cinese è quella di avere fasi di dolore e fasi di sollievo.  Molte delle fasi di dolore 

si basano per lo più su standard empirici o virtuali, in gran parte dovuti al vento freddo, vento 

caldo, al caldo umido, alla torbidità della flemma, alla stasi sanguigna e all’eccesso di Yang 

nel sistema epatico; la fase di sollievo è prevalentemente dominata da un deficit, per lo più 

dall’assenza di Qi e sangue nello Yin e nello Yang. Nel trattamento, la fase di dolore 

corrisponde essenzialmente all’espulsione del Qi eteropatico ed è importante disperdere 

vento, ripulire il calore, ridurre la flemma, rinvigorire il sangue e calmare il fegato. La fase 

di sollievo corrisponde al riempimento del vuoto ed è importante aumentare il Qi e il sangue, 

alimentare lo Yin e curare i reni. Coloro che hanno più cause e più sintomi possono optare 

per trattamenti simultanei. Sulla base dei trattamenti menzionati, bisogna inoltre combinare 

la posizione dell’emicrania e il percorso dei meridiani, aggiungere diversi farmaci che 

potranno essere di aiuto nel migliorare l’efficacia del trattamento.  Il trattamento clinico 

moderno dell’emicrania ha come operazioni principali la dispersione del vento, il 

rinvigorimento del sangue e la riduzione della flemma [16], la dispersione del vento, il 

rinvigorimento del sangue e la risoluzione del dolore [17], il nutrimento del sangue, alleviare 

il fegato, eliminare il vento e sbloccare la circolazione, curare i reni sbloccare la circolazione 

e ridurre la flemma [18]. Inoltre vi sono altri operazioni come aumentare il Qi, nutrire il 

sangue e sbloccare la circolazione, sbloccare la circolazione ed eliminare il vento [19], 

cambiare la stasi del sangue e calmare il fegato [20], ripulire il calore, calmare il fegato, 

disperdere il vento e fermare il dolore [21] e infine ridurre la flemma ed eliminare la stasi 

sanguigna. [22] 

Infine, bisogna inoltre combinare l’agopuntura, la moxibustione [23] e il massaggio e 

regolare il proprio umore e le proprie emozioni così da curare non solo la sindrome, ma 

anche il corpo sia esteriormente che interiormente e avere così un effetto migliore. 
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TRATTAMENTO DELL'EMICRANIA TRAMITE LA MEDICINA 
TRADIZIONALE CINESE 
 
Xu Yanlai, Li Fuyu 
 
 
L’emicrania è per lo più pulsante su uno o entrambi i lati e presenta caratteristiche ricorrenti. 

L’emicrania è spesso accompagnata da giramenti di testa, nausea, vomito e solo alcuni 

pazienti possono presentare disturbi neurologici o mentali prima o durante l’attacco [1]. Oggi 

i medici moderni ritengono che la patologia dell’emicrania comprenda principalmente la 

teoria della fonte vascolare, la teoria neuro vascolare del trigemino, la teoria neurologica, 

fattori biochimici, fattori ereditari e altri. La malattia appartiene alla categoria del “mal di 

testa” della medicina tradizionale cinese. Essa ha avuto degli effetti clinici significativi sul 

trattamento dell’emicrania con pochi effetti collaterali e poche ricadute. Quanto segue è un 

riassunto della letteratura della medicina tradizionale cinese sul trattamento dell’emicrania 

negli ultimi anni. 

 

1. Trattamento della differenziazione delle sindromi 

 

Zhang Shuying [2] ha riassunto la patogenesi dell’emicrania come: eccesso di energia Yang 

nel sistema epatico, impossibilità di pulire lo Yang e impossibilità di salire alla testa, 

presenza del male e perdita di nutrimento. Egli ha utilizzato il trattamento della 

differenziazione delle sindromi su 60 pazienti e dopo 2-3 cicli di trattamento e il tasso 

d’efficacia è stato del 95%. Xie Wei et al. [3] hanno diviso l’emicrania in sindrome da fegato 

Yang, sindrome da torbidità della flemma e sindrome da stasi sanguigna. Hanno selezionato 

194 pazienti che soffrivano di emicrania e li hanno casualmente divisi in 3 gruppi: 91 sono 

stati messi nel gruppo di sindrome da fegato Yang, sono stati trattati tramite l’assunzione di 

una dose di una bevanda per il cranio dopo la quale hanno assunto una pastiglia per il 
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rinvigorimento del sangue e per liberare il cranio. I 36 pazienti della sindrome da torbidità 

della flemma hanno assunto un decotto di Pinellia ternata, Rhizoma atractylodes e tubero di 

gastridia, poi hanno assunto pillole Erchen (Citrus reticulata blanco, Pinellia ternata, 

Wolfiporia extensa, Glycyrrhiza uralensis e zenzero) o Zhengtian (Uncaria rhynchophylla, 

Paeonia lactiflora, Sichuan Ligsticum wallichii et al.). I 67 pazienti affetti da sindrome da 

stasi sanguigna hanno ingerito un decotto Taohongsiwu (Angelica cinese, Rehmannia 

glutinosa, Sichuan Ligsticum wallichii, Paeonia lactiflora, mandorle e Carthamus 

tinctorius) e poi pillole Zhengtian. La durata del trattamento è stata di 16 settimane, il 

controllo è stato eseguito dopo 12 e 24 settimane dall’interruzione del trattamento. I risultati 

hanno dimostrato una differenza nei tre gruppi tra le 4 e le 16 settimane dopo il trattamento 

(P<0,05). 16 settimane dopo il trattamento vi era una differenza statisticamente significativa 

nel numero di episodi (P=0,044); vi era una differenza anche tra le 4 e le 16 settimane dopo 

il trattamento (P=0,034 e P0,005), i tassi effettivi dell'efficacia delle sindromi dei tre gruppi 

erano rispettivamente 84,62%, 80% e 88,33% senza differenze particolarmente significative 

(P>0,05).  Zhou Zhimin [4] ha diviso l'emicrania in 4 tipologie: fuoco portato dal vento, 

vento-flemma, deficit di Yang con freddo e deficit di Qi con stasi sanguigna; per aumentare 

il Qi, rinvigorire il sangue e fermare i giramenti di testa si può creare un decotto Qingfuxitong 

(composto da Astragalo, Angelica cinese, Paeonia anomala et al.) ottenendo così dei risultati 

piuttosto efficaci. Qin Yingjuan [5] ritiene che la tensione delle 7 emozioni, irritabilità e il 

rilascio di energia siano le cause principali dell’emicrania e si possono avere 4 diversi tipi di 

trattamenti: la stasi del Qi nel sistema epatico che si può curare utilizzando 

Danzhixiaoyaosan (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, liquirizia, Sclerotium Poriae 

Cocos et al.); deficit di Yin nel fegato e nei reni che si può trattare con il decotto 

Zhenganxifeng (Achyranthes bidentata, Fossilia Ossis Mastodi, Carapax Testudinis et al.); 

deficit di Qi e stasi sanguigna curabile utilizzando il decotto Buyanghaiwu (Astragalo, 

Angelica sinensis, Paeonia anomala et al.); vento e flemma che ostruiscono i meridiani 

trattabile attraverso il decotto Huatantongluo (Pinellia ternata, Citrus reticulata blanco, 

Citrus trifoliata et al.). Tra i 70 pazienti, l’efficacia era del 95,7%, l’effetto curativo era 

migliore rispetto a quello delle compresse Shengdutongning (Aspirina e caffeina). Wang 

Lanzhen [6] ritiene che le cause principali di questa malattia siano il vento, l’incremento di 

Yang nel fegato, la flemma, la stasi sanguigna che blocca i meridiani, l’insufficienza epatica 

e renale, la carenza di Qi e sangue e infine la mancanza di nutrimento cerebrale. La stasi del 

Qi nel sistema epatico e il deficit di Yin nel fegato e nei reni sono le cause più comuni. Esse 

si dividono in sette tipologie: un attacco da parte del vento trattabile con il tè del Sichuan 
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Ligsticum wallichii; stasi del Qi nel sistema epatico che si può curare attraverso il decotto 

Chaihushugan (Citrus reticulata blanco, Bupleuri Radix, Sichuan Ligsticum wallichii et al.); 

deficit dello Yin e aumento dello Yang curabile con la bevanda Tianmagouteng (Gastrodia 

elata, Uncaria rhynchophylla, Gardenia jasminoides et al.); stasi sanguigna e blocco dei 

meridiani con il decotto  Xuefuzhuyu (mandorle, Carthamus tinctorius, Angelica cinese et 

al.); aumento della flemma con il decotto Baizhutianma (Atractylodes macrocephala, 

Gastrodia elata et al.) unito al decotto Wendan (Pinellia ternata, Bambusoideae luerss, 

Citrus trifoliata et al.); deficit di Qi e sangue con compresse di Bazhen (Codonopsis pilosula, 

Atractylodes macrocephala, Wolfiporia extensa et al.); deficit dello Yin nel sistema epatico 

e renale con delle pillole di Qijudihuang (Lycium chinense, Chrysanthemum, Rehmannia 

glutinosa et al.) unite alle pillole Erzhi. Inoltre, nella combinazione dell’agopuntura e della 

moxibustione i punti più importanti utilizzati sono il Fengchi (GB20), Taiyang, Touwei 

(ST8), Lugu (GB8), Sishencong (EX-HN1) e Hegu (LI4). Si può anche avere dei risultati 

tramite l’aumento o la diminuzione della differenziazione clinica. Zhao Ruicheng e 

Zhoushen hanno trattato 132 pazienti affetti da emicrania con il rinvigorimento dello Yin e 

del sangue, la diminuzione del vento, rilassamento del fegato e la riduzione della flemma. 

Per rinvigorire lo Yin sono molto utilizzati la Fallopia multiflora, gelso, frutto del lupo 

(bacche di goji), Adenophora stricta, tubero di Liriope graminifolia e molti altri. Per 

rinvigorire la circolazione sanguigna molti scelgono il Sichuan Ligsticum wallichii, Salvia 

miltorrhiza, Carthamus tinctorius, Corydalis yanhusuo, Acronychia pedunculata e Angelica 

cinese oltre a molti altri. Per l’eliminazione del vento molti scelgono la menta piperita, Vitex 

rotundifolia, Siler divaricatum, Angelica, Angelica dahurica, Ligusticum sinense e altri. Per 

calmare il fegato i più utilizzati sono la Gastrodia elata, Ourouparia rhynchophylla, Haliotis 

diversicolor, ostrica, frammenti di fossili oltre a molti altri. Per la riduzione della flemma si 

utilizza la buccia d’arancia, Pinellia ternata, Bambù, Acorus gramineus, polygala tenuifolia 

ecc. Nella sintesi dei report degli ultimi anni, le principali tipologie cliniche sono: eccesso 

di Yang nel sistema epatico, infiammazione del sistema epatico, stasi del Qi nel sistema 

epatico, deficit di Yin nel sistema epatico e renale, preponderanza del Qi epatico nello 

stomaco, emicrania da deficit sanguigna, aumento della torbidità della flemma, stasi 

sanguigna che blocca i meridiani, deficit di Qi che preme sulla stasi sanguigna, attacco del 

vento e del freddo. Sebbene ogni tipologia della differenziazione delle sindromi sia diversa, 

tuttavia la causa della malattia non va oltre il vento, il fuoco, la flemma, la stasi sanguigna, 

il deficit e altri fattori. 
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2. Metodi e medicine speciali 

 

2.1 I punti principali sono rinvigorire la circolazione sanguigna e rimuovere la stasi 

sanguigna: i dottori delle generazioni precedenti ritenevano che se avveniva un’ostruzione, 

il dolore entrava nei meridiani, malattie croniche e stasi sanguigna erano molto comuni e il 

mal di testa era principalmente causato da tale stasi [8]. La cura dell'emicrania tramite 

l’aumento o la diminuzione del decotto Xuefuzhuyu è largamente usata nella fase clinica e 

inoltre ha ottenuto dei buoni risultati [9-10]. Qiao Wenli [11] ha utilizzato il decotto 

Taohongsiwu per curare 40 pazienti affetti da emicrania. Gli effetti a breve e lungo termine 

sono stati migliori dei gruppi di nimodipina (P<0,05). 

Chao Taichang e Ren Hongmei [12] hanno utilizzato il decotto Taohongsiwu insieme a 

pillole di Flunarizina su 39 pazienti e i risultati clinici sono stati straordinari. Fan Hongxia e 

Wu Qianfeng [13] hanno utilizzato il decotto Tongqiaohuoxue (Paeonia anomala, Sichuan 

Ligsticum wallichii, mandorle ecc.) e questo gruppo sperimentale è andato molto meglio. 

Zhou Yanghong e altri [14] hanno utilizzato il decotto Tongqiaohuoxue per curare 

l’emicrania da stasi sanguigna che, paragonato alla nimodipina, ha avuto dei risultati migliori. 

Deng Suping e altri [15] ritiene che sia difficile rimuovere velocemente il blocco nei 

meridiani del cervello, per questo motivo il mal di testa può venire ripetutamente ed è 

difficile da curare. L’utilizzo delle pillole di Toutongning (Smilax glabra, Gastrodia elata, 

Fallopia multiflora ecc.) per curare ogni tipo di emicrania derivato da stasi sanguigna hanno 

molto effetto.  

Zhang Ping et al. [16] hanno utilizzato le pillole di Buchang Toutongning le quali hanno 

avuto un ruolo importante per la cura dell’emicrania derivata dalla stasi mutuale di flemma 

e sangue. Pan Pingkang insieme ad altri studiosi [17] ha utilizzato il decotto Xionglong 

(Sichuan Ligsticum wallichii, Cyathula officinalis, Pueraria montana ecc.) per curare 

precisamente l’emicrania da stasi sanguigna. 

 

2.2 I punti principali sono quelli di calmare il fegato ed eliminare i giramenti di testa: Li 

Kezhong [18] crede che l’emicrania venga e si trasformi molto velocemente. Ciò riflette le 

caratteristiche benevole del vento e le teorie " attaccare il fegato con la rabbia", "una lunga 

malattia provoca l’entrata del male nei meridiani", "trattare il vento curando prima il sangue" 

e "con la circolazione sanguigna si elimina il vento". Egli determina il trattamento tramite lo 

sblocco dei meridiani e l’utilizzo del decotto Chuanxiongtianma (Sichuan Ligsticum 
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wallichii ecc.). Ciò ha avuto degli effetti positivi e durevoli. Jiang Huicong [19] ritiene che  

“Solo il vento può arrivare in cima” e “La testa è il punto d’incontro degli Yang”. Così 

l’aumento del vento e dello Yang disturbano i Qingqiao e ciò può facilmente provocare mal 

di testa. Il trattamento è quello di calmare il fegato con l’aumento o la diminuzione della 

dose di Tianmagouteng. Shi Hui e Wang Lei [20] credono che se le funzioni fisiologiche del 

fegato sono in squilibrio è inevitabile che queste influenzino anche gli altri quattro organi 

Zang, perciò la cura dovrebbe concentrarsi sulla regolazione il fegato. Nel processo di 

differenziazione e trattamento dei mal di testa da ferite interne, bisognerebbe dare 

importanza alla differenziazione e analisi del fegato. Questo è un aspetto importante del 

trattamento dell'emicrania. He Jun e Gong Yan [21] sostengono le idee di altri studiosi e 

ritengono che il mal di testa e l’emicrania siano le sindromi più comuni di un disordine del 

Qi e del blocco dei meridiani e del sangue e sono responsabili del fegato. Utilizzando delle 

compresse di Xifengtongluo (Sichuan Ligsticum wallichii, Salvia miltiorrhiza, curcuma ecc.) 

prescritte da diversi professori si è avuto un notevole successo. 

 

2.3 La salute della cistifellea e la riduzione della flemma sono i punti principali: la torbidità 

della flemma è di solito compatibile con stasi sanguigna e del Qi nel sistema epatico.  “La 

testa è il punto d’incontro degli Yang” così la stagnazione della flemma disturba lo Yang e 

il mal di testa viene in maniera frequente. Yan Zhaolan e Wen Qinghua [22] credono che la 

stasi della flemma e del sangue siano le cause principali della malattia. Il decotto 

Banxiabaizhutianma (Pinellia ternata, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ecc.) è in 

grado di ridurre la flemma, indurre stasi sanguigna e curare il Qi e al tempo stesso il sangue. 

Hanno curato 84 pazienti con questo decotto e l’efficacia è stata del 90,4%. Wu Yingwu e 

altri studiosi [23] propongono la riduzione della flemma e l’eliminazione della torbidità, la 

riduzione del vento e lo sblocco dei meridiani per il trattamento dell’emicrania. Hanno 

prodotto delle pillole per ridurre flemma, torbidità e vento e per sbloccare i meridiani, le 

quali hanno avuto degli ottimi risultati sull’emicrania da torbidità della flemma. Liu 

Jingxuan [24] ha scoperto nei test clinici che, poiché la pressione dovuta al lavoro è piuttosto 

alta, essa spesso determina una stagnazione del Qi nel fegato, disordini nel Qi e nel sangue, 

flemma, stasi sanguigna e blocco dei meridiani Yang. L’utilizzo del decotto Jiaweiwendan 

(Citrus trifoliata, Pinellia ternata, Platycodon grandiflorus ecc.) ha avuto dei buoni risultati 

nel trattamento dell’emicrania da stagnazione della flemma. 

 

2.4 Attacco e integrazione: i punti principali sono deficit di Qi e stasi sanguigna, deficit 
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sanguigno e iperattività del fegato. Zhu Xing [25] sostiene che questi elementi sono dovuti 

ai sei patogeni esogeni, alle sette ferite interne, al blocco dello Yang e al blocco dei meridiani 

del cervello. Il dolore è risultato dell’ostruzione, la stasi sanguigna è il simbolo, il deficit di 

Qi è la base e rinvigorire il Qi e il sangue sono la soluzione. Yan Tingnian e Zhou Xiangang 

[26] hanno utilizzato le pillole Tongxinluo (ginseng, Santalum album, franchincenso ecc.) 

per curare l’emicrania (emicrania da deficit di Qi e da stasi sanguigna) paragonato a 

Ibuprofene (Fenbid) e Flunarizina e hanno sottolineato come l’utilizzo di Tongxinluo abbia 

avuto dei buoni risultati, sia sicuro e possa superare le controindicazioni della medicina 

occidentale. Inoltre, Qu Miao et al. [27] hanno scoperto come, durante i test clinici, una parte 

dei pazienti abbiano più caldo ed eccesso nella parte superiore e più freddo e deficit nella 

parte inferiore. Ciò appartiene a un deficit dello Yang e del Qi. È facile che questo deficit 

dello Yang emerga, che venga disturbato e porti ad avere mal di testa. L’utilizzo del decotto 

di Yilitiankan per curare questo tipo di emicrania ha avuto successo ed è migliore della 

Flunarizina. 

 

 

3. Agopuntura, moxibustione e massaggio 

 

Xiao Lei e altri studiosi hanno utilizzato l’agopuntura con elettrostimolazione, in particolare 

il cono d’intersezione nello Yuzhen (BL9) fino al Tianzhu (BL10) con quattro aghi 

equidistanti e perpendicolari profondi circa 0,5-2,54 cm. 54 pazienti affetti da emicrania 

senza aura sono stati curati connettendo il punto Yuzhen e il punto Tianzhu con lo 

stimolatore nervoso di Han. L’onda di stimolazione scelta è stata di 2/100 Hz. L’intensità ha 

portato i muscoli a una leggera vibrazione e l’efficienza di questa terapia è stata del 96,30% 

[28]. Zheng Chenghui et al. [29] hanno utilizzato i " tre aghi temporali" dei "tre aghi Jin" 

(l’ago numero uno a circa 5 cm nell'attaccatura dei capelli in cima all'orecchio; l’ago 

temporale due e tre a circa 2,54 cm di distanza l’uno dall’altro sulla stessa linea orizzontale 

dell’ago temporale uno). Per la torbidità della flemma sono stati aggiunti il Fenglong (ST40) 

e lo Zusanli (ST36); per la stagnazione del Qi e stasi sanguigna sono stati aggiunti lo Hegu, 

il Taichong (LR3) e il Geyu. Per l’eccesso di Yang nel sistema epatico sono stati aggiunti il 

Taichong e il Taixi (KI3). Su 60 pazienti è stata utilizzata l’agopuntura con dei colpetti, 

l’efficienza è stata del 93,33%, migliore rispetto ai 60 pazienti curati con la Flunarizina. Lu 

Ming e Liu Xiaoyan [30] hanno utilizzato l’agopuntura e la moxibustione in combinazione 

con il massaggio Tuina per curare 46 pazienti affetti da emicrania. I punti principali utilizzati 
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sono stati lo Hegu, il Lieque (LU7), lo Zulinqi (GB41), il Fengchi, il Lugu, il Quchi (LI11) 

e il Juegu (GB39). Un dito è stato utilizzato per spingere sul collo sul meridiano della vescica, 

sono stati presi il Fengchi e i muscoli del collo e sono stati premuti i punti Jingming (BL1), 

Yintang (EX-HN3), Yuyao (EX-HN4), Taiyang, e Baihui (GV20) una volta al giorno per sei 

giorni che vanno a formare un ciclo intero. Dopo tre cicli l’efficienza è stata del 100%. 

 

 

4 Altri trattamenti 

 

Hou Chun e altri studiosi [1] hanno utilizzato la terapia sequenziale endovenosa, 

un’iniezione di gastridia da 0,4 g, 100 mg di fosfato ligustrazino (Sichuan Ligsticum 

wallichii) e 30 ml di Mailuoning (Achyranthes bidentata, Scrophularia ningpoensis, 

Dendrobium nobile ecc.) aggiungendo rispettivamente 0,9% di soluzione salina. Inoltre, 

hanno aggiunto un mix di tè di Sichuan Ligsticum wallichii per curare l’emicrania. Dopo il 

trattamento l’estensione del mal di testa, l’indice, la durata e il numero di attacchi sono 

diminuiti. Dan Qiuhua ha curato 70 pazienti con l’agopuntura auricolare. Ha scoperto che 

l’effetto immediato è stato maggiore rispetto alle pastiglie di ergotamina + caffeina e le 

tempistiche di sollievo sono state molto più brevi. Tian Huiying [32] ha curato 158 pazienti 

utilizzando un’ostruzione nasale. L’efficienza è stata del 95,6%. Wu Qiong ha curato 125 

pazienti tramite la cavità nasale e ha ottenuto un’efficienza dell'86,4%. Lan Ting e altri 

studiosi [34] hanno curato 46 pazienti utilizzando delle gocce nasali di efedrina. I risultati 

dell’efficacia su emicrania senza aura e con aura sono stati rispettivamente del 91% e 

dell’84%. Li Yabing [35] ha curato 80 pazienti tramite l’ago a tre fili per la terapia sanguigna. 

L’effetto immediato è stato del 92,3%, l’efficienza nel breve periodo è stata del 97,4%, 

mentre nel lungo periodo è stata dell’84,6% rispetto al gruppo degli 80 pazienti 

dell’ergotamina + caffeina che hanno avuto un effetto immediato del 63,6%, nel breve 

periodo l’efficienza è stata del 77,9%, mentre nel lungo periodo è stata del 31,2%. 

L’efficienza della terapia del sangue è stata maggiore rispetto a quella dell’ergotamina + 

caffeina. Li Dong e altri studiosi [36] hanno curato 48 pazienti utilizzando l’agopuntura con 

iniezione, in particolare utilizzando i punti Fengchi, Yintang, Ashi con iniezioni di 

medicinali da 654-2,5 ml a iniezione per un totale di cinque iniezioni per ciclo, con 

un’efficienza dell'85,42%. Yin Huanjin [37] divide la malattia in due tipologie, una da vento-

freddo esogeno curabile con una medicina che serve a scaldare i meridiani eliminando il 

freddo: radice di zenzero selvatico cinese, Aconitum carmichaelii, radice di Angelica 
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dahurica, Yanhusuo e altre polveri, succo di zenzero caldo e punti applicati esternamente 

come il Fengchi, Fengfu (GV16), Touwei (ST8), Taiyang e altri punti; l’altra da stasi 

sanguigna e blocco dei meridiani curabile con una medicina che rinvigoriscde la circolazione 

sanguigna: sanguisughe, nocciolo di pesca, Sichuan Ligsticum wallichii, radice di zenzero 

selvatico cinese, scarabeo cinese e altre polveri, vino caldo. Tutto questo una volta al giorno 

per 7 giorni. Dopo 12 cicli il risultato è stato del 100%. Cui Xiaonuo et al. [38] hanno curato 

72 pazienti utilizzando un impianto di fili. I principali punti utilizzati sono Waiguan (TE5), 

Zulinqi (GB41), mancanza di acqua per invigorire il legno più Filiu, blocco interno della 

flemma e del caldo più Fenglong (ST40) e vento epatico più Hegu. Tutto questo una volta 

ogni due settimane per 3 volte totali. Il risultato è stato del 76%, molto più alto rispetto ai 54 

pazienti curati con il rotundine. 

 

 

5. Conclusioni 

 

Negli ultimi anni la medicina cinese ha ottenuto dei buoni risultati nel trattamento 

dell’emicrania. La maggior parte delle medicine sono per curare il vento e il sangue. Cure 

non tramite medicinali e l’unione di più trattamenti sono state prese molto in considerazione 

e i risultati sono stati notevoli. Tuttavia esistono ancora molti problemi. 

Ad oggi le ricerche sulla teoria sono ancora indietro e il livello della ricerca sperimentale ha 

bisogno di un brusco miglioramento. Molti dei testi clinici sono il riassunto degli esperimenti 

e mancano di dati d’osservazione legati strettamente alla sfera clinica. Mancano inoltre 

indicatori oggettivi per giudicare la sensibilità, l’idiosincrasia e l’affidabilità dei trattamenti 

dell’emicrania. 

Per questo dobbiamo approfondire le conoscenze mediche su questa malattia. Lo studio della 

valutazione clinica è uno dei temi importanti per lo studio sulla prevenzione e trattamento 

dell’emicrania. È anche la parte più distintiva nella costruzione di un sistema di valutazione 

dell’efficienza clinica della medicina tradizionale cinese. 

Sulla base di tutto questo, la medicina cinese deve ancora lavorare duramente sullo sviluppo 

di medicine e di trattamenti più sicuri, più efficienti e convenienti. 
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4. Commento traduttologico 
 
 
4.1 Tipologia testuale 
 

I testi tradotti nella presente tesi appartengono al Guoji zhongyi zhongyao zazhi 国际中医

中药杂志 (International Journal of Chinese medicine) (rispettivamente il primo e il terzo 

testo) e al Zhonghua zhongyiyao xuekan 中华中医药学刊 (Chinese archives of traditional 

Chinese medicine) (il secondo testo) e sono stati pubblicati tra il 2011 e il 2013. 

I saggi presi in esame sono articoli accademici di carattere medico: essi si concentrano 

sul tentativo di trovare cure alternative per le diverse tipologie di emicrania attraverso 

l’utilizzo della medicina tradizionale cinese e, in particolare, tramite l’agopuntura e i decotti 

a base di erbe e altri ingredienti naturali. Per questo motivo, essi possono essere definiti dei 

testi con funzione informativa, ovvero con l’intento di istruire il lettore sulle possibili 

alternative che la medicina tradizionale propone nella cura di questa malattia e di metterlo a 

conoscenza dei risultati che queste sperimentazioni hanno avuto in concreto. 

 

 

     Nel processo traduttivo di un testo, l’attribuzione del testo di partenza a una determinata 

tipologia rappresenta uno dei primi passi fondamentali, in quanto può essere correlata a 

determinati aspetti della traduzione da privilegiare, lo stesso Halliday afferma: «We would 

not translate a personal diary as if it were a scientific article ».12 

Per quanto riguarda la tipologia testuale dei saggi tradotti, diverse sono le teorie avvalorate 

per definire la natura di questi testi. Secondo la divisione dei testi in base alla loro intenzione 

comunicativa di Jakobson13, i testi presi in esame si possono considerare informativi, in 

quanto la loro enfasi comunicativa è sulla realtà extralinguistica e quindi sul contesto.  

Se si prende come riferimento il lavoro di Sabatini, si può comprendere come i testi 

                                            
12 Halliday, 1992, p. 20 cit. in F. Scarpa, La traduzione specializzata, un approccio didattico 

professionale, 2008, Hoepli, Milano p. 115 

13 F. Scarpa, op. cit. p.12.  
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tradotti appartengano alla categoria di testi espositivi che hanno una funzione esplicativa-

argomentativa e che intendono spiegare e proporre tesi. Essi sono dei testi mediamente 

vincolanti che tendono ad avere un certo grado di tecnicità proprio per la natura 

dell’argomento trattato e la necessità di un lettore esperto in questo campo, ma senza 

l’eccessiva rigidità delle pure definizioni scientifiche presenti in testi che hanno una funzione 

puramente cognitiva e che si basano sul criterio vero/falso.14 

Infine, un altro autore da ricordare è Newmark che raggruppa i testi sulla base della loro 

funzione dominante: in questo caso i testi tradotti sono considerati testi informativi la cui 

unità traduttiva è la frase e l’approccio traduttivo è di tipo comunicativo. 

 

 

4.2 Dominante 
 
Lo scopo dei testi tradotti - e fondamentalmente anche la dominante - è di informare i lettori 

delle scoperte e dei passi in avanti fatti dalla medicina tradizionale cinese nella cura 

dell’emicrania. Quindi, la dominante del prototesto (PT) ha carattere per lo più informativo. 

Anche nel metatesto (MT) la dominante rimane a carattere informativo, sebbene, a causa 

della supposta minore preparazione del lettore modello (di cui si parlerà a breve) del MT 

sugli argomenti trattati dal prototesto sia stato necessario approfondire alcune informazioni, 

come verrà spiegato più avanti.  

 

4.3 Lettore modello 
 

 

(…) L’autore deve dunque prevedere un modello del lettore possibile (da qui in poi 

Lettore Modello) che suppone sia in grado di affrontare interpretativamente le 

espressioni nello stesso modo in cui l’autore le affronta generativamente…15 

 
 
Il lettore modello è il lettore ideale che sia lo scrittore sia il traduttore di un testo si sono 

immaginati e verso il quale hanno indirizzato la loro opera. Individuare il lettore modello 

esatto per ogni testo è quasi impossibile, vi sono infatti mille sfaccettature diverse in un testo 

                                            
14 Ivi, p.26. 
15 U.Eco, 1995:7 cit. in B. Osimo, Manuale del traduttore, guida pratica con glossario, 2011, Hoepli, 

Milano, p. 117. 
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che non possono essere comprese tutte da un unico lettore, ma è importante, ai fini della 

strategia traduttiva, individuarne uno, in modo da poter stabilire la macrostrategia più 

consona per il metatesto. Più la strategia del traduttore è flessibile e più il testo potrà essere 

letto in molti modi diversi quanti sono i lettori: 

 
Il Lettore Modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente stabilite, che 

devono essere soddisfatte perché un testo sia pienamente attualizzato nel suo contenuto 

potenziale…16 

 
 

Per quanto riguarda il prototesto in questione, il lettore modello è una persona presente nel 

settore medico-scientifico che si occupa di medicina tradizionale cinese ed è interessato alle 

possibili cure che questa offre contro l’emicrania. È una persona altamente qualificata 

nell’ambito che non ha bisogno di particolari spiegazioni dei rimedi proposti dagli autori del 

prototesto. 

Anche il lettore modello del metatesto è una persona affine al mondo medico-scientifico, 

non necessariamente specializzato in medicina tradizionale cinese, ma che vuole 

approfondire le possibili cure per l’emicrania alternative a quelle rese disponibile dalla 

medicina occidentale. È quindi un lettore modello molto simile a quello del prototesto, ma 

non completamente uguale. 

 

	
4.4 Macrostrategia traduttiva 
 

Una volta individuata la tipologia del prototesto, la dominante e il lettore modello, il passo 

fondamentale che il traduttore deve fare è quello di scegliere la propria macrostrategia, la 

quale guiderà il traduttore nelle diverse riformulazioni del prototesto.  

Nord propone il cosiddetto “test di compatibilità” (compatibility test) 17attraverso il quale 

egli delinea sedici fattori, otto extratestuali che servono a definire la situazione comunicativa 

e otto intratestuali, ovvero i fattori semantici e sintattici. Essi non sono altro che delle 

domande a cui il traduttore deve rispondere per poter delineare la propria macrostrategia 

traduttiva. Alcuni esempi di fattori extratestuali sono: l’emittente (chi?), la sua intenzione 

(per quale ragione?), il destinatario (a chi?), il mezzo di comunicazione (come) ecc. I fattori 

                                            
16 U. Eco 1991:62 cit. in B.Osimo, op.cit, p. 118. 
17 F. Scarpa, op. cit., p. 114. 
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intratestuali possono essere: l’argomento e il contenuto cognitivo (cosa contiene?), il livello 

di conoscenze specifiche presupposto dall’emittente nei destinatari (cosa non contiene?) ecc.  

Se si prendono in esame i fattori extratestuali, si sono già menzionati gli emittenti e quindi 

le riviste da cui sono stati tratti i saggi e si sono delineati i lettori modello del prototesto e 

del metatesto. Per quanto riguarda i fattori intratestuali, il prototesto si delinea come un testo 

altamente tecnico con sintassi, lessico e struttura tipica dei testi informativi e in particolare 

della tipologia testuale saggio scientifico. Il lessico è piuttosto specifico, la sintassi elaborata 

e articolata e, per quanto riguarda la struttura, presenta un abstract e la suddivisione in più 

sezioni e paragrafi. 

Come già menzionato, secondo la suddivisione di Newmark, i testi tradotti sono a 

carattere informativo. Questa tipologia prevede una scrittura piuttosto formale, tecnica e non 

emotiva. Ha come funzioni quella descrittiva e istruttiva e Sager sottolinea come la 

comunicazione delle informazioni mediche è determinante ai fini del progresso. Questa 

comunicazione ha come scopo quello di trasmettere delle informazioni da una persona 

all’altra nel modo più efficace e chiaro possibile.18 L’unità minima di questa tipologia di 

testo è la frase e non la parola. 

Sulla base di tutto questo, si può dedurre che anche il ruolo e la responsabilità del 

traduttore siano in qualche modo diversi in base al testo che si trova di fronte. In particolare, 

nella traduzione specializzata, l’obiettivo primario non è tanto la fedeltà alla forma del testo 

originale, quanto alla riproduzione fedele e totale di quelle che sono le informazioni e 

l’adattamento alle norme e convenzioni redazionali della lingua e cultura di arrivo. Se nella 

traduzione letteraria, i testi possono preservare parte dello stile dell’autore del prototesto, 

nella traduzione specializzata, ciò che è fondamentale è l’accuratezza e trasparenza del 

metatesto e quindi la coerenza con le norme intertestuali della scrittura nella lingua d’arrivo. 

Per questo motivo, si è deciso di adottare un approccio familiarizzante (in inglese 

conosciuto come domestication) con il quale si cerca di avvicinare la lingua e cultura di 

partenza al lettore di arrivo e alla sua cultura. Questo approccio, come si vedrà più avanti, è 

ben evidente soprattutto per quanto riguarda i termini prettamente medici e tecnici dei 

prototesti. 

 

Nei prossimi paragrafi si elaboreranno in maniera più approfondita quelli che sono gli 

                                            
18 Sager et al. 1980, 180. Cit. in M.Magris, La traduzione del linguaggio medico: analisi contrastiva di 

testi in lingua italiana, inglese e tedesca, Campanotto, 1992. 
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aspetti lessicali e morfosintattici dei testi tradotti e delle soluzioni adottate nel processo 

traduttivo.  

 

	
4.5 Aspetti Lessicali 

 

Sebbene sia ormai obsoleta la tradizionale concezione lessicalista secondo cui l’unica 

differenza tra lingue speciali e lingue comuni sia esclusivamente di carattere lessicale, 

tuttavia, è importante affermare che l’aspetto puramente lessicale e linguistico è ad oggi 

quello più problematico per il traduttore. Infatti, come osserva Cortelazzo19, è il lessico a 

fornire elementi distintivi che determinano una lingua speciale rispetto sia ad altre lingue 

speciali e alla lingua comune.  

Importante inoltre, sono gli aspetti lessicali del registro. Una considerazione da fare è che 

l’italiano tecnico-scientifico ha una maggiore formalità e astrattezza rispetto al cinese e 

anche ad esempio all’inglese e questo ha reso inevitabilmente il metatesto molto più formale 

e astratto rispetto al prototesto. 

Anche la terminologia ha un ruolo chiave nella riuscita o meno di una traduzione in 

quanto la scelta corretta dei termini è la prima condizione di un’esposizione scientifica chiara 

e rigorosa che permette una descrizione efficace dei fenomeni scientifici. Ciò da la possibilità 

ai membri di una comunità specialistica di riconoscere questi elementi come propri. 

 

 

4.5.1 Nomi propri  
 

Nomi di persona  

 

Nel prototesto, diversi sono i riferimenti a studiosi e medici cinesi. Nel metatesto ho 

utilizzato la trascrizione pinyin per riportare i nomi di tali persone. Alcuni esempi sono: 倪

世秋 che diventa Ni Shiqiu e 杨洪军 che diventa Yang Hongjun. Non sono stati aggiunti i 

caratteri perché se il lettore decidesse di voler fare un approfondimento su un particolare 

studioso menzionato nel metatesto, è sufficiente fare una ricerca utilizzando la trascrizione 

pinyin. 

                                            
19	1994, p.7, cit. in F. Scarpa, op.cit. p.50.	
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     Nomi di Associazioni 

 

Nel primo testo viene menzionata l’associazione WHO (World Health Organization). 

Essendo una associazione conosciuta a livello mondiale, ha una traduzione ufficiale italiana 

e ho deciso di tradurla con questo nome ufficiale “Organizzazione Mondiale della Sanità” e 

ho poi aggiunto la sigla WHO tra parentesi. 

     Nel secondo testo si parla della Guoji toutong xuehui 国际头痛学会, ovvero della 

International Headache Society. In questo caso ho deciso di utilizzare il nome ufficiale 

inglese perché non esiste un nome ufficiale italiano.  

 

 

     Nomi di testi e saggi 

 

Molti sono i riferimenti fatti nel prototesto a saggi o testi che hanno avuto un ruolo 

importante per lo studio sull’emicrania. In questo caso, la strategia utilizzata è stata quella 

di trascrivere in pinyin il titolo del saggio o del testo e poi di aggiungere tra parentesi la 

relativa traduzione in italiano sebbene non esista una traduzione ufficiale in italiano per 

questi titoli. Un esempio lo possiamo trovare all’inizio del primo testo in cui si parla di 银

海精微. In questo caso il testo è stato tradotto con Yinhai Jingwei ((Sfumature essenziali sul 

mare argentato). 

L’unico testo tra quelli citati che possiede una traduzione ufficiale è quello presente nel 

secondo testo tradotto: il classico Huangdi Neijing. Nella traduzione è stato tradotto con  

Huangdi Neijing (Il Canone di Medicina Interna dell’Imperatore). 
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4.5.2 Riferimenti bibliografici 
 

Un aspetto molto importante e da non sottovalutare nella traduzione di testi specialistici sono 

i riferimenti bibliografici posti alla fine del testo. Anche in cinese, l’ordine degli elementi è 

identico a quello italiano e quindi troviamo il nome degli autori, il titolo, il giornale in cui si 

trova il testo in questione, l’anno e le pagine. In questo caso ho trascritto in pinyin il nome 

dell’autore, il titolo del testo aggiungendo tra parentesi una traduzione in italiano e il nome 

del giornale con, tra parentesi, il nome tradotto in italiano: 

 

刘美荣，姜京明，赵辉明. 调神法治疗偏头痛的应用特点. 中 国临床康复，

2005，9(1):173. (p.54) 

Liu Meirong, Jiang Jingming, Zhao Huiming, “Diao shen fa zhiliao piantoutong de 

yingyong   tedian ”  [J] (Caratteristiche applicative della terapia per l'emicrania), 

Zhongguo linchuang kangfu (Riabilitazione clinica cinese), 2005, 9 (1):173. (p.38) 

 

 

4.6 Lessico medico  
 

Il greco antico e il latino hanno svolto e svolgono tuttora un ruolo di estrema importanza nel 

campo della medicina, soprattutto nella terminologia di tale disciplina. Infatti, molte lingue, 

in primis quelle europee, utilizzano termini derivanti dal greco antico e dal latino quando si 

tratta di termini medici e scientifici. Basti pensare a parole come iperfosfaturia, iponatriemia 

o ipoglicemia in cui l’impronta del greco antico è evidente. 

Sebbene vi sia una superiorità di queste lingue nella terminologia medica, tuttavia è 

necessario dover menzionare l’importanza sempre crescente della lingua inglese nel campo 

della medicina. Ad oggi esistono infatti due tendenze molto diverse tra loro, la prima è quella 

della standardizzazione, ovvero una tendenza all’utilizzo di termini di origine greca e latina 

riconosciuti dalla comunità medica internazionale. La seconda è invece quella della 

dinamicità che si propone di dare alla dinamicità della medicina moderna utilizzando termini 

che provengono principalmente dall’inglese come il termine drunkorexia, tradotto in italiano 
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con il termine drunkoressia. Questa ultima tendenza genera in alcuni casi delle forme di 

polisemia tra un termine scientifico e un termine di uso comune (ad esempio tra mal di testa 

ed emicrania) e questo può creare non pochi problemi al traduttore che si trova a dover 

lavorare con testi i cui registri sono spesso molto diversi. Quindi se per una lingua il termine 

di uso comune può essere accettato anche in testi in cui il registro è piuttosto alto, come nel 

caso dell’inglese in un saggio medico, in altre lingue questo non è accettabile (per esempio 

l’italiano in un saggio medico dove il termine di uso comune non è accettato essendo il 

registro molto alto). 

Per quanto riguarda la lingua cinese, è necessario fare un discorso a parte. Come possiamo 

vedere nel primo capitolo di questa tesi, le basi della medicina tradizionale cinese sono molto 

diverse da quelle della medicina occidentale. Essa infatti, include nozioni che sono 

totalmente estranee alla medicina occidentale e non ricorre a termini di origine greca o latina. 

Per questo motivo, prima di tradurre i testi in questione, è stato necessario consultare dei 

testi paralleli e dei libri sulle basi della medicina tradizionale cinese per poter comprendere 

a pieno la terminologia adottata dalla MTC.  

 

4.6.1 Patologie  
 
Il problema maggiore riscontrato durante la traduzione che riguarda le patologie elencate dai 

testi è quello del termine “emicrania”. Se in italiano utilizziamo univocamente questo 

termine per descrivere un particolare mal di testa, in cinese troviamo molteplici soluzioni 

che possono essere tradotte con il termine italiano “emicrania”. Questo è dovuto al fatto che, 

secondo la medicina tradizionale cinese, esistono molti fattori che possono causare questa 

malattia. 

Nel Testo 2 ad esempio, troviamo in cinese 

在历代记载中,根据其发病的病因病机、疼痛的性质、 特点、部位、伴发症状

等对本病的命名为“头风”、“偏头痛”、“偏正头风”、“半边头痛”、

“风头痛”、“偏头风”、“头偏痛”.(p.718) 

Questa parte del testo è stata tradotta con: 

Negli scritti storici, secondo le motivazioni della malattia, la natura, le caratteristiche, la posizione e 

i sintomi che la accompagnavano, il nome dell’emicrania poteva essere toufeng (mal di testa), 
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piantoutong (emicrania), pianzhengtoufeng (emicrania laterale dovuto al vento), banbiantoutong 

(emicrania laterale), fengtoutong (emicrania dovuto al vento), piantoufeng (emicrania) e toupiantong 

(emicrania). (p.44) 

Come si può leggere, in cinese vi sono ben sette nomi diversi che esprimono il concetto di 

emicrania. Tuttavia, mentre piantoutong, piantoufeng e toupiantong non presentano 

differenza e sono tutti traducibili con il termine “emicrania”, toufeng, pianzhengtoufeng, 

banbiantoutong e fengtoutong sono delle emicranie con delle caratteristiche ben distinte e 

quindi ho ritenuto opportuno - oltre a lasciare il termine cinese in pinyin - tradurle in maniera 

letterale specificando la tipologia di emicrania. Toufeng è stato tradotto con “mal di testa” 

perché non indica precisamente un’emicrania, ma un più generico mal di testa. 

 

4.6.2 Tecniche di esaminazione 
 
Nel primo testo sono presenti una serie di tecniche di esaminazione proposte per una 

valutazione più corretta dell’efficacia dei trattamenti. Nello specifico, queste tecniche sono 

la scala visuo-analogica del dolore, il questionario del dolore di McGill e l’Eco Doppler 

transcranico. 

因此，今后的研究应 尽量选用较为公认的评价指标，如视觉模拟评分 法

VAS[33]、McGill疼痛问卷[34]等. (p.54) 

Per questo motivo, studi futuri dovrebbero selezionare e utilizzare degli indicatori di 

valutazione più generalmente accettati, ad esempio la VAS, ovvero la scala visuo-

analogica del dolore, il questionario del dolore di McGill [34] o altri ancora. (p.37) 

In questa sezione sono presenti due delle tecniche appena menzionate. Per quanto riguarda 

la prima, è una sigla inglese che, secondo il dizionario Merriam-Webster20, sta a indicare la 

visual analog scale. Esistendo la traduzione ufficiale in italiano di tale procedura, ho deciso 

di lasciare la sigla aggiungendo la traduzione in italiano e quindi scala visuo-analogica del 

dolore. Per la tecnica McGill, ho lasciato il nome per cui è conosciuta questa procedura. 

并与无创的客观评价指标结合如经颅多普勒 TCD[37]等，进行多角度的复合疗

效评价[35]，找 到主客观疗效评价指标的契合点，进一步提高针 治偏头痛有效

                                            
20 https://www.merriam-webster.com/medical/visual%20analog%20scale  
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性。(p.54) 

Insieme a indicatori che determinano una valutazione oggettiva non invasiva come l'Eco 

Doppler trans-cranico (TCD) [37] e altri, la combinazione di una valutazione 

dell'efficienza da più angoli [35] viene usata per trovare un punto di incontro tra 

indicatori della valutazione dell'efficacia terapeutici soggettivi e oggettivi e per 

migliorare ulteriormente l'efficacia del trattamento dell'emicrania tramite agopuntura. 

(p.38) 

Il terzo caso riguarda il TCD, ovvero il transcranial doppler. Essendo questa una sigla inglese, 

ho deciso di tradurla con il corrispettivo nome ufficiale italiano Eco Doppler trans-cranico 

e di lasciare tra parentesi la sigla. 

 

4.6.3 Agopuntura 
 
Come già menzionato, sebbene questa pratica della medicina tradizionale cinese si stia 

diffondendo sempre di più in Occidente e anche in Italia, tuttavia rimane ancora molto alto 

il numero degli scettici e per questo l’agopuntura non è ancora del tutto accettata dal mondo 

della medicina italiana. Per questo motivo, molti dei termini utilizzati dall’agopuntura, sono 

considerati dei realia. Secondo Vlahov e Florin i realia sono: 

In ogni lingua ci sono parole che, senza distinguersi in alcun modo nell’originale dal co-

testo verbale, ciò nondimeno non si prestano a trasmissione in un’altra lingua con i 

mezzi soliti e richiedono al traduttore un atteggiamento particolare (…) Tra queste 

parole s’incontrano denominazioni di elementi della vita quotidiana, della storia, della 

cultura ecc. di un certo popolo, paese, luogo che non esistono presso altri popoli, in altri 

paesi e luoghi. Proprio queste parole nella teoria della traduzione hanno ricevuto il nome 

di “realia”.21 

Vi sono diversi casi di realia nel metatesto in questione, il primo è il termine “Qi” (气). 

Diversi sono le traduzioni italiane che sono state proposte per questo termine: “energia 

vitale”, “soffio vitale”, “forza vitale” e molti altri, ma nessuno di questi rappresenta a pieno 

il termine Qi. Nel processo traduttivo, ho deciso di mantenere il nome originale Qi e di non 

utilizzare una delle tante traduzioni proposte in quanto nessuna di essa incarna perfettamente 

                                            
21 B. Osimo, op. cit. p.111. 
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il significato di questa parola. Inoltre, il lettore modello di questo metatesto, essendo una 

persona che ha delle nozioni di medicina tradizionale cinese e anche di agopuntura, sa 

perfettamente che cosa si intende per Qi e quindi non ha bisogno di alcuna spiegazione o 

traduzione in italiano. 

 

 

Un altro caso di realia è dovuto alla presenza di numerosi agopunti dell’agopuntura. In 

cinese essi hanno un nome ben specifico ed esperti di agopuntura cinesi sanno esattamente 

dove essi si trovino. Nel resto del mondo, non si utilizza tanto il nome dell’agopunto quanto 

una sigla costituita da due lettere che stanno a significare il meridiano di appartenenza in 

inglese (LU- Lung meridian, LI- Large intestine meridian, ST-Stomach meridian) più una 

serie di numeri che indicano la posizione esatta di quel punto sul meridiano. Questa 

nomenclatura è stata proposta nel documento A Proposed Standard International 

Acupuncture Nomenclature: Report of a WHO Scientific Group dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità nel 1991.22 Esiste anche una nomenclatura italiana non ufficiale che 

cerca di proporre dei nomi ai singoli agopunti, ma non essendo ufficiale ho preferito 

utilizzare quella proposta nel 1991. 

 Nel metatesto ho deciso quindi di riportare il nome dell’agopunto in pinyin il quale, 

sebbene sia costituito da due caratteri diversi, viene tradotto con un unico nome in italiano 

poiché tale è la consuetudine nei testi italiani, seguito dalla nomenclatura ufficiale proposta 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra parentesi. Nel metatesto, la nomenclatura è 

presente solo alla prima occorrenza dell’agopunto in questione, dopodiché, se l’agopunto 

viene nuovamente menzionato, viene scritto solamente il nome in pinyin.  

Di seguito è riportato un esempio per chiarire il processo traduttivo tratto dal Testo 1: 

 

[…] 因此对于辨证选 穴，常选用列缺、太渊、解溪、足三里、中脘等. (p.52) 

I punti distali invece sono il Lieque (LU7), lo Hegu (LI4), il Jiexi (ST41), lo Zusanli 

(ST36) e il Taiyuan (LU9). (p.33) 

 

 

Un terzo caso di realia si trova nel Testo 3 e riguarda i nomi di alcuni decotti utilizzati per 

                                            
22http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40001/9241544171_eng.pdf?sequence=1  
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la cura dell’emicrania. I nomi di questi decotti non hanno né una corrispondenza in inglese 

né una in italiano. Lasciare semplicemente il nome sarebbe stato poco utile e avrebbe potuto 

dar luogo a incomprensioni per il lettore italiano, in quanto questi potrebbe, con molta 

probabilità, non conoscere la lingua cinese. Per questo motivo ho deciso di lasciare in pinyin 

il nome cinese del decotti e di aggiungere tra parentesi gli ingredienti che costituiscono tale 

decotto, così da dare al lettore italiano un’idea del tipo di decotto.  

Ecco un esempio: 

 

 […] 秦应娟
[5]认为，七情不舒 而致肝气失于疏泄是偏头痛主要病因，故分为 

4 型治 疗:肝郁化火型用丹栀逍遥散加减;肝肾阴虚型用镇肝熄风汤加减;气虚血

瘀型用补阳还五汤加减;风痰阻络 型以化痰通络汤加减。(p.552) 

 

Qin Yingjuan [5] ritiene che la tensione delle 7 emozioni, irritabilità e il rilascio di 

energia siano le cause principali dell'emicrania e si possono avere 4 diversi tipi di 

trattamenti: La stasi del Qi nel sistema epatico si può curare utilizzando 

Danzhixiaoyaosan (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, liquirizia, Sclerotium Poriae 

Cocos et al.); deficit di Yin nel fegato e nei reni che si può trattare con il decotto 

Zhenganxifeng (Achyranthes bidentata, Fossilia Ossis Mastodi, Carapax Testudinis et 

al.); deficit di Qi e stasi sanguigna curabile utilizzando il decotto Buyanghaiwu 

(Astragalo, Angelica sinensis, Paeonia anomala et al.); vento e flemma che ostruiscono 

i meridiani trattabile attraverso il decotto Huatantongluo (Pinellia ternata, Citrus 

reticulata blanco, Citrus trifoliata et al.). (p.56) 

 

I nomi dei singoli ingredienti che vanno a comporre i decotti sono stati tradotti con il loro 

nome scientifico scritto tramite la nomenclatura binomia. Il primo nome costituisce l’epiteto 

generico e viene scritto con la lettera iniziale maiuscola, mentre il secondo rappresenta 

l’epiteto specifico e viene scritto in minuscolo. Un esempio è Citrus trifoliata, il cui nome 

comune è arancio trifogliato. 
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4.7 Aspetti morfosintattici 
 

Come già menzionato, il metatesto è costituito da testi che sono stati catalogati come testi 

specialistici mediamente vincolanti. È importante definire tale tipologia in quanto essa 

rappresenta caratteristiche morfosintattiche piuttosto specifiche e ricorrenti. Come ricorda 

Dardano23, le lingue speciali in italiano, caratterizzate da una certa prolissità e complessità, 

provano una certa “invidia” per quelle lingue, come l’inglese, che invece tendono ad avere 

delle strutture più semplici e funzionali. Anche il cinese deve essere incluso tra quelle lingue 

dotate di una notevole complessità.  

In fase di traduzione, è stato necessario apportare delle modifiche così da adeguare gli 

aspetti morfosintattici del prototesto a quelle del metatesto, senza modificarne l’intento o il 

significato. 

Di seguito verranno analizzate una serie di elementi morfosintattici che hanno avuto 

bisogno di alcune modifiche nella realizzazione del metatesto. 

 

 

4.7.1 Paratassi e ipotassi 
 

Il cinese è per natura caratterizzato da un forte utilizzo della paratassi, la quale genera dei 

periodi piuttosto lunghi e complessi, dove molto spesso i legami logici tra una proposizione 

e l’altra non sono esplicitati, bensì spetta al lettore doverli capire. Un’altra caratteristica 

tipica di questa lingua è la struttura tema-rema. Questo sistema tende a creare una lingua in 

cui, una volta esplicitato e presentato il tema (ciò di cui si parla), essa omette spesso un 

richiamo anaforico a esso. Tale struttura può portare il lettore a essere confuso e a non 

svolgere una lettura chiara e immediata. 

 La scrittura prevalentemente paratattica del cinese è di solito esplicitata in primis tramite 

una serie di proposizioni unite da segni di interpunzione, molto presenti nel prototesto e 

significativamente diversi da quelli italiani. 

 

                                            
23 F. Scarpa, op. cit. p.166. 
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Un primo esempio di questa serie di proposizioni unite da una serie di virgole lo troviamo 

nel Testo 1: 

 

循经配穴在偏头痛治疗中使 用广泛，最常用的是同名经配穴，以期同经相应、 

同气相求，手足少阳经穴常作为治疗偏头痛的主 穴配合应用[25]。(p.53) 

 

Combinare i punti seguendo i meridiani è un tipo di trattamento utilizzato spesso per 

curare l’emicrania. Il più utilizzato è quello di combinare punti negli stessi meridiani, 

sperando che possano creare un effetto scambievole tra di loro e condividere lo stesso 

Qi contenuto nei meridiani. I punti nei meridiani Shoushaoyang (TE) e Zushaoyang 

(GB) vengono spesso scelti e combinati essendo i punti maggiori per la cura [25]. (p.34) 

 

 

Come possiamo notare, il prototesto è costituito da un unico periodo formato da una serie di 

proposizioni divise da virgole normali e da una virgola cinese (la terza). È necessario, prima 

di tutto, chiarire la funzione della virgola cinese. Essa viene utilizzata quando vi è un elenco 

di cose, oggetti o informazioni.  

In questo caso, il periodo del prototesto, se tradotto fedelmente nella punteggiatura, nel 

metatesto risulterebbe piuttosto prolisso e difficile da seguire. Per questo motivo si è deciso 

di dividere il periodo in tre periodi così da renderlo di più facile comprensione e più efficace 

nel trasmettere le informazioni. 

 

Anche nel Testo 2 si può trovare lo stesso problema: 

 

结合现代量表学知识和传统中医对偏头痛的认识，根 据 1988 年国际头痛学会

制定标准，我国由国家中医药管理 局全国脑病急症协作组在 1992 年讨论制定

了《头风诊断 与疗效评定标准》[2]，在 1997 年制定《头风病证候诊断标 准》

[3]，期间在 1994 年国家中医药管理局进一步颁布《中 医病证诊断疗效标准》，

由此基本确立头风的诊断、证候分 类和疗效评价标准。(p.718) 

 

Nell'unire la conoscenza moderna e tradizionale della medicina cinese nei confronti 

dell'emicrania, secondo gli standard della International Headache Society, la Cina nel 

1992, con il gruppo di Cooperazione Nazionale per le Malattie Neurologiche Emergenti 

dell'Amministrazione Statale della Medicina Tradizionale Cinese, ha discusso e 

formulato Diagnosi dell'emicrania e standard di valutazione dei risultati [2] e nel 1997 
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ha formulato Gli standard di diagnosi della sindrome dell'emicrania [3]. Nel frattempo, 

nel 1994 sempre l'Amministrazione Statale della Medicina Tradizionale Cinese ha fatto 

un passo avanti promuovendo ‘Gli standard di diagnosi e di trattamento della Medicina 

Cinese’. Da questo fondamentalmente si stabilisce la diagnosi, la classificazione della 

sindrome e gli standard per la valutazione dell'efficacia dell'emicrania. (p.45) 

 

 In questo caso, il periodo molto lungo del PT è stato diviso nel MT in ben tre periodi. 

È importante menzionare il diverso peso che ha la virgola utilizzata nel prototesto rispetto 

a quella utilizzata nel metatesto. In cinese la virgola, non solo denota una pausa debole, un 

rapporto di coordinazione per asindeto o un inciso, come invece è nella lingua italiana, ma 

denota anche una pausa molto forte come il punto o il punto e virgola in italiano. Le frequenti 

sostituzioni, nel metatesto, di una virgola con un punto sono sì dettate dall’esigenza di 

rendere il testo più fluido e più comprensibile, ma è stato importante anche adattare la 

struttura del periodo cinese a quelle che sono le regole del periodo italiano.  

 

 

Nel Testo 3 invece, sono state apportate modifiche nell’utilizzo cinese del punto e virgola.  

 

[…] 组 91 例，口服颅痛饮加减治疗，后服养血清脑颗粒; 痰浊证组 36 例，

口服半夏白术天麻汤加减治疗，后使 用二陈丸或正天丸; 血瘀证组 67 例，口

服桃红四物汤 加减治疗，后使用正天丸。(p.552) 

 

[…]: 91 sono stati messi nel gruppo di sindrome da fegato Yang, sono stati trattati 

tramite l'assunzione di una dose di una bevanda per il cranio dopo la quale hanno assunto 

una pastiglia per il rinvigorimento del sangue e per liberare il cranio. I 36 pazienti della 

sindrome da torbidità della flemma hanno assunto un decotto di Pinellia ternata, 

Rhizoma atractylodes e tubero di gastridia, poi hanno assunto pillole Erchen (Citrus 

reticulata blanco, Pinellia ternata, Wolfiporia extensa, Glycyrrhiza uralensis e zenzero) 

o Zhengtian (Uncaria rhynchophylla, Paeonia lactiflora, Sichuan Ligsticum wallichii et 

al.). I 67 pazienti affetti da sindrome da stasi sanguigna hanno ingerito un decotto 

Taohongsiwu (Angelica cinese, Rehmannia glutinosa, Sichuan Ligsticum wallichii, 

Paeonia lactiflora, mandorle e Carthamus tinctorius) e poi pillole Zhengtian. (p.55) 

 

In questo caso, il punto e virgola cinese ha più peso rispetto a quello italiano, rappresenta 

una pausa più forte e più lunga e, per questo motivo, è stato tradotto con un punto in entrambi 
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i periodi.  

 

 

 

     Un’altra caratteristica del cinese è la tendenza a omettere la congiunzione coordinativa 

“e”. Infatti, il cinese molto spesso non utilizza congiunzioni preferendo l’uso di una semplice 

virgola o una virgola cinese, che ha come scopo quello di rappresentare la coordinazione, 

mentre nell’italiano l’uso delle congiunzioni è presente con maggiore frequenza. 

Nel Testo 2 possiamo leggere: 

 

气血虚性头痛[15]可分为气虚头痛、血虚头痛、气虚两虚头痛，对《中医方剂 

大辞典》相关条文进行归纳总结，发现气虚头痛治疗方药以补中益气汤为主加

用川芎、茯苓;(p.719) 

 

L'emicrania da deficit di Qi e sangue [15] si può dividere in emicrania da carenza di Qi, 

emicrania a carenza di sangue o da carenza di entrambe. Alcuni articoli del Zhongyi 

fangji dacidian hanno riassunto i risultati trovando che nel trattamento dell'emicrania a 

carenza di Qi il decotto è la cura principale con l'aggiunta di Sichuan Ligsticum wallichii 

e di Poria cocos. (p.49) 

 

 

In questo caso, nel prototesto viene utilizzata una virgola cinese che indica la coordinazione 

e una serie di ingredienti che sono in coordinazione, ma non vi è l’uso della congiunzione 

coordinativa he 和. Nel metatesto è stato quindi necessario esplicitare questa coordinazione. 

 

  

4.7.2 Stile nominale e verbale 
 
 
Una caratteristica tipica delle lingue speciali utilizzate nei testi specialistici è la 

nominalizzazione, ovvero la trasformazione di un sintagma verbale in uno nominale.24 

                                            
24 F. Scarpa, op.cit. p.41 



 

 85 

Questa forma permette di esprimere un contenuto in maniera chiara e concisa. In diversi casi, 

la struttura nominale presente nel prototesto è stata mantenuta anche nel metatesto proprio 

per riprodurre la chiarezza e la concisione tipica del testo informativo.  

Tuttavia, i testi specialistici non sono privi di verbalizzazione. Essa, infatti, viene 

utilizzata per dare maggiore fluidità e leggibilità al testo. Le strutture verbali presenti nel 

prototesto sono state tradotte sia mantenendo questa struttura nel testo di arrivo, sia 

trasformandole in strutture nominali, molto spesso per una questione di chiarezza e anche 

coerenza del testo. 

Nel Testo 3 possiamo trovare la frase: 

 

吴颖悟等[23]提出了化痰降浊、疏风通络法治疗偏头痛 的观点，并自拟了化痰

降浊疏风通络颗粒，对于痰浊头 痛的治疗效果较为显著。(p.553) 

 

Wu Yingwu e altri studiosi [23] propongono la riduzione della flemma e l'eliminazione 

della torbidità, la riduzione del vento e lo sblocco dei meridiani per il trattamento 

dell'emicrania. Hanno prodotto delle pillole per ridurre flemma, torbidità e vento e per 

sbloccare i meridiani, le quali hanno avuto degli ottimi risultati sull'emicrania da 

torbidità della flemma. (p.59) 

 

Nel testo, sono presenti una serie di caratteri costituiti rispettivamente da verbo e oggetto 

come huatan	化痰 dove hua 化 letteralmente significa “sciogliere, eliminare” e tan 痰 

“flemma”. Lo stesso vale per jiangzhuo 降浊 e tongluo 通络. Nel primo caso si ha il verbo 

jiang 降 che significa “cadere, discendere” e zhuo 浊 che significa “torbidità”. Nel secondo 

caso, invece, si ha tong 通 che letteralmente significa “pulire” e luo 络 che sono i meridiani. 

In tutti e tre i casi ho deciso di nominalizzare i sintagmi e quindi, invece di riprodurli come 

strutture verbali, li ho tradotti come sintagmi nominali, rispettivamente con “riduzione, 

eliminazione e sblocco”. Ho deciso di adottare questa strategia per dare chiarezza e 

concisione al testo, come tipico dei testi specialistici. 

Per quanto riguarda shufeng 疏风, esso è costituito da due nomi che significano “scarso e 

vento”. In questo caso, ho mantenuto la struttura nominale, in quanto anche gli altri elementi 

verbali sopramenzionati sono stati nominalizzati e quindi, per un fattore di coerenza del testo, 

ho tradotto con “riduzione del vento”. 

 

In questo sezione di testo, è necessario porre l’attenzione su una particolare struttura.  
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吴颖悟等[23]提出了化痰降浊、疏风通络法治疗偏头痛 的观点，并自拟了化痰

降浊疏风通络颗粒，对于痰浊头 痛的治疗效果较为显著。(p.553) 

 

Wu Yingwu e altri studiosi [23] propongono la riduzione della flemma e l'eliminazione 

della torbidità, la riduzione del vento e lo sblocco dei meridiani per il trattamento 

dell'emicrania. Hanno prodotto delle pillole per ridurre flemma, torbidità e vento e per 

sbloccare i meridiani, le quali hanno avuto degli ottimi risultati sull'emicrania da 

torbidità della flemma. (p.59) 

 

Huatan jiangzhuo 化痰降浊 e shufeng tongluo 疏风通络 sono rispettivamente retti dal 

termine fa 法 che significa “metodo, modo”. In questo caso ho deciso di non tradurre il testo 

come “[…] Propongono il metodo della riduzione della flemma e dell’eliminazione, della 

riduzione del vento e dello sblocco dei meridiani per il trattamento dell’emicrania […]” in 

quanto non è di importanza vitale ai fini della comprensione del testo, esso infatti rimane 

comunque comprensibile e non crea alterazioni al significato inteso dal prototesto, rendendo 

fluida la lettura.  

 

La stessa struttura si ritrova sempre nel Testo 3: 

 

疏风法多选薄荷、蔓荆子、防风、羌活、白芷、 藁本等; 平肝法多选天麻、钩

藤、石决明、牡蛎、龙骨 等; 化痰法多选陈皮、半夏、竹茹、石菖蒲、远志等。

(p.552) 

 

Per l'eliminazione del vento molti scelgono la menta piperita, Vitex rotundifolia, Siler 

divaricatum, Angelica, Angelica dahurica, Ligusticum sinense e altri. Per calmare il 

fegato i più utilizzati sono la Gastrodia elata, Ourouparia rhynchophylla, Haliotis 

diversicolor, ostrica, frammenti di fossili oltre a molti altri. Per la riduzione della flemma 

si utilizza la buccia d'arancia, Pinellia ternata, Bambù, Acorus gramineus, polygala ecc. 

(p.57) 

 

Il metatesto è stato in parte rivisto in quanto, tutti e tre i periodi iniziano con una struttura 

caratterizzata dal carattere fa 法. Come già menzionato, questo carattere, posto dopo un 

sostantivo o un verbo, significa “metodo, modo”. In questo caso, la traduzione letterale del 
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primo periodo sarebbe “Il metodo di eliminazione del vento[...]”. Tuttavia, la traduzione 

letterale del periodo risulterebbe poco fluida e di difficile comprensione, perciò è stata rivista 

e tradotta come elencata qui sopra. 

     Anche in questa sezione sono presenti una serie di strutture nominali e verbali che sono 

state mantenute o variate. Nel primo periodo, viene utilizzato shu 疏, che letteralmente 

significa “scarso”. In questo caso ho mantenuto la struttura nominale del sintagma shufeng 

疏风 ed è  stato tradotto con “eliminazione del vento”.  

     Nel secondo periodo, è stato usato il verbo ping 平, che significa “pacificare, calmare” e, 

anche nel metatesto, ho mantenuto la struttura verbale traducendolo con “calmare il fegato” 

in quanto suona meglio rispetto a un’eventuale soluzione nominale. 

     L’ultimo caso è quello del terzo periodo in cui si trova il verbo hua 化, il cui significato 

è “sciogliere, fondere, eliminare”. Qui ho deciso di modificare la struttura verbale di partenza 

in una struttura nominale e ho tradotto con “la riduzione”, in coerenza con la scelta fatta per 

il primo periodo. 

 

 

4.7.3 I verbi 
 

Per quanto riguarda i modi e i tempi verbali utilizzati nel metatesto, ho preferito utilizzare 

per la maggior parte del testo il presente indicativo, come richiedono le convenzioni dettate 

da questa particolare tipologia di testo. 25In alcuni casi, in particolare con la presenza della 

particella aspettuale o indicatore temporale le 了, ho ritenuto opportuno utilizzare il passato 

prossimo e, in alcuni casi, anche l’imperfetto, in quanto tale particella può indicare un’azione 

avvenuta nel passato. 

Un esempio è visibile nel Testo 2: 

 

 

结合现代量表学知识和传统中医对偏头痛的认识，根 据 1988 年国际头痛学会

制定标准，我国由国家中医药管理 局全国脑病急症协作组在 1992 年讨论制定

了《头风诊断 与疗效评定标准》[2] […] (p.718) 

 

                                            
25 F. Scarpa, op.cit. p.47. 
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Nell'unire la conoscenza moderna e tradizionale della medicina cinese nei confronti 

dell'emicrania, secondo gli standard della International Headache Society, la Cina nel 

1992, con il gruppo di Cooperazione Nazionale per le Malattie Neurologiche Emergenti 

dell'Amministrazione Statale della Medicina Tradizionale Cinese, ha discusso e 

formulato Diagnosi dell'emicrania e standard di valutazione dei risultati [2][…] (p.45) 

 

In questo caso, i verbi taolun 讨论 e zhiding 制定 seguiti dalla particella le 了, sono stati 

tradotti con il passato prossimo, proprio per dare il senso di azione compiuta nel passato. 

 

L’uso delle forme impersonali dei verbi nel metatesto ha reso possibile la creazione di una 

traduzione dal tono piuttosto oggettivo e distaccato, caratteristiche connaturate nel testo 

specialistico e, come in questo caso, a quello scientifico. 

Tuttavia, in alcuni casi, sebbene non fosse esplicitato nel prototesto, ho deciso di 

utilizzare il plurale didattico per rendere il lettore più coinvolto nella lettura. Essendo i testi 

in questioni mediamente vincolanti, essi hanno anche la funzione di attirare l’attenzione del 

lettore e di coinvolgerlo nella lettura. Il plurale didattico rende il lettore più vicino allo 

scrittore grazie a una leggera diminuzione della formalità derivata dalle forme impersonali. 

Nel Testo 1 si legge 

 

[…] 古代文献的治疗思路 和使用频率较高的穴位，在现代文献中仍然延续 使

用，可以看出其一脉相承的特点, […] (p.53)  

 

[…] l'idea di trattamento dei testi antichi e l'alta frequenta di utilizzo di punti 

dell'agopuntura continua anche nei testi moderni, possiamo vedere caratteristiche che 

derivano dalla stessa origine, […] (p.36) 

 

Nel testo si trova l’espressione keyi kanchu  可以看出. Non essendo specificato il soggetto, 

si potrebbe tradurre con una forma impersonale come “si possono vedere”. Tuttavia, proprio 

per rendere il lettore più partecipe alla lettura, ho deciso di usare un plurale didattico per 

realizzare tale scopo. 

 

4.8 Strutture ricorrenti 
 

Nel prototesto sono presenti alcune strutture che vengono utilizzate in più sezioni. Di seguito 
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verranno elencate e analizzate. 

 

为 

 

In diverse sezioni del metatesto viene utilizzato il verbo wei 为, forma più formale del verbo 

shi 是. Questo avviene quando il grado di formalità del testo è piuttosto alto, proprio come 

nel caso del MT.  

Ad esempio, nel Testo 1 

 

古代文献的刺法应用规律为方法少、透刺为 先: […] (p.53) 

 

I metodi di applicazione dell'agopuntura per l'emicrania nei testi antichi sono pochi, la 

penetrazione dell'ago è il primo: (p.35) 

 

Lo stesso verbo viene utilizzato anche nel Testo 2 

 

1989 年美国偏头痛研究I发现美国女性偏头痛的患病率 大约为 17. 6% ，男性

为 6% ，有 2360 万人患有偏头痛。中 国男性患病率为 392. 8 /10 万，女性

为 1579. 2 /10 万，男女 之比为 1 ∶ 4[1] […] (p.718) 

 

Nel 1989 una ricerca americana sull'emicrania ha rilevato che su 23,6 milioni di pazienti 

che soffrivano di emicrania, il tasso di donne americane ammontava al 17,6%, mentre 

gli uomini si trovavano al 6%. Il numero di pazienti cinesi uomini era di 392,8 su 100000, 

il numero di donne era di 1579,2 su 100000. Il rapporto tra maschio e femmina era di 1: 

4 [1] […] (p.44) 

 

 

 

 

 

以…为主 

 

Un’altra struttura che viene utilizzata con frequenza nel prototesto è yi…weizhu 以…为主. 

È una struttura piuttosto formale, utilizzata in testi che richiedono un registro medio-alto e 
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significa “dare maggiore importanza, dare priorità a”. 

Nel testo 1 è presente in più sezioni, una di queste è  

 

古代文献针刺辨治以相兼辨证为主[…](p.51) 

 

I trattamenti dell'agopuntura dei documenti antichi considerano la combinazione della 

differenziazione delle sindromi come fattore principale […] (p.30) 

 

In questo caso è stato tradotto non come sintagma verbale, bensì nominale. 

 

La stessa struttura è presente anche nel Testo 2 

 

发作期多以祛邪为主，重在祛风、清热、化痰、活血、平肝; 缓解期多以补虚

为主[…] (p.717) 

 

Nel periodo di attacco si espelle principalmente il Qi maligno o eteropatico e si da 

importanza all'espulsione di vento, a ripulire il caldo, a eliminare la flemma, a 

rinvigorire il flusso sanguigno e a calmare il fegato. Nel periodo di sollievo si tonifica 

il deficit, dando importanza a tonificare il Qi[…]. (p.43) 

 

 

 

 

4.9 Fattori testuali  
 

Come abbiamo visto, le lingue speciali sono dotate di una serie di particolarità lessicali che 

le distinguono dalla lingua standard. Tuttavia, esse sono caratterizzate anche da un modo di 

esporre e di distribuire le informazioni che varia a seconda dei generi testuali e degli 

argomenti di cui tratta. 

Le caratteristiche testuali che presentano i testi mediamente vincolanti sono ad esempio 

un’impostazione del testo rigido caratterizzato da blocchi di testo legati uno all’altro e 

dall’uso di legami coesivi semantici, come le ripetizioni e l’assenza di sinonimi. 

Il termine “testualità” indica l’insieme di tratti che qualifica un testo in quanto unità 
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semantica e pragmatica.26 Gli elementi che costituiscono la testualità di un testo sono la 

coerenza e la coesione. 

 

4.9.1 Coerenza 
 

La coerenza è il filo del discorso, la continuità di senso di un testo. Di norma un testo, per 

essere coerente, deve essere non contraddittorio e ordinato, ovvero, deve contenere una 

successione logica dei fatti. Tuttavia è necessario sottolineare come la coerenza non dipendi 

tanto dal testo quanto dal lettore, dalle sue esperienze, dal suo bagaglio culturale e il 

traduttore deve essere in grado di riconoscere i possibili limiti del lettore modello del 

metatesto e di apportare delle modifiche al prototesto in base a tali limiti. 

Sebbene, come ho già menzionato, il lettore modello del MT sia una persona che ha una 

conoscenza base della medicina tradizionale cinese, tuttavia non è un esperto di tali pratiche 

e questo è uno dei limiti del lettore su cui il traduttore deve operare affinché possa essere 

superato. 

Per questo motivo, in alcuni casi, ho deciso di espandere il testo di partenza aggiungendo 

degli elementi chiarificatori che aiutano il lettore modello ad avere una maggiore 

comprensione del metatesto. Come ho già descritto in precedenza, i nomi degli agopunti 

hanno subito un’espansione nel MT rispetto al PT, ma ci sono anche altri casi di espansione 

e in alcuni casi, anche tramite una nota a piè di pagina. 

 

Un esempio lo possiamo trovare nel Testo 1: 

 

本文以先秦至民国时期的历史文献[…](p.51) 

Sulla base della letteratura storica del periodo Pre-Qin fino al periodo della Repubblica 
di Cina [1] (p.29) 

 

[1] Si riferisce al periodo 1912-1949. 

 

In questa sezione ho deciso di aggiungere una nota a piè di pagina per chiarire un elemento 

                                            
26 F. Scarpa, op.cit, p.37. 
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che può rendere la lettura piuttosto ambigua. Nel testo si parla della Repubblica di Cina, 

ma è necessario sapere che in Cina vi sono state due repubbliche, una prima, quella 

menzionata, che va dal 1912 al 1949 e poi una seconda che parte dal 1949 e dura tutt’ora. Il 

lettore, non esperto della storia della Cina, potrebbe leggere “Repubblica di Cina” e 

pensare a quella odierna, ho deciso che fosse necessario espandere il testo per rendere 

chiaro il periodo a cui il testo si riferisce tramite una nota a piè di pagina. 

  

4.9.2 La coesione 
 

Un altro elemento della testualità è la coesione. Essa, al contrario della coerenza, è intrinseca 

al testo e ha a che fare con le risorse linguistiche a disposizione di ogni lingua per collegare 

semanticamente una parte del testo con un’altra.27  

La coesione può essere di natura sintattica e include i connettivi come le congiunzioni e 

i segni di punteggiatura. Per rendere il metatesto più coeso, ho già menzionato alcune 

modifiche che sono state apportate al prototesto nell’ambito della punteggiatura e delle 

congiunzioni. Essi sono molto importanti in quanto fanno sì che le singole parti del testo 

siano collegate nel modo più coeso possibile. Altri esempi di coesione lessicogrammaticale 

sono l’anafora, la catafora, la sostituzione e l’ellissi, che, nei testi specialistici, non vengono 

utilizzati perché rischiano di rendere il lettore confuso e il testo ambiguo. 

La coesione può anche essere di natura lessicale, essa viene realizzata tramite la 

ripetizione lessicale, molto presente nei testi specialistici in quanto rende più esplicita 

l’organizzazione del testo e più immediato il messaggio dell’emittente, chiarendo i concetti 

ripetuti. 

Nella coesione, un altro elemento piuttosto importante è la progressione tematica, ovvero 

la sequenza tema-rema. Nei testi scientifici, la sequenza più comune è quella non marcata 

dove si ha una struttura lineare tema-rema. Il rema del periodo precedente sarà poi il tema 

della frase successiva e così via. Questa struttura permette linearità, facilità nel trovare 

un’informazione specifica e l’importanza data a determinate informazioni. 

 
 
 
 
                                            
27 F. Scarpa, op.cit, p.37. 
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                                                  Glossario 
 
                                                  Agopunti28 
 
 

Cinese pinyin Inglese 
(ufficiale) 

Italiano (non uff.) 

阿是 Āshì  Punto ashi 
百会 Bǎihuì GV20 Cento riunioni 

八脉交会 Bāmài jiāohuì  Otto punti 
confluenti 

风池 Fēngchí GB20 Stagno del vento 
(VB) 

风府 Fēngfù GV16 Palazzo del vento 
丰隆 Fēnglóng ST40 Abbondanza e 

prosperità 
颔厌 Hànyàn GB4 Serenità della 

mandibola 
合谷 Hégǔ LI4 Congiunzione della 

valle 
后顶 Hòudǐng GV19 Dietro al vertice 
后溪 Hòuxī SI3 Ruscello posteriore 
交感 Jiāogǎn AH6a  
角孙 Jiǎosūn TE20 Angolo discendente 
解溪 Jiěxī ST41 Divisione della 

valle 
睛明 Jīngmíng BL1 Luminosità degli 

occhi 
鸠尾 Jiǔwēi CV15 Coda di rondine 
绝骨 Juégū GB39 Campana sospesa 
列缺 Lièquē LU7 Sequenza spezzata 
率谷 Lùgǔ GB8 Valle che conduce 
络穴 Luòxué  Punti Luo 
脑空 Nǎokōng GB19 Cavità del cervello 

内分泌 Nèifēnmì CO18 Punto endocrino 
内关 Nèiguān PC6 Barriera 

                                            
28	I	nomi	in	italiano	sono	stati	presi	dal	sito	www.nominaomina.org	
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dell’interno 
皮质下 Pízhìxià AT4 Punto della 

subcortex 
前顶 Qiándǐng GV21 Di fronte alla 

corona 
 

曲池 Qūchí LI11 Stagno curvo 
三阴交 Sānyīnjiāo SP6 Riunione dei tre yin 
上星 Shàngxīng GV23 Stella superiore 
神门 Shénmén HT7 Porta dello shen 
神庭 Shéntíng GV24 Cortile dello Shen 
束骨 Shùgǔ BL65 Osso legato 

四神聪 Sìshéncōng EX-HN1  

丝竹空 Sīzhúkōng TE23 Filo di seta e 
bambù vuoto 

太冲 Tàichōng LV3 Grande assalto 
太溪 Tàixī KI3 Grande flusso 
太阳 Tàiyáng EX HN5  
太渊 Tàiyuān LU9 Suprema fonte 
天井 Tiānjǐng TE10 Pozzo celeste 
天柱 Tiānzhù BL10 Pilastro celeste 

头临泣 Tóulínqì GB15 Piegarsi per 
piangere 

头维 Tóuwéi ST8 Legame del capo 
外关 Wàiguān TE5 Porta esterna 
五输 Wǔshū GB27 Perno centrale 
  囟会 Xìnhuì GV22 Riunione delle 

fontanelle 
悬厘 Xuánlí GB6 Capelli sospesi 
悬颅 Xuánlú GB5 Cranio sospeso 

阳陵泉 Yánglíngquán GB34 Fontana della 
collina dello Yang 

翳风 Yìfēng TE17 Schermo di piume 
印堂 Yìntáng EX-HN3  
原穴 Yuánxué  Punti originali 
鱼腰 Yúyào EX-HN4  
玉枕 Yùzhěn BL9 Cuscino di giada 
正营 Zhèngyíng GB17 Nutrizione dall’alto 
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中脘 Zhōngwǎn CV12 Epigastrio centrale 
足临泣 Zúlínqì GB41 Governatore delle 

lacrime del piede 
足三里 Zúsānlǐ ST36 Tre distanze del 

piede 
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Glossario  
 

                                  Ingredienti di decotti e pillole 
 
 

Cinese pinyin Latino (nome 
scientifico) 

Italiano nome 
comune 

白 芍 Báisháo Paeonia lactiflora Peonia erbacea 
白芷 Báizhǐ Angelica dahurica Angelica cinese 
半夏 Bànxià Pinellia ternata  
苍术 Cāngzhú Rhizoma 

Atractylodis 
 

柴胡 Cháihú Bupleuri Radix  
赤芍 Chìsháo Paeonia anomala  

川牛膝 Chuānniúxī Cyathula officinalis  
川芎 Chuānxiōng Sichuan Ligsticum 

wallichii 
 

当归 Dāngguī Angelica sinensis Angelica cinese 
党参 Dǎngshēn Codonopsis pilosula Piccolo ginseng 
丹参 Dānshēn Salvia miltiorrhiza Salvia cinese 
防风 Fángfēng Silver divaricatum  
茯苓 Fúlíng Wolfiporia extensa Poria 
附子 Fùzǐ Aconitum 

carmichaelii 
 

甘草 Gāncǎo Glycyrrhiza 
uralensis 

Liquirizia cinese 

藁本 Gǎoběn Ligusticum sinense  
葛根 Gégēn Pueraria montana Kudzu 

枸杞子 Gǒuqǐzi Lycium chinense Bacche di Goji 
钩藤 Gōuténg Uncaria 

rhynchophylla 
Uncaria 

tomentosa 
红花 Hónghuā Carthamus tinctorius Cartamo 

怀牛膝 Huáiniúxī Achyranthes 
bidentata 

 

降香 Jiàngxiāng Acronychia 
pedunculata 

 

桔梗 Jiégěn Platycon 
grandiflorius 

Campanula 
grandiflora 

橘红 Júhóng Citrus reticulata 
blanco 

Mandarino 
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菊花 Júhuā Crysanthemum Crisantemo 
麦冬 Màidōng Liriope graminifolia  
山栀 Shānzhī Gardenia 

jasminoides 
 

沙参 Shāshēn Adenophora stricta  
生龟板 Shēngguībǎn Carapax Testudinis Carapace di 

testuggine 
生龙骨 Shēnglónggǔ Fossilia Ossis 

Mastodi 
Osso di drago 

省头草 Shěngtóucǎo Herba eupatorii  
石菖蒲 Shíchāngpú Acorus gramineus Piccolo calamo 
石决明 Shíjuémíng Haliotis diversicolor Conchiglia di 

abalone 
熟地 Shóudī Rehmannia 

glutinosa 
Remannia 

首乌 Shǒuwū Fallopia multiflora  

檀香 Tánxiāng Santalum album Sandalo citrino 
天麻 Tiānmá Gastrodia elata  

土茯苓 Tǔfúlíng Smilax glabra  
蔓荆子 Wànjīngzi Vitex rotundifolia  
吴茱萸 Wúzhūyú Tetradium 

ruticarpum 
 

细辛 Xìxīn Asarum sieboldii Zenzero selvatico 
延胡索 Yánhúsuǒ Corydalis yanhusuo  
远志 Yuǎnzhù Polygala tenuifolia Poligala asiatica 

云茯苓 Yúnfúlíng Sclerotium Poriae 
cocos 

 

枳壳 Zhĭqiào Citrus trifoliata Arancio 
trifogliato 

竹茹 Zhúrú Bambusoideae 
luerss 

Bambù 
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Conclusioni 
 
 
 

Per concludere questo elaborato, è necessario innanzitutto ribadire come il tema della 

medicina tradizionale cinese sia molto interessante e affascinate, ma allo stesso tempo sia 

anche di difficile comprensione per gli utenti occidentali e ricco di problematiche traduttive. 

Sebbene oggi questa dottrina sia ormai accettata da quasi tutto il mondo dei medici americani 

(i cui cittadini ne fanno un discreto uso), completamente diversa è la situazione in Europa e, 

in particolare, in Italia. Qui è ancora piuttosto diffusa l’idea che la medicina tradizionale 

cinese faccia uso di “stregonerie” per guarire i pazienti, anche se, negli ultimi anni, i medici 

che praticano questa dottrina siano in aumento e aumentano anche le persone che decidono 

di curarsi con la MTC. 

Dal punto di vista traduttivo, come è possibile vedere nel quarto capitolo, la sua 

complessità si ripercuote anche sulla terminologia e sul lessico. Tuttavia, questa difficoltà è 

stata una fonte di stimolo che mi ha permesso di migliorare e di affinare le mie capacità 

nell’ambito della traduzione specialistica. Per realizzare la proposta di traduzione, è stato 

necessario fare uno studio preliminare sulla materia e sulle basi della MTC anche attraverso 

manuali scientifici e una lettura di testi paralleli in inglese poiché le fonti italiane su questo 

argomento sono piuttosto esigue. Una delle difficoltà maggiori di questa traduzione è stata 

la resa di elementi come gli agopunti e i decotti fruibili anche dai lettori italiano attraverso 

espansioni di testo. Ad esempio, nel caso dei decotti, ho ritenuto necessario aggiungere 

alcuni dei singoli ingredienti, elementi che non sono presenti nel testo di partenza, affinché 

anche il lettore italiano possa sapere da cosa sono costituiti i decotti. 

Infine, ho ritenuto che proporre una traduzione in italiano di testi che riguardano la 

medicina tradizionale potesse in qualche modo essere un piccolo contributo alla letteratura 

limitata che l’Italia ha su questo argomento e anche un tentativo di diffusione di un’idea più 

giusta e leale della MTC che la rende valida ed efficace proprio come la medicina 

occidentale. Mi auguro che questa dottrina ottenga a breve il giusto riconoscimento e i giusti 

meriti anche in Italia. 
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