
APPUNTI SULL'APPARATO DIGERENTE IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

Introduzione

La gastroenterologia  è  uno dei  settori  della  medicina  in  cui  si  può trovare  una 

corrispondenza tra la Medicina Occidentale e la MTC.

La  gastroenterologia  in  MTC corrisponde  in  larga  parte  alla  fisiopatologia  della 

coppia  milza-stomaco.  Ognuno  dei  due  organi  ha  le  sue  funzioni,  che  sono 

complementari:  "Quando  la  milza  è  in  pieno  lo  stomaco  è  in  vuoto  e  viceversa".  Lo 
stomaco "accetta", la milza "trasforma".

Lo stomaco accetta. Tra i principali problemi dello stomaco vi sono la difficoltà ad 

"accettare", che dà sensazioni di blocco e nausea, e la tendenza ad "accettare" troppo, 

che dà polifagia. La stasi di qi dello stomaco può dare circolazione controsenso del qi dello 

stomaco, con segni come nausea, vomito, rigurgiti. Se il qi dello stomaco è in eccesso,  

allora si parla di "fuoco" dello stomaco, che dà polifagia o bulimia, in cui la differenza sta 

nei problemi psichici associati della bulimia.

La milza trasforma. I problemi della milza si possono manifestare con meteorismo, 

sonnolenza post-prandiale, magrezza.

Relazione tra milza, stomaco e fegato. Una stasi di qi del fegato che attacca lo 

stomaco e la milza manifesterà nello stesso tempo segni di fegato e segni di milza. 

Relazione  tra  milza,  stomaco e  cuore. In  caso  di  eccesso  del  cuore  si  avrà 

facilmente  fuoco  dello  stomaco  con  bulimia  e  alitosi  (legge  di  generazione).  Una 

insufficienza del qi del cuore determina un'insufficienza di qi della milza, con inappetenza 

o anoressia.

Relazioni tra i canali e l'apparato digerente in MTC

Polmone:  inizia  da  CV12-zhongwan,  passa  per  CV13-shangwan  e  CV10-xiawan;  si 

connette con l'intestino a CV9-shuifen.

Colon:  si connette col suo organo a ST25-tianshu, che è il suo punto Mu, e raggiunge 

ST37-shangjuxu.

Stomaco:  entra nella milza; ha contatti con il colon per mezzo di ST25- tianshu e ST37-

shangjuxu, e con l'intestino tenue per mezzo di ST39-xiajuxu.

Milza: scorre lungo l'esofago e raggiunge la faccia inferiore della radice della lingua; entra 
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nello stomaco; entra nel punto CV10-xiawan, che di fatto appartiene alla milza; passa per  

LR14-qimen e GB24-riyue; un ramo interno va dallo stomaco al cuore.

Cuore: percorre l'esofago; si connette all'intestino tenue a CV10-xiawan.

Intestino  tenue:  attraversa  stomaco  ed  esofago;  raggiunge  il  suo  viscere  a  CV4-

guanyuan; raggiunge ST39-xiajuxu .

Vescica: si connette con tutti gli organi attraverso i punti Shu posteriori.

Rene: passa per il fegato e SP6-sanyinjiao; passa per GV1- changqiang e la zona anale e  

sacrale.

Pericardio: si connette con il sanjiao a CV13- shangwan e CV12-zhingwan.

Sanjiao: si connette con il suo viscere a CV13- shangwan  e CV12-zhingwan.

Vescica biliare: si collega con il fegato.

Fegato:  passa attraverso  SP12-chongmen, SP6-sanyinjiao e SP13-fushe;  passa per il 

punto della vescica biliare GB24-riyue; gira attorno allo stomaco.

Renmai e Dumai: prendono contatto diretto con l'apparato digerente a vari livelli lungo le 

linee mediane del corpo.
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