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In questa relazione ci occuperemo delle patologie della visione e delle possibilità terapeutiche della 

MTC, dei principi in base a cui agisce e delle conseguenze terapeutiche che ne derivano.  

   

 

OCCHI ZANGFU e CANALI  

   

 

Occhi e zangfu  

 

Nel Lingshu cap.80 si dice: ”l’energia essenziale (jingqi) dei 5 zang e dei 6 fu si riversa in alto agli 

occhi e vi conferisce chiarezza. Il nido del jingqi sono gli occhi, il jing delle ossa è la pupilla; il jing 

dei tendini è l’iride; il jing del sangue sono i luo del sangue dei canti dell’occhio e le orbite; il jing 

del qi è la sclera; il jing dei muscoli sono le palpebre; il jingqi che comprende tendini, ossa, sangue 

e qi si fonde nei mailuo (rete dei piccoli vasi) degli occhi e va a costituire il sistema degli occhi 

(muxi). Il sistema degli occhi si collega in alto al cervello, dietro emerge alla nuca.”  

 

E’ la teoria dei “cinque cerchi” della medicina cinese che divide gli occhi in cinque parti ognuna 

delle quali viene attribuita ad uno zang. E la malattia degli occhi, è per lo più in relazione con uno 

squilibrio degli organi interni. Dunque:  

 

- Palpebre-sono associate alla Milza e costituiscono il Cerchio della Carne.  

 

Tutte le malattie delle palpebre sono in relazione con Milza e Stomaco  

 

- Cantus interno ed esterno associati al Cuore e costituiscono il Cerchio del Sangue.  

 

Le patologie cardiache si manifestano con secchezza del canto, arrossamento, gonfiore  

 

- Sclere sono associate al Polmone e costituiscono il Cerchio del qi.  

 

Se qi di Polmone è insufficiente la sclera è offuscata, poco luminosa; se c'è pienezza, fuoco di 

Polmone ci sono vasi arrossati, congestione oculare. Chi fuma da più di 8 anni ha di solito 

insufficienza di qi di Polmone e di conseguenza una sclera poco luminosa, giallastra, opaca.  

 

- Iridi sono associate al Fegato e costituiscono il Cerchio del Vento  

 

Se il Fegato è malato, l’iride non è luminosa e brillante e ci possono essere depositi bianchi.  

 

Se c'è fuoco di Fegato ci può essere una sensazione di gonfiore, dolore del globo oculare talora 

insopportabile (es. glaucoma ad angolo retto)  



 

- Pupilla e i tre contenuti dell'occhio (corpo vitreo, cristallino, umor acqueo) più retina e nervo 

ottico sono collegati al Rene e costituiscono il Cerchio dell'Acqua  

 

Se c'è esaurimento del qi di Rene ci sarà offuscamento della vista  

 

I 5 “cerchi” sono la manifestazione, la superficie (biao) della malattia, mentre gli organi sono la 

radice (ben), la malattia che si manifesta a livello dei “cerchi” ha la sua causa negli organi interni. 

“Quando gli occhi non sono nutriti dal qi e dal sangue degli organi, guardano ma non possono 

vedere; così la malattia si forma” (Zhu bing yuan hou lun)  

 

Perciò basandosi sull’insieme dei fenomeni clinici, si ricerca la causa di malattia e si individuano i 

principi terapeutici.  

 

   

 

Le patologie degli occhi sono in stretta relazione con tre organi zang: Fegato, Milza, Rene.  

 

- Fegato  

 

Gli occhi sono l’orificio sensoriale del Fegato.“Il Fegato si apre negli occhi” (Suwen)  

 

Le sostanze essenziali immagazzinate dal Fegato, in particolare il sangue, vengono 

ininterrottamente inviate in alto agli occhi per nutrirli. Il canale di Fegato è l’unico che salga col 

tronco principale direttamente a collegarsi al sistema degli occhi, i cambiamenti patologici 

dell’organo Fegato si riflettono direttamente agli occhi. Nel Lingshu si dice: “Il qi di Fegato 

comunica con gli occhi, solo se il Fegato è in armonia gli occhi possono distinguere i cinque 

colori”.  

 

- Milza  

 

La Milza governa il trasporto e la trasformazione dei liquidi e degli alimenti, è la radice del Cielo 

postnatale, la fonte di qi e sangue. Il qi della Milza governa la “salita”: innalza le sostanze essenziali 

trasportandole agli occhi, e gli occhi possono vedere chiaro solo se ottengono il nutrimento 

riscaldante dello yang puro. Il qi di Milza controlla il sangue, il sangue nutre gli orifizi degli occhi, 

gli occhi possono vedere grazie al sangue, il sangue può essere inviato ai piccoli vasi degli occhi e 

non stravasare solo grazie all’azione di contenimento del qi di Milza. La Milza governa i muscoli, i 

muscoli delle palpebre possono aprirsi e chiudersi regolarmente solo grazie al nutrimento della 

Milza.  

 

- Rene  

 

Il rapporto degli occhi con il Rene è ancor più stretto. Il Rene governa il jing essenza, cioè la 

sostanza fondamentale delle attività vitali. L’essenza genera i midolli, il cervello è il mare dei 

midolli. Solo se l’essenza di Rene è abbondante, il mare dei midolli è pieno, il pensiero è agile, la 

vista acuta. Il Rene governa i liquidi, in alto umidifica i globi oculari. La distribuzione, il 

trattenimento e l’espulsione dei liquidi è in stretta relazione con le funzioni del Rene, i liquidi negli 

occhi si trasformano in lacrime all’esterno, e all'interno in shen shui (acqua spirituale) cioè l’umor 

vitreo. Se il qi di Rene è insufficiente, si verificano disfunzioni nel metabolismo dei liquidi, l’acqua 

si riversa in alto agli occhi provocando i più svariati tipi di disturbi del fondo dell’occhio.  

 



   

 

Cuore  

 

Inoltre gli occhi sono ambasciatori del Cuore, il Cuore è sovrano della vista; il qi di Cuore governa 

sangue e vasi di tutto il corpo e se non arriva sangue sufficiente la vista è carente.  

 

   

 

Occhi e jingluo  

 

Gli occhi sono in strettissima relazione con i canali. I canali sono le vie di scorrimento del qi e del 

sangue. “Tutti i canali portano sostanze essenziali agli occhi” (Lingshu)  

 

Dice il Neijing: ”Qi e sangue dei 12 canali e dei 365 luo si riversano tutti in alto al volto e 

raggiungono gli orifizi. Lo yangqi essenziale arriva in alto agli occhi e rende possibile vedere”.  

 

Vale a dire che gli occhi sono collegati con organi e visceri grazie ai canali. Solo se gli occhi 

ricevono il nutrimento, cioè se jing, qi sangue e liquidi vengono inviati ininterrottamente alla zona 

degli occhi, gli occhi possono mantenere la loro funzione visiva.  

 

Vediamo in dettaglio come questo avviene grazie ai jingluo:  

 

Canale Principale di Stomaco sale al canto mediale e scende attraverso il bordo inferiore dell’orbita  

 

Canale Divergente di Stomaco: si collega con l’occhio  

 

Canale Tendino-muscolare di Stomaco: si collega col canale Tendino-muscolare di Vescica a 

formare una rete muscolare intorno all’occhio (il canale Tendino-muscolare di Vescica forma la 

‘rete superiore’ dell’occhio e il canale Tendino-muscolare di Stomaco forma la ‘rete inferiore’)  

 

Canale Principale di Cuore: si collega tramite un ramo interno con i tessuti che circondano l’occhio  

 

Canale Luo-collegamento di Cuore: va all’occhio  

 

Canale Divergente di Cuore: si collega col canale di Piccolo Intestino al canto interno  

 

Canale Principale di Piccolo Intestino: va al canto interno ed esterno  

 

Canale Tendino-muscolare di Piccolo Intestino: si collega al canto esterno  

 

Canale Principale di Vescica: origina dal canto interno  

 

Canale Tendino-muscolare di Vescica circonda l’occhio  

 

Canale Principale di Sanjiao: un ramo secondario sale all’aspetto inferiore dell’occhio  

 

Canale Principale di Sanjiao: termina al canto esterno dell’occhio a Sizhukong SJ-23  

 

Canale Tendino-muscolare di Sanjiao: va al canto esterno  

 



Canale Principale di Vescica Biliare: origina al canto esterno dell’occhio, un ramo termina dietro il 

canto esterno e una branca sale alla regione infraorbitale  

 

Canale Divergente di Vescica Biliare: si collega con l’occhio  

 

Canale Tendino-muscolare di Vescica Biliare: si annoda al canto esterno  

 

Canale Principale di Fegato sale posteriormente alla gola e si collega con i tessuti intorno 

all’occhio, poi si incontra con Dumai al vertice  

 

Dumai: sale sotto il centro dell’occhio ed emerge a Jingming BL-1  

 

Renmai: termina sotto l’occhio a Chengqi ST-1  

 

Vaso Straordinario Yangqiao: passa dal canto interno dell’occhio e comunica con Yinqiao mai e il 

canale di Vescica a Jingming BL-1  

 

Vaso Straordinario Yinqiao: incontra Yangqiao mai e il canale di Vescica al canto interno a livello 

di Jingming BL-1  

 

Vaso Straordinario Yangwei si collega con i punti Yangbai GB-14, Toulingqi GB-15 e Muchuang 

GB-16  

 

Riassumendo:  

 

Con l’occhio e il suo ‘sistema’ prendono contatto tutti i canali principali yang (tranne quello di 

Grosso Intestino) dei canali principali yin Cuore e Fegato, il Luo-collegamento di Cuore, i 

Divergenti di Cuore, Fegato, Vescica Biliare e Vescica e i Tendino-muscolari di Vescica, Stomaco, 

Piccolo Intestino, Sanjiao, Vescica Biliare; inoltre i vasi Straordinari: Dumai, Renmai, Yangqiao 

eYinqiao.  

 

Su questa base si effettuerà la scelta dei punti da utilizzare per trattare le patologie oculari.  

 

   

 

DIAGNOSTICA E PRINCIPI DI TERAPIA  

 

La scelta terapeutica viene fatta sulla base della diagnosi differenziale (bian zheng) ma anche 

tenendo conto dei ‘cerchi’ e degli zang relativi alle strutture oculari interessate dalla malattia.  

 

Fondamentalmente si tratta di  

 

-          attivare i jingluo e regolare qi e sangue, risolvendo la stasi  

 

-          nutrire e purificare gli occhi  

 

-          regolare le funzioni di Fegato e Vescica Biliare (gli occhi appartengono al Fegato) e degli 

altri zang coinvolti.  

 

   

 



Con l’agopuntura questo di solito avviene con scelta di punti locali, adiacenti, a distanza.  

 

-          Punti locali: intorno al globo oculare purificano gli occhi, regolano e attivano qi e xue negli 

occhi, sono spesso punto d’incontro di più canali e dunque attirano nell’occhio, e nel “sistema 

dell’occhio”, nutrimento e ne favoriscono l’equilibrio energetico e funzionale. 

La tecnica di puntura comporta una certa abilità (scostare il globo oculare mentre si fa guardare in 

una direzione, scorrere lungo il bordo orbitario ecc.), inoltre questi punti non vanno mai stimolati e 

una volta ottenuto il qi alla profondità prevista, l’ago va lasciato in sede fino al momento di 

toglierli; poi si comprimono per qualche minuto per evitare effusioni emorragiche.  

 

-          Punti adiacenti: sono di solito punti d’incontro tra più canali che agiscono sull’occhio e 

hanno un’azione simile ai punti locali.  

 

-          Punti a distanza: agiscono sul ben (la causa interna della patologia oculare, a livello di zang), 

regolarizzano la funzione degli zangfu, facilitando il nutrimento e mobilitando essenza, qi, sangue e 

liquidi verso la zona degli occhi, e, se è il caso, purificando il calore ed estinguendo il vento.  

 

   

 

I punti che più frequentemente ricorrono nel trattamento delle patologie degli occhi:  

 

-          Locali 

Jingming BL-1 punto d’incontro dei canali di Vescica, Intestino Tenue, Stomaco, Vescica Biliare e 

Sanjiao, con i vasi straordinari Du, Yangqiao e Yinqiao 

Zanzhu BL-2 

Chengqi ST-1 punto d’incontro del canale di Stomaco con  i vasi Ren e Yangqiao (e ST-2) 

Tongziliao GB-1 punto d’incontro dei canali di Vescica Biliare, Piccolo Intestino e Sanjiao 

Sizhukong SJ-23 (non è punto d’incontro) 

Qiuhou (M-HN-6) 

Taiyang (M-HN-9) 

Yuyao (M-HN-8) 

Neijingming  

 

-          Adiacenti 

Yangbai GB-14 punto d’incontro dei canali di Vescica Biliare e Vescica con il vaso Yangwei 

Toulingqi GB-15 

Muchuang GB-16) 

Touwei ST-8 punto d’incontro dei canali di Stomaco e Vescica Biliare con il vaso Yangwei 

Tianzhu BL-10 punto Finestra del cielo 

Fengchi GB-20 punto d’incontro dei canali di Vescica Biliare e Sanjiao con i vasi Yangqiao e 

Yangwei; Punto importante per tutti gli orifici 

Erjian (M-HN-10) 

Area corticale visiva della craniopuntura  

 

- A distanza 

  Dorso 

Ganshu BL-18 punto Shu del dorso di Fegato 

Shenshu BL-23 punto Shu del dorso di Rene 

  Arto superiore: 

Hegu LI-4 punto Yuan-sorgente del canale di Grosso Intestino, p. di comando del viso e Stella del 

Cielo 



Binao LI-14 punto d’incontro dei canali di Grosso Intestino, Piccolo Intestino e Vescica con il vaso 

Yangqiao 

Tongli HE-5 punto Luo-collegamento del canale di Cuore (canale Luo sale agli occhi), punto Stella 

del Cielo 

Yanglao SI-6 p. Xi-fessura di Piccolo Intestino 

Zhongzhu SJ-3 punto Shu-corrente del canale di Sanjiao 

  Arto inferiore: 

Shuiquan KI-5 punto Xi-fessura del canale di Rene 

Zhaohai KI-6 punto confluente di Yinqiao mai 

Feiyang BL-58 punto Luo-collegamento del canale di Vescica 

Jinggu BL-64 punto Yuan-sorgente del canale di Vescica 

LV-3 punto Shu-corrente e Yuan-sorgente del canale di Fegato, punto Stella del Cielo 

Guangming GB-37 punto Luo-collegamento del canale di Vescica Biliare 

Zulingqi GB-41 punto Shu-corrente del canale di Vescica Biliare; punto Confluente di Daimai 

 

 

 

Tutti i punti succitati “giovano agli occhi” o “regolano il qi degli occhi” o “purificano gli occhi” e 

possono essere utilizzati sia in caso di patologie acute che croniche, infiammatorie, traumatiche o 

degenerative.  

 

Di solito nei testi si consiglia di scegliere sulla base della diagnosi 2-3 punti per ogni gruppo da 

associare e alternare. I trattamenti sono frequenti (quotidiani o ogni 2-3 gg) in cicli di 6-10 gg 

ripetibili intervallandoli con qualche giorno di riposo.  

 

Si possono poi associare punti di auricolopuntura (p. Occhio 1, 2 ai lati della commissura 

intertragica e p. Occhio al centro del lobulo).  

 

   

 

Valutazione dei risultati dell’agopuntura nelle patologie del visus  

Mentre i testi cinesi, nonché i lavori pubblicati nel corso degli anni e l’esperienza di alcuni maestri 

(come il prof. Mei Jianhan di Nanjing), indicano dei risultati molto lusinghieri, a volte esaltanti, 

dall’applicazione dell’agopuntura nelle disfunzioni visive; nell’esperienza mia personale (e dei 

colleghi di MediCina) i risultati sul visus in casi di miopia, presbiopia, cataratta, si sono limitati 

nella maggior parte dei casi al contenimento, rallentamento o blocco dell’evoluzione della patologia 

senza un apprezzabile miglioramento del visus.  

 

Credo che questo sia da attribuire da una parte alla difficoltà che c’è per i terapeuti in occidente a 

trattare con frequenza e per lunghi periodi i pazienti. In effetti i cinesi ottengono risultati 

decisamente più brillanti ma riferiscono di solito, tranne in patologie acute e recenti, lunghi cicli di 

sedute ravvicinate.  

 

In secondo luogo la scarsa dimestichezza di molti di noi (almeno fino a qualche anno fa) con la 

pratica della puntura profonda di punti locali che spesso ha fatto scegliere punti meno potenti (ad es. 

BL-2 invece di BL-1 o ST-2 invece di ST-1 o Qiuhuo), potrebbe far pensare che una maggiore 

abilità e coraggio da parte del terapeuta avrebbe potuto produrre risultati più brillanti.  

 

E anche se l’equilibrio di qi e xue che si otteneva attraverso il trattamento, procurava dei riflessi 

positivi sull’acuità visiva che spesso persistevano nel tempo; tutti questi fattori hanno fatto sì che 

per molto tempo il trattamento delle disfunzioni del visus abbia costituito una minima parte delle 



patologie trattate con la MTC nella nostra pratica ambulatoriale. Certamente ne tenevamo conto nel 

trattamento globale del paziente (e spesso si riscontravano degli effetti positivi sull’acuità visiva) 

ma, difficilmente, prendevamo in carico un paziente solo perché aveva problemi di visus.  

 

   

 

Questo finché quattro anni fa ci siamo imbattuti nella dott. Ma Xuzhou e nel suo “Metodo 

terapeutico delle malattie degli occhi”, che associa alla pratica di esercizi di Qigong specifici per il 

nutrimento degli occhi, il trattamento con il “martelletto della salute” di punti di agopuntura scelti 

sulla base della diagnosi oftalmologica affiancata da quella di medicina cinese.  

 

   

 

Qigong per il nutrimento del qi e il rafforzamento degli occhi  

 

La caratteristica del “Qigong per il nutrimento del qi e il rafforzamento degli occhi” è quella di 

combinare in maniera stretta movimenti di conduzione (daoyin), percorso dei canali e 

concentrazione mentale, in modo che il qi scorra nei 12 canali senza impedimenti.  

 

Durante l'esercizio si ripete mentalmente una frase come yan jing ming lian: occhi luminosi e chiari 

così si concentra l’attenzione agli occhi e alle sensazioni che vi si manifestano: il concentrarsi su 

pensieri positivi agisce positivamente  

 

   

 

I sette esercizi del qigong degli occhi  

 

1. LIBERARE IL FEGATO RISCHIARARE GLI OCCHI con Suono XU  

 

Si attivano i canali di Fegato, Polmoni, Intestino Crasso e Stomaco  

 

2. CALMARE IL CUORE NUTRIRE GLI OCCHI con Suono KE  

 

Si attivano i canali di Milza, Cuore, Intestino Tenue e Vescica  

 

3. RINFORZARE IL RENE RAFFORZARE GLI OCCHI con Suono CHUI  

 

Si attivano i canali di Rene Pericardio Sanjiao e Colecisti  

Così si percorrono i 12 canali secondo la grande circolazione  

 

4. ROTAZIONE DEL COLLO E DEGLI OCCHI  

 

Ha lo scopo principale di favorire l’afflusso di qi e sangue nella zona del cervello, rinforzare le 

funzioni del Rene, favorendo la vitalità dei centri visivi, con grande beneficio soprattutto nelle 

patologie con atrofia del nervo ottico  

 

5. IL QI VERO UMIDIFICA GLI OCCHI  

 

Digitopressione su 8 punti per attivare qi e sangue verso gli occhi  

 



1. zhongchong PC-9, 2. shaochong HE-9, 3. laogong PC-8, 4. hegu LI-4, 5. yinxiang LI-20, 6. 

fengchi GB-20, 7. yiming sulla punta della mastoide, 8 lobo dell'orecchio.  

 

6. I CINQUE CERCHI PER UMIDIFICARE GLI OCCHI  

 

A occhi chiusi si massaggia l'orbita dall'interno –sotto- verso l'esterno, si insiste ruotando su 

tongciliao (pensando: massaggio lento) poi si percorre l'orbita superiore, poi si sale alla fronte e si 

insiste sul cuoio capelluto (pensando: attenzione concentrata) poi il dito medio massaggia il canto 

interno (pensando: occhi umidi)  

 

7. SVILUPPARE L'INTELLIGENZA E ACCRESCERE LA LUCE  

 

Digitopressione su 5 punti da jingming a tinggong: attraverso la cura dei canali e il massaggio sui 

punti, sviluppa l’intelligenza, aumenta la vista.  

 

Infine:  

 

RACCOGLIMENTO FINALE  

 

Consiste principalmente nel regolare l’asse dell’occhio in modo che le immagini vengano a cadere 

sulla retina  

 

In questo modo il paziente attraverso l’autoregolazione (che comprende i diversi aspetti di regolare 

il cuore, regolare il respiro, regolare il corpo) mobilita jing (essenza), qi, sangue e liquidi verso la 

zona degli occhi, in modo da rendere abbondanti qi e sangue a quel livello, rinvigorire il 

metabolismo, rafforzare la microcircolazione, cosicché la funzione visiva possa a poco a poco 

essere recuperata.  

 

L’esecuzione di tutto l’esercizio richiede circa 20 minuti, ma esiste una forma più concentrata di 

9,40 minuti per i bambini e gli adolescenti, meno disposti a esercitarsi a lungo.  

 

   

 

Il martelletto della salute  

 

In caso di patologie particolarmente gravi la pratica quotidiana del Qigong per il nutrimento degli 

occhi va intensificata e può essere affiancata dal trattamento complementare con il “martelletto 

della salute” effettuato da terapisti con preparazione specifica.  

 

Si tratta di un martelletto speciale di gomma con cui si percuotono, con una tecnica particolare, 

innanzitutto Dumai e i punti shu del dorso, poi tutti i canali in diretta relazione con gli occhi. La 

direzione di percussione dei punti deve seguire la direzione di scorrimento dei canali, dai tre yin del 

piede ai tre yin della mano, poi dai tre yang della mano ai tre yang del piede, in modo da attivare lo 

scorrimento di qi e sangue nei canali secondo i loro percorsi regolari.  

 

In alcune patologie quali miopia grave, intorbidamento del cristallino, distacco di retina, emorragie 

del fondo, durante il trattamento può essere pericoloso stimolare direttamente la zona dell’occhio, 

perciò per evitare tali rischi e per poter mantenere risultati terapeutici di lunga durata, di regola in 

questi casi non si percuotono, almeno all’inizio, i punti nella zona degli occhi e della testa e si 

orienta la scelta sui punti distali, prevalentemente i 5 punti shu antichi.  

 



Secondo la medicina cinese, i jingluo sono le vie di scorrimento di qi e sangue, perciò i canali 

“decidono della vita e della morte, eliminano le cento malattie, regolano il pieno e il vuoto, non 

possono non essere scorrevoli”. La caratteristica comune a tutte le malattie degli occhi è la stasi di 

qi e il ristagno di sangue a livello dei muluo (piccoli vasi degli occhi), che causano disfunzioni 

metaboliche a livello locale dell’occhio.  

 

Secondo la dott. Ma il motivo per cui per molte patologie degli occhi non si sono ancora trovati 

rimedi efficaci è legato al fatto che nelle zona degli occhi canali, vasi sanguigni, nervi sono 

estremamente sottili, delicati, con una distribuzione complessa. Quando qi e sangue degli organi 

sono danneggiati, è molto facile che si verifichi un apporto insufficiente di qi e sangue a livello 

locale, con la conseguente instaurazione di focolai di patologia. Lo scopo della terapia con il 

martelletto è quello di rendere scorrevoli i jingluo, in modo di migliorare le funzioni metaboliche di 

tutto il corpo, rinforzare il sistema microcircolatorio, migliorando così la situazione di nutrimento 

delle cellule di tutti i tessuti all’interno dell’occhio, così la vista può essere recuparata.  

 

   

 

In questo metodo di terapia il paziente assume un ruolo attivo e la sua costanza e intensità nella 

pratica del Qigong viene premiata, anche in patologie gravi considerate incurabili, con notevoli 

risultati terapeutici.  

 

Nella casistica cinese la terapia è risultata efficace nel 96% dei casi, con ben l’89% di risultati 

evidenti. Pazienti con miopia di -10 diottrie, presbiopia +50 diottrie, ipermetropia 900 gradi, 

astigmatismo 500 gradi hanno potuto togliere gli occhiali, studenti universitari con solo la 

percezione della luce, ricercatori scientifici che non erano più in grado di leggere e scrivere hanno 

potuto riottenere la vista, recuperando la capacità di studiare e lavorare, numerose malattie 

oftalmologiche considerate difficilmente curabili quali degenerazione retinica pigmentosa, retinite 

pigmentosa centrale, distacco della retina, degenerazione maculare, miopia grave, nistagmo, nonché 

malattie che affliggono la salute degli anziani quali glaucoma e cataratta, attraverso la regolazione 

dell’autotrattamento con il Qigong praticato con regolarità ed intensità hanno finalmente potuto 

scorgere una possibilità di superamento.  

 

   

 

Qualcosa di simile, anche se su un numero più limitato di casi, è avvenuto anche nei pazienti 

occidentali che sono stati trattati dalla dott. Ma Xuzhou nel corso dei suoi soggiorni in Italia e che, 

dopo la sua partenza, hanno continuato a praticare il Qigong e, in un certo numero, ad essere trattati 

da terapeuti addestrati.  

 

   

 

Riportiamo di seguito i risultati ottenuti su 24 pazienti trattati presso l’Ambulatorio per gli occhi di 

Milano patrocinato da MediCina da novembre 1999 ad aprile 2000.  

 

Si tratta di  

 

- 4 casi di miopia leggera (da - 0,75 a –5 diottrie con eventuale astigmatismo miopico regolare) in 

bambini con età media 7,5 a. : i risultati terapeutici +6,225 righe di lettura.  

 

- 4 casi di miopia media (da –3,25 a –8 diottrie con eventuale astigmatismo miopico irregolare) in 

adulti di età media 39,5 a.: risultato medio +2,325 righe  



 

- 5 casi di miopia grave (> -11 diottrie con astigmatismo irregolare miopico) età media 5 a.: 

risultato medio + 5,16 righe  

 

- 4 casi di ipermetropia età media 9 a.: risultato medio + 2,61 righe  

 

- 3 casi di presbiopia età media 54 a.  

 

- 4 casi particolari (2 postumi di uveite, retinopatia aterosclerotica, e maculopatia): + 3,5 righe  

 

I pazienti sono stati trattati da un minimo di 6 a un massimo di 22 volte (media 11,41) una volta alla 

settimana e il visus veniva misurato ogni volta dopo il trattamento.  

 

   

 

A Pavia l’ambulatorio annuale ha interessato un numero più ridotto di pazienti (7 di età compresa 

tra 5 e 15 anni) nell’anno scolastico 1998/1999 ed è tuttora in corso su un gruppo di 6 pazienti tra i 

10 e 36 anni con risultati sovrapponibili.  

 

Alcune notazioni:  

 

-          dopo il trattamento i pazienti hanno sempre un miglioramento del visus rispetto alla volta 

precedente (le rare volte in cui questo non si è verificato, un supplemento di trattamento su punti 

come Ganshu, o punti di Pericardio e Cuore sul braccio ha portato a un miglioramento della lettura)  

 

-          i pazienti (soprattutto i bambini) avvertivano un miglioramento della vista e un minore 

affaticamento, la terapia aveva riflessi sulla salute in generale con minore tendenza ad ammalare, 

miglioramento del sonno e dell’appetito.  

 

-          i miglioramenti sono persistiti anche con l’interruzione del trattamento per le ferie estive o 

invernali, soprattutto se i pazienti hanno continuato la pratica del Qigong,  

 

-          c’è stato un miglioramento anche in chi non ha praticato il Qigong mentre abbiamo in Italia 

solo un caso di un paziente che ha avuto miglioramento colla sola pratica del Qigong per il 

nutrimento del qi e il rafforzamento degli occhi. 

 

  

 

 

   

 

   

Sito curato da    

  

 


