
LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
E LE PATOLOGIE OCULARI
Corso sul metodo Ma Litang
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particolare la prof.ssa Ma ha
sviluppato la “tecnica del
martelletto della salute”,
applicandola all'oftalmologia
tradizionale.
Oltre al martelletto, Ma
Xuzhou e Cheng praticano
e insegnano diverse tecniche
d i  Q i g o n g  f r a  c u i ,
fondamentale, quella dei
“sei suoni” e “il lavaggio dei
midolli”, adatte a tutte le età
e util izzate anche nel
t ra t tamento  d i  g rav i
patologie di organi e visceri, nonché
ne l l e  pa to log ie  neop las t i che .
Intervistata da Giulia Boschi, sinologa
di fama esperta in tecniche di MTC,
riguardo agli aspetti principali del
Qigong, Ma Xuzhou ha dichiarato: «ci
possiamo ammalare per due motivi.
Prima di tutto per eccesso delle sette
emozioni - rabbia, gioia, angoscia,
tristezza, pensieri, paura, spavento –
le quali, determinando un blocco della
circolazione del Qi (energia) e un
ristagno di sangue, danneggiano la
funzionalità degli organi interni; occorre
quindi lavorare sulla nostra psiche, un
po' come in Occidente si fa con lo
psicologo, perché bisogna regolare il
cuore e la mente.
Per un Qi armonioso occorre avere un
cuore lieto: come si consegue questo
obiettivo? Bisogna essere aperti, non
aspettarsi ricompense per il bene
compiuto e nei dissidi riuscire a mettersi
sempre nei panni dell'altro. In questo
modo si impedisce alle emozioni

Il centro di Medicina Tradizionale Cinese
“Fior di Prugna”, struttura regionale di
riferimento per le MnC e la MTC, in
collaborazione con la Scuola di
Agopuntura Tradizionale di Firenze,
organizza un corso di formazione per
operatori del servizio sanitario regionale
e liberi professionisti in possesso delle
conoscenze di base sulla MTC.

Finanziato in parte con i fondi finalizzati
che la Regione Toscana ha stanziato
per le attività di formazione per il
personale del Servizio sanitario
regionale e in parte con i fondi della
Scuola di Firenze, il corso sarà tenuto
da due maestri cinesi di grande fama,
la professoressa Ma Xuzhou e il
professor Cheng, e si pone l’obiettivo
di far apprendere il trattamento delle
patologie oculari tramite l’uso del
martelletto e di tecniche di movimento
(Qigong), secondo il metodo Ma Litang.
Ma Xuzhou, figlia e allieva del noto
medico cinese Ma Litang, ha portato
avanti il percorso avviato dal padre che
inserì nel contesto terapeutico del
Qigong alcune tecniche derivanti dalla
fisiologia energetica della MTC e dalle
arti marziali e sviluppò l’uso del Fior
di Prugna nelle patologie oculari.
Trasformando il tradizionale martelletto
di metallo con cinque o sette aghi nella
sua parte superiore (da cui ha preso
nome il centro di MTC dell’Azienda
sanitaria di Firenze) in uno più grande,
in gomma, più adatto a stimolare zone
perioculari o grandi zone, come per
esempio la colonna vertebrale. Dei
percorsi intrapresi dal padre, in

negative di turbarci in permanenza e
si sviluppa una tecnica preventiva che
garantisce una buona salute. Un buon
aiuto per regolare la mente è la pratica
costante del Qigong; alcuni ritengono
che questa disciplina sia una specie di
ginnastica o di respirazione, ma il suo
aspetto fondamentale consiste proprio
nell'armonizzare il cuore e la mente
a t t r ave r so  l o  s v i l uppo  de l l a
“consapevolezza” del movimento.
In secondo luogo, l'ambiente in cui
viviamo svolge un ruolo essenziale nella
salute: vento, freddo, calore, umidità
o secchezza anomali possono essere
dannosi e penetrare nel nostro corpo.
Per questo nel Qigong si possono



praticare movimenti Daoyin che non
sono semplice ginnastica, poiché
seguono e rispettano il percorso
dell’energia nei canali energetici.
Aspetto psichico e il movimento nel
Qigong sono pertanto una cosa sola.
Di estrema importanza è l’osservazione
di una particolare respirazione: ad
esempio nei “6 suoni” e nell'“esercizio
dei midolli” si utilizza una respirazione
addominale che stimola e armonizza il
sistema simpatico e parasimpatico,
migliora l'elasticità dei vasi e ha un
effetto benefico sul cuore.
In sintesi, i tre aspetti affrontati dalle
tecniche di Qigong sono: la regolazione
di cuore e mente, quella del respiro e
quella del movimento. Si mettono
insieme questi tre aspetti con lo scopo
di migliorare la circolazione di Qi e
sangue e la funzionalità degli organi
interni. Si raggiunge così l'equilibrio fra
Yin e Yang e non ci si ammala».
A partire da questi principi il centro
“Fior di Prugna” e la scuola di
agopuntura di Firenze hanno deciso di
organizzare il corso già citato che
intende ripercorrere i principi della MTC
e far apprendere i campi di applicazione
del martelletto e del Qigong Ma Litang

in campo oftalmologico.
Nonostante il tema possa
apparire molto settoriale, la
scelta di impegnarsi in questo
percorso formativo dipende da
tre ragioni: in primo luogo le
materie apprese possono
essere utilizzate in tutti gli altri
campi della patologia e della
prevenzione. Si potranno
acquisire, infatti, tecniche di
esecuzione di esercizi di
Q igong te rapeut i co  da
utilizzare nelle patologie
oculari e, più in generale, per
il miglioramento dello stato di
salute, i l  mantenimento
dell’equilibrio energetico e la
cura delle patologie interne.
La seconda ragione è che nelle
patologie oculari il contributo
della medicina ufficiale è
spesso insufficiente, mentre
questa tecnica, approfondita
a vari livelli, può curare non

solo i vizi di rifrazione, ma anche
patologie degenerative e ipovisioni.
I n f i ne  pe r ché  l ’ e c cez iona l i t à
dell’insegnamento dei due docenti è
occasione di approfondimento di un
percorso, anche personale, che
migliorerà le prestazioni degli operatori.
Il programma si articola in tre moduli
di didattica teorica, Qigong e pratica
clinica e tratterà i seguenti argomenti:
teoria di base della MTC, percorso dei
meridiani principali, percorso dei
meridiani Renmai e Dumai, punti beishu
- punti shu antichi - punti luo, basi
dell'oftalmologia,  occidentale e
tradizionale cinese, tecnica del
trattamento oftalmico con martelletto,
studio degli esercizi Qigong relativi
all’oftalmologia, tecniche di base per il
trattamento delle miopie, clinica e
pratica.
Il corso si svolgerà presso la Scuola di
Agopuntura tradizionale della città di
Firenze, per una durata complessiva di
126 ore. È rivolto a tutti gli operatori
con una conoscenza di base della MTC
ed è gratuito per gli operatori del
Servizio sanitario regionale.
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Il corso, programmato per il prossimo
autunno, si articola  in tre moduli:
A) Didattica teorica
B) Qigong
C) Pratica clinica
Saranno trattati i seguenti temi (per
un totale di 126 ore):
1.Teoria base della MTC
2.Percorso dei meridiani principali
3.Percorso dei MC Renmai e Dumai
4.Punti beishu – punti shu antichi
punti luo
5.Basi dell’oftalmologia tradizionale
cinese
6.Tecnica del trattamento oftalmico
con il martelletto
7.Studio degli esercizi  Qigong relativi
all’oftalmologia, parte clinica e pratica
8.Tecniche base per il trattamento
delle miopie
9.Clinica e pratica

Modulo A: didattica teorica (60 ore)
·Basi teoriche della MTC
·Anatomia e fisiologia dell’occhio
·Metodi di misurazione delle ametropie
·Teoria e pratica del martelletto

Modulo B: Qigong (46 ore)

·Corso di  Qigong Jianmugong
(oftalmologico) per bambini e adulti
(10 ore)

·Corso base Qigong liuzijue (esercizi
sei suoni) (12 ore)

·Corso base Qigong Xisuijinjing (esercizi
lavaggio midolli) (16 ore)

·Corso di autoterapia con massaggio
dei meridiani e martelletto (8 ore)

Modulo C: pratica clinica (20 ore)
·Trattamenti effettuati dalla prof.ssa
Ma e impostazione dei trattamenti da
parte degli allievi

IL PROGRAMMA
DEL CORSO
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L'USO DELLE ERBE: COME E PERCHÉ
L'indagine dell'Az. USL 11
La natura è fonte di sostanze
importanti per il benessere del
nostro organismo e per la salute.
Tutto ha origine dalle conoscenze
tradizionali, oggi rese sempre più
consistenti, spesso confermate,
talora riconsiderate alla luce della
ricerca scientifica. Tutti conoscono
la grande diffusione dell'uso delle
erbe, dal settore alimentare, con
l'impiego di prodotti erboristici a
scopo salutistico, fino al ricorso ai
fitoterapici in senso stretto, a scopo
medicinale.
Abbiamo voluto approfondire le
nostre conoscenze in merito
conducendo un'indagine sui
ricoverati degli ospedali della nostra
Azienda USL per valutare la reale
entità e la tipologia di questo
fenomeno.
Ai degenti dei 5 ospedali afferenti
all'AUSL 11 (2 a Empoli, 1 a
Castelfiorentino, 1 a Fucecchio e 1
a San Miniato) è stato somministrato
da personale  spec ia l izzato
(un’erborista e una biologa del
Centro di Medicina Naturale), un
questionario contenente domande
specifiche sull'utilizzo di prodotti
a base di erbe. Centonovantasette
pazient i  hanno r isposto a l
questionario, strutturato in modo
da indagare principalmente il tipo
di prodotto (prodotti erboristici,
integratori, fitoterapici ecc.), la
forma di assunzione (compresse,

erbe sfuse, sciroppi ecc.), la
frequenza, la concomitanza con
farmaci di sintesi, lo scopo
(salutistico o curativo), chi lo
consigliava/prescriveva (medico di
base, farmacista, erborista, fai da
te)  e  i l  luogo di  acquisto
( e r b o r i s t e r i a ,  f a r m a c i a ,
supermercato, Internet, porta a
porta, raccolta spontanea).
I dati sono stati analizzati con SPSS
versione 11.0. È stata condotta
un'analisi univariata di variabili e
cross tables, effettuando il test del
chi quadrato per valutare eventuali
associazioni stat ist icamente
significative. I risultati definitivi
saranno oggetto di pubblicazione
scientifica.
Dall'indagine emerge che il 48,7 %
degli intervistati utilizza prodotti a
base di erbe, che il 20,8 % lo fa a
scopo curativo per vari disturbi o
patologie (digestivi, genito-urinari,
cardio-circolatori e respiratori). È
il primo dato importante, in
particolare se confrontato con i dati
dell ' indagine ISS-ISTAT sulla
fitoterapia: 4.8% per la media
nazionale e 5.6% per quella
regionale.
Il consiglio dell'erborista (35.4%) o
del farmacista (11.4%) è seguito più
spesso della prescrizione del
medico (22.8%), mentre si ricorre
all'automedicazione nel 20.3% dei
casi. In quanto ai prodotti, è molto

frequente l'assunzione di tisane
(60.2%) compresse (23.9%) o tinture
(4.5%), mentre i succhi costituiscono
solo l’1.1% e altre forme il 10.2%.
Gli intervistati hanno dichiarato di
acquistare i prodotti in erboristeria
(43 .4%) ,  f a rmac ia  (36 .1%) ,
supermercato (6%), porta a porta
(1.2%); la raccolta spontanea è pari
al 14.4%.
Un dato confortante riguarda i
benefici, riferiti dall’86.2% degli
u t i l izzator i ,  mentre  i l  p iù
sconcertante riguarda il numero di
pazienti (12, 14.4%) che praticano
u n ' a u t o m e d i c a z i o n e  n o n
controllata, raccogliendo erbe
spontanee. Il rischio reale, oltre alla
possibile discordanza tra nomi di
uso tradizionale e proprietà
attribuite alle erbe, sta nella raccolta
di piante inquinate (da metalli
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pesanti, pesticidi ecc.), o addirittura
tossiche.
Dall'indagine è emerso, ad esempio,
che 2 pazienti facevano uso di una
pianta ritenuta sicura perché
consigliata nelle pratiche popolari:
si tratta dell'Erba Querciola, usata
per vari tipi di disturbi (apparato
genito-urinario, digestivo) nonché
consigliata a parenti e amici.
entità e la tipologia di questo
fenomeno.
Ai degenti dei 5 ospedali afferenti
all'AUSL 11 (2 a Empoli, 1 a
Castelfiorentino, 1 a Fucecchio e 1
a San Miniato) è stato somministrato
da personale  spec ia l izzato
(un’erborista e una biologa del
Centro di Medicina Naturale), un
questionario contenente domande
specifiche sull'utilizzo di prodotti
a base di erbe. Centonovantasette
pazient i  hanno r isposto a l
questionario, strutturato in modo

da indagare principalmente il tipo
di prodotto (prodotti erboristici,
integratori, fitoterapici ecc.), la
forma di assunzione (compresse,
erbe sfuse, sciroppi ecc.), la
frequenza, la concomitanza con
farmaci di sintesi, lo scopo
(salutistico o curativo), chi lo
consigliava/prescriveva (medico di
base, farmacista, erborista, fai da
te)  e  i l  luogo di  acquisto
( e r b o r i s t e r i a ,  f a r m a c i a ,
supermercato, Internet, porta a
porta, raccolta spontanea).
I dati sono stati analizzati con SPSS
versione 11.0. È stata condotta
un'analisi univariata di variabili e
cross tables, effettuando il test del
chi quadrato per valutare eventuali
associazioni stat ist icamente
significative. I risultati definitivi
saranno oggetto di pubblicazione
scientifica.
Dall'indagine emerge che il 48,7 %

degli intervistati utilizza prodotti
a base di erbe, che il 20,8 % lo fa
a scopo curativo per vari disturbi
o patologie (digestivi, genito-
urinari, cardio-circolatori e
respiratori). È il primo dato
importante, in particolare se
confrontato con i dati dell'indagine
ISS-ISTAT sulla fitoterapia: 4.8%
per la media nazionale e 5.6% per
quella regionale.
Il consiglio dell'erborista (35.4%)
o del farmacista (11.4%) è seguito
più spesso della prescrizione del
medico (22.8%), mentre si ricorre
all'automedicazione nel 20.3% dei
casi. In quanto ai prodotti, è molto
frequente l'assunzione di tisane
(60.2%) compresse (23.9%) o
tinture (4.5%), mentre i succhi
costituiscono solo l’1.1% e altre
forme il 10.2%. Gli intervistati
hanno dichiarato di acquistare i
prodotti in erboristeria (43.4%),
farmacia (36.1%), supermercato

La Scuola superiore di umanizzazione della medicina ha istituito, insieme con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e l’Asl
18 Alba Bra e con il consenso della famiglia, il premio Tiziano Terzani per l'umanizzazione della medicina. Terzani, scomparso
dopo una lunga malattia nel luglio del 2004, è stato uno dei giornalisti italiani che ha goduto di maggior prestigio a livello
internazionale. Nel libro Un altro giro di giostra, ha raccontato il suo lungo viaggio alla ricerca di aiuto attraverso civiltà

lontane e diverse.
Il premio sarà attribuito ogni due anni a figure o gruppi
che abbiano contribuito all’individualizzazione della cura
e all’integrazione di pratiche efficaci provenienti da
culture mediche diverse. Nel 2006 la premiazione sarà
effettuata a Bra il 21 marzo.
Al premio partecipano anche i tre centri di regionali
riferimento della Toscana (Ambulatorio di omeopatia della
ASL 2 Lucca, Centro di medicina tradizionale cinese “Fior
di Prugna” della ASL 10 di Firenze e Ambulatorio di
Fitoterapia del Centro di Medicina Naturale dell’Ospedale
S. Giuseppe di Empoli) che hanno presentato, in
collaborazione con l’Istituto Toscani dei Tumori, il progetto
intitolato “Integrazione delle terapie e pratiche di medicina
complementare e non convenzionale nella rete dei
Dipartimenti oncologici delle aziende sanitarie della
Toscana (Istituto Toscano dei Tumori)”.
La scelta del tema nasce da una serie di considerazioni,
compreso il fatto che in Europa, e anche in Italia,
un’elevata percentuale di malati oncologici, dopo la
diagnosi, ricorre ai trattamenti non convenzionali, come
ha rilevato uno studio internazionale pubblicato nel 2005
sugli Annals of Oncology, al quale ha aderito anche
l’Istituto nazionale dei Tumori di Milano.

I Centri regionali di riferimento toscano partecipano al premio Terzani
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SETTE ANNI DI ATTIVITÁ CLINICA:
UN BILANCIO
Dal settembre 1998 fino al 31
dicembre 2005 il totale dei pazienti
visitati per la prima volta presso
l’ambulatorio omeopatico di Lucca,
cioè il numero complessivo dei
nuovi pazienti, è stato di 1514 e
2257 i controlli. Il totale delle visite
realizzate nello stesso periodo
(circa 7 anni e 3 mesi di attività)
ammonta a 3771.
I pazienti sono stati in prevalenza
di sesso femminile (994, 65.6%),
mentre i pazienti di sesso maschile
sono 520 (34.3%), con età media
di 31 anni e 14 mesi (da un minimo
di 3 mesi a un massimo di 88 anni).
I bambini di età inferiore o pari a
6 anni sono stati 235 (15.5%).
La grande maggioranza dei pazienti
(1232, 81.3%) proviene dalla
provincia di Lucca, 282 (18.6%) da
altre province e regioni. Avevano
utilizzato la terapia convenzionale
per il trattamento delle patologie
in atto al momento della visita
1032 pazienti (68.1%).
La maggioranza dei pazienti (1077;
71.1%) non aveva mai fatto ricorso
all'omeopatia per la cura dei propri
disturbi. Hanno dichiarato invece
di avere già utilizzato una terapia
omeopatica 433 pazienti (28.6%).
I pazienti dell'ambulatorio sono in
preva lenza  s tudent i  (23%) ,
impiegati (21.4%) e pensionati
(9.1%). Una buona percentuale è
rappresentata da insegnanti (7.7%),
casalinghe (8.1%) e personale
sanitario (7.1%), quest’ultimo
composto soprattutto di infermieri

e da qualche medico ospedaliero.
L'esame della Tabella 1, relativa
alle patologie trattate, conferma
che le patologie prevalenti oggetto
di terapia omeopatica presso
l'ambulatorio di Lucca sono le
stesse per le quali esiste in
letteratura un numero maggiore di
evidenze scientifiche sull’efficacia
del trattamento:
patologie respiratorie (27.7%),
dermatologiche (15.3%),
gastrointestinali (13.0%),
psicologiche (13.3%).
Più in particolare le patologie prese
in esame con maggiore frequenza
sono state disturbi derivanti da
sindrome ansioso depressiva, in
totale 134 casi, pari all’8.8 % di
tutte le patologie osservate, varie
forme di atopia, forme respiratorie
come l'asma allergica (70 casi, pari
al 4.6%), asma bronchiale (42;
2.7%), e soprattutto rinocon-
giuntiviti allergiche (98; 6.4%). Sono
stati numerosi i casi, soprattutto
pediatrici, di infezioni acute
respiratorie recidivanti (99; 6.5%),
tonsilliti (35; 2.3%) e otiti ricorrenti
(31; 2.0%).
Diverse le forme di dermatite: 24
casi con dermatite di natura da
determinare (1.5%), dermatite
atopica 74 casi (4.8%) e allergica
25 (1.6%), per un totale di 232
pazienti (15.3%) affetti da problemi
dermatologici.
Un altro capitolo importante è
rappresentato dalle patologie a
carico del tratto digerente:

sindrome dell’intestino irritabile
88 casi (5.8%), gastrite 37 (2.4%).
Per le patologie ginecologiche è
stato attivato un ambulatorio che
si avvale della collaborazione con
un medico special izzato in
ginecologia ed ostetricia esperto
in medicine non convenzionali.

Follow up dei pazienti e risultati
della terapia
Sono stati considerati i pazienti
affetti da patologie croniche e/o
recidivanti, che sono ritornati per
la visita di controllo dopo un
intervallo di tempo minimo di 2
mesi.
Il totale dei pazienti presi in esame
è di 665 su 1514 visitati (43.9 %).
I pazienti sono stati catalogati a
partire dalla diagnosi del principale
disturbo per il quale venivano a
consulto ed è stata compilata una
tabella di valori dell'eventuale
miglioramento ottenuto per quella
sintomatologia dopo la terapia
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omeopatica,  corrispondente alla
percentuale di miglioramento
riferito dal paziente stesso a
proposito dell’entità del disturbo
al momento della prima visita, sul
m o d e l l o  d e l l a  G l a s g o w
Homeopathic Outcome Scale.
Sono stati monitorati nel follow up
da settembre 1998 a dicembre
2005 665 pazienti (vedi Tab. 2).
Su 335 v is i te  d i  contro l lo
consecutive nei pazienti in follow
up omeopatico, effettuate dal 1°
giugno 2003 al 30 giugno 2004,
sono state registrate 9 reazioni
avverse (2.68%), compreso un caso
di allergia al lattosio, eccipiente
impiegato nella preparazione dei
granuli omeopatici. Queste reazioni
avverse sono diverse dal noto
fenomeno dell’aggravamento
omeopatico. Nei dati preliminari
relativi a 102 visite di controllo
eseguite in 388 pazienti visitati
consecutivamente dal settembre
2002 al 30 giugno 2004, sono state
r i l e v a t e  2 7  r e a z i o n i  d i
aggravamento omeopatico, con

un’incidenza sulla
casistica del 26.3%.
I n  c o n c l u s i o n e
possiamo dire che si
osserva un effetto
positivo della terapia
omeopatica e che la
sua  p resenza  i n
ambito pubblico trova
il gradimento della
magg io ranza  de i
pazienti.  Si tratta
p e r t a n t o  d i
un ’esper ienza  da
m a n t e n e r e  e ,
possibi lmente,  da
estendere a tutte le
aziende sanitarie e
ospedaliere regionali.

Incontri APO

La delegazione delle Marche dell’APO (Associazione pazienti
omeopatici) organizza una serie di incontri dedicati alle
medicine non convenzionali. Il primo incontro si è già
tenuto a Civitanova Marche.
Il secondo si svolgerà, sempre a Civitanova Marche, l’11
marzo e sarà dedicato alla medicina omeopatica, ai Fiori
di Bach e alla medicina tradizionale cinese.
L'ultimo appuntamento è fissato per il 19 aprile ad Ancona
e sarà rivolto esclusivamente alla medicina omeopatica,
per ricordare la Giornata Mondiale dell’omeopatia, che
ricorre il 10 aprile, data di nascita di Samuel Hahnemann,
fondatore della “Medicina dei simili”.

Info: www.apoitalia.it
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