
Caso di Nistagmo trattato in 5 sedute con tecnica 

  

di martelletto Malitang 

  

Nistagmo 

  

Con il termine nistagmo intendiamo una oscillazione della pupilla sul piano orizzontale, verticale o 

rotatorio; non c’è una fissazione precisa dell’immagine sulla macula. 

Il posizionare la testa, girandola lateralmente può migliorare la funzione visiva e far cessare 

momentaneamente l’oscillazione della pupilla. 

Osservare un punto o un oggetto vicino, rilassa i muscoli oculari e fa diminuire l’escursione e la 

velocità del nistagmo. 

Abbiamo inquadrato questo disturbo sulla base del movimento e della velocità. 

Facciamo ora una classificazione eziologica sulla base dei criteri di Medicina Tradizionale Cinese. 

La capacità visiva dipende da fattori “Anteriori e Posteriori al Cielo”. 

Le cause principali del nistagmo sono: 

1.      Insufficienza di Fegato (che ha un’ origine “Anteriore al Cielo”). 

2.      Ascesa patogena di Yang di Fegato e Vento interno di Fegato ( origine “Posteriore al 

Cielo”). 

  

Principi terapeutici 

Liberare il Qi del Fegato e sedare la Vescica Biliare sono i principi di base. 

Ma, il nistagmo è anche in relazione con la Milza. 

 La quintessenza del Qi di Milza arriva all’occhio. 

 È funzione di Milza portare gli elementi puri in alto. 

 Alla Milza corrispondono i muscoli che governano l’apertura e chiusura delle palpebre. 

Se la capacità della funzionalità di milza è pregiudicata, possiamo avere un problema dei muscoli 

estrinseci dell’occhio e quindi nistagmo 

  



Neri, mesi 16. 

  

Neri è’ un bel bambino molto vivace e attento, sensibile, mangione, in leggero soprappeso; 

un poco agitato, di carnagione bianca lattescente quasi trasparente. 

Si ammala facilmente di malattie da raffreddamento con interessamento dell’apparato respiratorio. 

Il bambino va frequentemente a coricarsi (probabilmente accumula facilmente la stanchezza), 

mentre di notte si sveglia facilmente ed ha un sonno agitato. 

Ha tendenza ad arrabbiarsi, urlare se gli toccano le sopracciglia o la fronte. 

Presenta nistagmo sul piano orizzontale con forte escursione e velocità. 

Il movimento di andata e ritorno della pupilla è  regolare. 

  

Eziologia 

Si tratta di un nistagmo che deriva dagli ostacoli alla percezione visiva, dipendentemente dal “Cielo 

Anteriore e Posteriore”. 

L’eziologia “Anteriore al Cielo” del nistagmo corrisponde ad un quadro di vuoto. 

Vedremo successivamente come vi sia un deficit di rene congenito che comporta un vuoto di fegato 

del cielo anteriore. 

Quella del “Posteriore al Cielo” corrisponde a un deficit di milza con soprappeso del bambino e 

diarrea frequente. 

L’eziologia del “Cielo Posteriore” in generale può essere da vuoto e da pieno. 

In questo caso è da vuoto. 

Nei bimbi piccoli, il nistagmo è quasi sempre rappresentato da un quadro di vuoto. 

  

  

  

Patogenesi 

Ha avuto un’insorgenza repentina dopo un periodo di diarrea susseguente a intervento di stenosi 

dell’intestino tenue. 



  

Anamnesi 

Non c’è familiarità. 

Neri è stato operato di stenosi all’intestino tenue dopo la nascita. 

Dopo l’intervento si è presentato un periodo di diarrea e successivamente il nistagmo. 

La diarrea è presente fino all’inizio del trattamento. 

  

Diagnosi occidentale 

Forte miopia con nistagmo orizzontale con velocità elevata e costante. 

  

Terapia occidentale 

Correzione della miopia con lenti, che il bambino non tollera; nessun provvedimento terapeutico 

per il nistagmo. 

  

Diagnosi secondo la Medicina Tradizionale Cinese 

Quadro da vuoto di “Cielo Anteriore e Posteriore” con interessamento di Rene, Fegato e Milza. 

  

Esame obiettivo 

  

Ispezione 

Il bambino suda moltissimo, ha sete, non è diabetico. 

Mangia male: la dieta è troppo umidificante e si basa quasi esclusivamente su latticini, zuccheri e 

lieviti. 

Non vuole gli occhiali, cappellini o essere toccato vicino all’orbita superiore e inferiore. 

C’è avversione al calore e alla luce. 

Dobbiamo notare come particolare: il secondo dito di entrambi i piedi è mancante dell’ultima 

falange ed è  quasi assente l’unghia del primo dito. 



In riflessologia plantare il secondo dito del piede rappresenta l’occhio; inoltre manca la falange 

distale con perdita del punto Jing distale di Stomaco che, arriva all’occhio e controlla il Fegato.  

 L’assenza dell’unghia del primo dito denota il vuoto del Fegato di origine “Anteriore al Cielo” e la 

difficoltà di nutrimento del canale di Milza. 

  

Palpazione 

Neri presenta calore umidità alla semeiotica del volto e soprattutto del vertice, GV 20. 

Anche questo fatto denota l’interessamento del Fegato. 

Si ha liberazione di corrente umida durante il trattamento di massaggio sulla testa, sulla sequenza di 

Du Mai (da DU 20 a DU 24), di Vescica (da BL 3 a BL 8), di Vescica Biliare (da GB 14 a GB 18). 

  

Terapia con tecnica Malitang 

Viene eseguita la tecnica di martelletto Malitang, in maniera molto leggera e senza insistere troppo  

nel martellare i punti. 

Si stimola molto il rachide dato che il Du Mai è molto importante in questa patologia. 

Nel caso del nistagmo, assume particolare rilevanza il rapporto tra il nervo ottico e il sistema 

nervoso centrale. 

I punti da DU 16 a DU 20 sono stimolati con le mani, premendo 6 volte ciascun punto. 

Sul ramo di Vescica si dà rilievo agli Shu del Cuore, Diaframma, Fegato, Milza, Rene e al ramo 

laterale con riferimento a BL 40 e BL39 perché controllano il metabolismo. 

Utilizziamo BL 59 perché arriva direttamente all’occhio e BL 63 perché è un punto di peculiare 

importanza; infatti, mentre lo martelliamo, la velocità del nistagmo rallenta. 

Si consiglia alla madre del bambino di massaggiare questo punto ogni giorno. 

Si è dato rilievo agli Yin del piede e soprattutto a KI 2 e LR 4 perché hanno una azione di sblocco 

sul meridiano; utili nei bambini con nistagmo e costituzione debole. 

Usiamo KI 8 (punto Xi del Yin Qiao Mai che arriva all’occhio), SP 6 che irrobustisce la 

costituzione, LR 5 che attua un controllo sulla regolazione sferica dei muscoli estrinseci 

dell’occhio. 

LR 8 è fondamentale nella terapia degli occhi. 

Cerchiamo di massaggiare i punti del Rene dell’addome, sotto l’ombelico, perché agiscono sul 

“Cielo Anteriore”, ma Neri é troppo sensibile in quella parte del corpo e non vuole essere toccato. 



In definitiva con il trattamento si cerca di liberare il Fegato, di rafforzare la Milza e tonificare il 

Rene. 

La terapia non dura più di 15-20 minuti, altrimenti perdiamo la concentrazione dell’operatore e 

l’attenzione del bambino. 

Il principio generale di esecuzione è leggerezza e velocità. 

Neri presenta una  miopia elevata; perciò si impiegano, anche, alcuni punti che hanno effetto su 

questa patologia. 

Vista la tenera età, si usa il protocollo per la miopia lieve, mentre per il massaggio sulla testa si 

applica quello del nistagmo. 

Diamo rilievo allo scorrimento superficiale della mano dell’operatrice sul meridiano di Cuore, 

Pericardio e al punto LU 6 che potenzia la resistenza alle malattie. 

Negli Yang del braccio usiamo LI 4,  LI 11 e LI 14 perché utile nel metabolismo intestinale insieme 

a LI 13 per la regolarità dell’alvo. 

Nel microsistema del braccio LI 14 rappresenta l’occhio. 

Negli Yang del piede si sollecita prevalentemente il meridiano di Vescica Biliare, importante per 

rischiarare la vista. 

È indicato l’uso di BL 39 per i bambini con miopia elevata. 

GB 34 è importantissimo per ridurre l’escursione del nistagmo. 

Sulla testa vengono evitati i punti peri-oculari perché aumentano la patologia. 

Si segue col massaggio la corrente energetica dei meridiani di Dumai (da DU 20 a DU 24), di 

Vescica Biliare (da GB 15 a GB 18) e di Vescica (da BL 3 a BL 10). 

Alcune volte l’operatrice ha potuto tenere, alla fine del trattamento, le mani sugli occhi di Neri, ma 

non sempre è stato possibile. 

Nella tecnica Malitang l’intero  trattamento si inquadra nell’ambito del Qi Gong terapeutico. 

Le mani poste a coppa sugli occhi rappresentano il portare energia da parte dell’operatrice tramite   

PC 8 sugli occhi. 

  

Autotrattamento 

  

Si consiglia alla madre di stimolare quotidianamente due punti: GB 34 e BL 63 che agiscono 

potentemente sul nistagmo. 



È importante l’adesione al piano terapeutico, perché una volta ottenuto un miglioramento, si affida 

il bambino solo alla cura della madre. 

  

Dietetica 

  

Viene evitato di dare al bambino cibi troppo stimolanti dal punto di vista della natura termica come 

il pollo, cipolle …,  o troppo freddi come il gelato. 

In entrambi i casi si può scatenare un aggravio della patologia.  

Usare cibo fresco, ricco di Jing, non conservato o surgelato. 

Variare ogni giorno gli alimenti, bandire zuccheri, lieviti e un eccesso di latticini come già detto 

precedentemente. 

L’alimentazione del bambino non può essere stravolta subito ma vanno adottati dei criteri di 

gradualità. 

  

Stile di vita 

  

Evitare luoghi con illuminazione troppo intensa, giochi dove ci sono troppi stimoli luminosi, 

movimenti dove si va giù di testa (capriole…). 

  

Risultato terapeutico 

  

Diamo una valutazione del risultato dopo 5 trattamenti. 

Si eseguono per motivi pratici 2 sedute settimanali di tecnica Malitang di 15 – 20 minuti ciascuna. 

Neri sarà rivisto fra 1 mese per affrontare con più incisività il problema della miopia, nel frattempo 

viene eseguito l’auto-trattamento; si cambia la dieta e lo stile di vita. 

Il nistagmo è scomparso al 100% quando il bambino è in uno stato di calma; compare in misura  

molto ridotta, con una leggerissima escursione orizzontale della pupilla, solo quando è stanco e 

stressato. 

Nella zona del vertice della testa non si apprezza più la presenza di calore e umidità. 



Il bambino è più calmo, meno agitato, non urla più se gli vengono toccate le sopracciglia o quando 

indossa il cappellino. 

Ancora non tollera gli occhiali e ha bisogno di un gran quantitativo di acqua. 

Il bambino dorme la notte con sonno tranquillo, non ha più la tendenza a coricarsi durante il giorno. 

Il colore della pelle è meno trasparente, non vi è più diarrea. 
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