
	   1	  

	  

	  
LAUREA MAGISTRALE 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 
 

 
 
 
 
 
 

Efficacia nella cura dell’artrite: 
Medicina tibetana versus Medicina tradizionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore:                                                                       Candidata:             
Domenico Maddaloni                             Dott.ssa Manuela Emili  
  
 

Anno 2013/2014 
 
 

 



	   2	  

 
	  

	  

	  

 
Indice 

  
Ringraziamenti 2 
Premessa 3 
  
Capitolo 1  
Protocollo di studio Rayan May Oxford 1977    6 
  
Capitolo 2  
Artrite reumatoide in medicina allopatica     11 
2.1 Epidemiologia   12 
2.2 Cause     12 
2.3 Patogenesi   13 
2.4 Clinica   13 
2.5 Aspetti etici   15 
2.6 Strumenti valutativi   15 
2.7 Diagnosi   18 
2.8 Terpia   19 
2.9 Gestione della malattia   21 
  
Capitolo 3  
Contestualizzazione della medicina tibetana    22 
3.1 Trasmissione degli insegnamenti di Namkai Norbu Rimpoche  30 
3.2 L’artrite reumatoide: diagnosi in medicina tibetana  33 
3.3 Diagnosi   33 
3.4. Cause dell’artrite in medicina tibetana   34 
3.5. I sei stadi dell’artrite reumatoide in medicina tibetana   35 
3.6. Artrite cura   37 
3.7. La gestione della malattia   37 
3.8. Cura generica in medicina tibetana   37 
3.9. Fondamenti di medicina tibetana   41 
3.10. I tre umori   42 
3.11. Le costituenti organiche   47 
3.12. Nascere   49 
3.13. Vivere   54 
3.14. Gestione della malattia   60 
3.15. Morire    75 
  
Conclusioni  77 
  
Bibliografia  79 
  
Sitografia   80 



	   3	  

Ringraziamenti	  
 
Ringrazio infinitamente il lama N. Norbu Rimpochè per la pazienza dimostrata sempre, sua 

nipote Dr. Phutsong Wangmo medico tibetano disponibile skype in tutto il mondo, per le nozioni 

ed i chiarimenti in medicina tibetana, l’istituto Shang Shung per le informazioni fornite, mia 

figlia Ginevra Lucia Moscoloni per aver sostenuto i miei studi, i miei genitori Maria Rosa Calza 

e Silvano Emili per la disponibilità, mio fratello Andrea Emili, i miei nipoti Elia e Loris Emili 

per l’incoraggiamento, Elisa Angeletti per l’instancabile assistenza la fiducia e la pazienza 

dimostratami sempre, Alfonzo Giulio e Marina Valori per i contributi nelle ricerche, il prof. 

Domenico Maddaloni per l’opportunità che mi ha offerto, Walter Calcabrina per la 

collaborazione, la prof. Gesuita per le ricerche, la prof. De Angelis per i chiarimenti sull’Artrite 

Reumatoide ed in medicina Allopatica. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   4	  

Premessa 
 

Questo lavoro vuole essere semplicemente un riconoscimento della medicina colta mondiale alla 

medicina tibetana o scienza della guarigione, attraverso l’analisi di uno studio scientifico di 

efficacia nella cura dell’artrite reumatoide, condotto ad Oxford nell’istituto di antropogolia 

biologica nel 1997 da Rayan May. 

Dall’artrite reumatoide come patologia conosciuta e curata in maniera allopatica si giunge alla 

diagnosi di artrite reumatoide ed alla cura in medicina tibetana riscontrando l’efficacia della 

stessa nel recupero della mobilità della medicina Tibetana. 

Ho ritenuto opportuno inserire la contestualizzazione odierna del Tibet, stato ormai scomparso 

politicamente ed i principi su cui si basa la medicina Tibetana.       

La cura è sin dalla notte dei tempi, l’obiettivo di chi nella vita si trova ad incappare in un alterato 

stato di salute, transitorio o permanente che sia. 

In tutto il mondo la cura è esercitata a seconda della competenza e delle conoscenze che si hanno 

rispetto al problema preso in esame. 

Nel nosto mondo occidentale siamo grati alla medicina, alla scienza, alla ricerca, agli studi ed ai 

progressi effetuati per aver messo a disposizioni mezzi diagnostici di prevenzione e cura ed 

anche d’informazione che ci permettono di raggiungere l’età avanzata in buone condizioni, pur 

convivendo con diverse patologie. 

In Italia stiamo tutti invecchiando, pertanto la cura dell’individuo è tale che ci consente di vivere 

più o meno dignitosamente superando la media della durata della vita in tante altre nazioni. 

Ho trovato molto interessante un padiglione del British Museum di Londra (Fig.1) in cui 

vengono mostrate in magnifiche teche di vetro le modalità di cura dei più disparati paesi del 

mondo ognuno a seconda della propria tradizione. 

Si evidenzia in questo caso che per tantissime culture la medicina, la cura e la spiritualità sono 

legate a doppio filo e che vengono contemplate in quasi tutte le tradizioni e le culture, specie in 

quelle che noi occidentali definiamo terzo mondo, in cui tuttavia si muore troppo facilmente 

proprio perchè c’è ignoranza e povertà.  

La fede e la guarigione procedono in tutte le malattie di pari passo anche nella tradizione 

Cristiana abbiamo gli ex-voto, testimonianza della gratitudine alla divinità per la soluzione di un 

problema di salute. Ognuno nel suo modo di interagire con il divino chiede un consulto a chi 

conosce di più (sciamano, medico, guaritore, ecc.) per curarsi e rivolge la propria fede alla 

guarigione ringraziando dopo averla ottenuta. Alcune patologie come l’artrite reumatoide  
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possono essere curate in maniera tale che l’individuo abbia una buona qualità di vita, integrando 

metodologie allopatiche e cure tibetane, ad esempio.  

 

 

 
Fig. 1 – Particolari del British Museum 
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E’ interessante vedere come la lingua italiana interpreta il termine cura. Si definisce “Cura” il 

complesso dei mezzi terapeutici e delle prescrizioni mediche che hanno il fine di guarire una 

malattia, l’uso continuato di un rimedio o anche l’opera prestata dal medico per guarire un 

ammalato. 

In senso spirituale per “cura d’anime” è inteso il governo delle coscienze, e in particolare il 

ministero che esercita il sacerdote nella sua parrocchia; di qui, cura riguardo all’insieme dei 

fedeli affidati al parroco o “curato”, e alla casa parrocchiale con la Chiesa.  

In quest’accezione il termine cura assolve nella lingua italiana, l’accezione di cura del corpo e 

dello spirito.   
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Capitolo 1 
 
 

PROTOCOLLO DI STUDIO RAYAN MAY OXFORD 1997 
 

Lo studio è stato condotto nel T.A.R. nel 1997 nella comunità di rifugiati tibetani presenti sul 

territorio. I rifugiati tibetani si avvalgono sia della medicina tradizionale autoctona sia di quella 

occidentale. In questo studio sono state scelte a caso delle persone per fare delle cure per 

osteoartrite, alcuni sono stati curati con il sistema tibetano, erbe, restrizioni dietetiche e consigli 

sul comportamento e gli altri con la medicina occidentale. Sono stati seguiti per tre mesi. 

Il trattamento è stato fatto per vedere l’efficacia delle cure tibetane focalizzando sulla mobilità 

del ginocchio usando metodi di fisioterapia. Questo ha dimostrato che i tibetani con la loro 

medicina tradizionale hanno lavorato meglio per migliorare la mobilità dell’arto. 

Si spera che questo studio sarà di generale interesse metodologico. Come ha fatto notare 

Anderson (1991) gli studi precedenti in questo campo hanno dimostrato la difficoltà usando le 

misure biomediche. Le possibili contestazioni sul trattamento Tibetano circa il miglioramento 

della flessione del ginocchio si basano sulla metodologia di sperimentazione che è stata condotta 

in un modo culturalmente sensibile capìto e rispettato dalla medicina occidentale e da quella 

tibetana. 

Metodi 

La severità della patologia è stata misurata in termini di movimenti degli arti, anziché con indici 

di concentrazione di valori chimici nel sangue. Questi movimenti possono essere correlati con il 

grado di disabilità fisica sperimentata dal paziente nella vita quotidiana. In questo studio è stata 

presa in considerazione l’escursione articolare della flessione del ginocchio. Un vantaggio è che 

questo sia capito e rispettato dal sistema medico Tibetano e dai pazienti.  

Il test è fatto in modo semplice registrando solo con carta, penna e righello le misure dell’angolo 

di flesso-estensione del ginocchio colpito da artrite. Carta penna sono utilizzati per misurare 

diversi tipi e gradi di forza (da 0 fisiologico 5 patologico), mentre la misura dell'angolo è 

utilizzata per misurare fino a che punto il paziente è in grado di piegare o allungare un arto 

inferiore a livello del ginocchio 

Il protocollo è stato sperimentato da oltre 12 rilevazioni effettuate da fisioterapisti, la scala 

(Fig.2) va da 0 a 5. 0. Lo “0” significa che non ci sono problemi, più alto è il punteggio 

maggiore è grado di limitazione. Come metodo i pazienti iniziavano con lo stesso punteggio di 

partenza messi in coppie, erano seguiti per tre mesi e i vincitori erano quelli con i punteggi più 

bassi. Tutti quelli coinvolti conoscevano i tipi di trattamenti effettuati sui pazienti .  
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I pazienti sono stati assegnati tramite pubblicità che offriva trattamenti gratuiti per l’artrite. 

Sono stati scelti 103 pazienti da entrambe le medicine, allopatica e tibetana divisi in coppie, 

ognuna delle quali soffriva della stessa malattia; i medici non erano a conoscenza della terapia 

che avrebbero ricevuto i pazienti i quali sono stati selezionati per compatibilità di punteggi 

iniziali, sono stati scelti a caso per il tipo di cura, tibetana o occidentale. 

Nel caso che la coppia sia male assortita, l’assegnazione casuale dei trattamenti assicura che 

ciascuno dei due trattamenti abbia la stessa possibilità di ottenere buoni risultati per almeno un 

paziente della coppia. 

In questo studio i punteggi iniziali sono stati abbinati per l’età, parità, status socio-economico e 

composizione del nucleo famigliare per minimizzare gli effetti ambientali sulla differenza nel 

risultato di ciascuna coppia.  

 
Fig. 2 – Scala valutativa del protocollo.  

Risultati 

Delle 15 coppie iniziali una è esclusa, quindi di 14 coppie (28 pazienti) i risultati come da Fig.2 

sono: 12 successi metodo tibetano, 2 pareggi e zero successi con la medicina occidentale, si 

evince pertanto l’efficacia dei trattamenti della medicina Tibetana. 

Il test non parametrico elenca il risultato dello studio considerando il miglioramento medio per 

ogni paziente.  

Nel primo paziente tibetano il miglioramento rispetto al ginocchio sinistro e destro è (0-0) + (4-

1)/2 = 1,5, metodo allopatico. Metodo tibetano, il miglioramento in media era di 1.5,1.5,2,2,0.5, 

2, questo da una media 1.39 è una deviazione standard di 0.59. Dalla parte occidentale, i 

miglioramenti sono 0.5, 0.05, 1, 0.5 una media di 0.57 e una deviazione standard di 0.33. 

Tutti i punteggi iniziali potevano incidere fortemente sulle possibilità di miglioramenti. Nei casi 

estremi con un punteggio iniziale di 0, non c’è certamente nessuno spazio di miglioramento. 
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Discussione 

Lo studio condotto è stato randomizzato controllato aperto. Lo scopo dello studio è di 

confrontare la modalità tibetana nei confronti del trattamento occidentale. I pazienti erano a 

conoscenza del trattamento ricevuto se il trattamento tradizionale o un nuovo trattamento	  

occidentale. Si rende noto solo il risultato definitivo, il trattamento tibetano, è risultato efficacie  

per circa la metà delle volte applicato.  

Il sistema di punteggio Helin è di natura oggettiva. L’autore dello studio ha dovuto allenarsi su 

diversi pazienti al fine di sviluppare un'interpretazione uniforme. Tenendo conto della possibilità 

non intenzionale sulla base di una forte significatività statistica dei risultati nella Fig.2, si 

conclude che il trattamento tibetano ha lavorato meglio del trattamento occidentale per il 

miglioramento della mobilità articolare. Notare anche che c’è una forte statistica significativa 

nonostante un campione di 28 persone sia apparentemente poco rilevante. Dal punto di vista 

diagnostico in medicina Tibetana non ci sono differenze essenziali fra osteoartrite e malattie 

reumatiche. Per la cura occidentale il medico ha usato gli stessi medicinali per le due malattie 

(osteoartrite-malattia reumatica), ibuprofen e indomethecine. 

Va detto che, come parte della metodologia, i pazienti sono stati interrogati sul dolore con scala 

VAS sulla misurazione adattata alla cultura tibetana. 

I dati sul dolore sono meno rivelanti, perché soggettivi ed i tibetani hanno un diverso concetto di 

dolore che non può essere documentato con i confini della scala VAS. Sembra che il trattamento 

occidentale allevia il dolore meglio rispetto al trattamento tibetano soprattutto per il sonno e 

durante la notte. 

L’ampiezza del movimento è limitata dalla degenerazione delle articolazioni nel tessuto 

sinoviale causata da artrite reumatoide, così si riscontra che il trattamento occidentale lavora 

meglio del tibetano per il dolore e ciò non contraddice la nostra scoperta che il trattamento 

tibetano ha funzionato meglio di quello occidentale per la mobilità dell’arto. 

Il trattamento tibetano abbassa il punteggio che testimonia il miglioramento della mobilità ma il 

dolore rimane durante i movimenti, specie se c’è un uso eccessivo degli arti durante il giorno, 

segno evidente che ci sono vantaggi usando i due metodi insieme. 

Molte domande sulla ricerca sono rimaste senza risposta, come ad esempio quali parti della 

terapia Tibetana hanno portato a una maggiore mobilità degli arti: pillole a base di erbe, 

restrizioni dietetiche o consulenza comportamentale. I risultati indicano l'importanza di portare 

avanti la ricerca vista, l’efficacia dei trattamenti indigeni. 
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1. Titolo  

 

Studio di efficacia della medicina tibetana nella cura 

dell’artrite. 

                            (Trung –bo in tibetano) 

2. Data e numero  

versione finale del 

protocollo 

1997 Febbraio; 44 (4) Soc sci med 

3. Autore e       relatori Rayan May    Oxford Istituto di Antropogolia Biologica 

Relatore:          Manuela Emili 

  

4. Sinossi del protocollo. L’artrite reumatoide è una poliartrite infiammatoria 

cronica anchilosante e progressiva a patogenesi 

autoimmune ed eziologia sconosciuta a carico delle 

articolazioni sinoviali, attraverso la terapia standard è 

trattata farmacologicamente con successo per il dolore e in 

medicina Tibetana con successo per incremento della 

mobilità. 

Presento lo studio effettuato ad Oxford UK nell’Istituto di 

antropologia biologica dell’Università. 

4.a  Razionale  La terapia tibetana migliora l’escursione articolare 

valutata nella flessione del ginocchio; il trattamento 

convenzionale farmacologico migliora il dolore e può 

essere associabile senza controindicazioni ai trattamenti 

della medicina tibetana.  

4.b Obiettivo  Dimostrazione dell’efficacia delle terapie Tibetane nella 

cura e nel trattamento dell’artrite reumatoide. 

4.c Disegno Studio randomizzato controllato aperto in doppio cieco 

(RCT). 

4.d Popolazione Tibetani nella regione del TAR cinese.  

4.e Criteri inclusione Su 103 pazienti provenienti da entrambe le medicine con 

diagnosi di Artrite Reumatoide sono stati scelti 28 soggetti 

con caratteristiche simili con artrite al ginocchio divisi in 

15 coppie di cui 1 esclusa a caso, quindi 14 coppie effettive, 

selezionate attraverso pubblicità per cura artrite gratuita. 
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Fig.3 Tabella della sinossi del protocollo1. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Soc.	  Sci.	  Med.	  Vol.	  44,	  No.	  4,	  pp	  535-‐539,	  1997	  

4.f Criteri esclusione Artrite reumatoide infantile. 

4.g Protocollo di 

trattamento 

Per la cura occidentale sono stati impiegati medicinali a 

base di ibuprofene e indomethecine. Per la cura Tibetana 

sono stati usati: meditazione consigli alimentari e pillole a 

base di erbe. 

4.h Misure di outcome e 

tempi di valutazione 

Punteggio Helin di natura oggettiva per accoppiare i 

soggetti con simili caratteristiche. 

Test articolari e di forza effettuati 2 volte la settimana per 

un periodo di 3 mesi. 

Scala VAS per il dolore con adattamento al differente 

concetto di dolore dei tibetani. 

4.i Analisi dei dati Si è riscontrato che la cura tibetana migliora la mobilità 

articolare. 

L’uso di farmaci riduce il dolore. 

Le due terapie sono associabili senza effetti avversi. 

5. Aspetti etici I trattamenti di medicina tibetana sono risultati più 

efficaci nella cura dell’artrite 0.00005 di livello di 

significatività allo studio con un miglioramento netto di 

mobilità degli arti e conseguente miglioramento della 

qualità della vita. 
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Capitolo 2 
 

ARTRITE REUMATOIDE IN MEDICINA ALLOPATICA 
 

L'artrite reumatoide è una poliartrite infiammatoria cronica, anchilosante e progressiva a 

patogenesi autoimmunitaria e ad eziologia sconosciuta, a carico delle articolazioni sinoviali. Si 

sviluppa in forma centripeta ed aggiuntiva, dalle articolazioni interfalangee, a quelle metacarpali 

ai polsi, gomiti, spalle, ginocchia2, le articolazioni sono interessate in maniera simmetrica. 

Si differenzia dall'osteoartrosi perché interessa inizialmente la membrana sinoviale e non la 

cartilagine, colpisce con meno frequenza e in età più giovane rispetto all'osteoartrosi. Sono più 

colpite le donne (rapporto 3:1). Interessa l'1-2% della popolazione e il numero dei casi aumenta 

con l'età, infatti, è colpito il 5% delle donne oltre i 55 anni. L'esordio si osserva prevalentemente 

al termine dell’adolescenza o tra 4º e 5º decennio di vita; un secondo picco si osserva tra i 60 e 

70 anni. Esistono inoltre, forme reumatiche nell’anziano che sono poliartriti para-neoplasiche 

secondarie a neoplasie, esse preferiscono però le grosse articolazioni anca ginocchio spalla e non 

sempre sono bilaterali. Da tener presente la diagnosi differenziale con la polimialgia reumatica e 

con la condrocarcinosi che può essere simil reumatoide, pseudogottosa pseudo artrosica 

asintomatica causa di monartrite acuta nel soggetto anziano. La patologia Artritica colpisce di 

solito in età adulta avanzata e l’anziano, ma esiste una variante precoce dell'Artrite Reumatoide 

che è costituita dall'artrite reumatoide dell'infanzia. 

 
Fig. 4 – Sintomatologia Artrite Reumatoide. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ginocchio	  con	  sinovite	  in	  artrite	  reumatoide	  
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2.1 EPIDEMIOLOGIA  
 

In Italia sono oltre 300mila i malati di artrite reumatoide, 60 mila solo in Lombardia, 20 milioni 

nel mondo. Pur essendo una delle malattie autoimmuni più diffuse; otto volte, ad esempio, più 

frequente della sclerosi multipla, è una patologia cronica che, malgrado sia altamente 

invalidante, spesso viene confusa con altre affezioni. Le cosiddette “bandierine rosse” che gli 

esperti hanno identificato per una sua diagnosi precoce sono tre: infiammazione a carico delle 

articolazioni, dolore a livello dei polsi e delle piccole articolazioni delle mani e dei piedi, rigidità 

al risveglio per più di 30 minuti. L’obiettivo principale è l’Informazione e la diagnosi precoce. 

Essendo l’eziologia sconosciuta, ma avendo sicuramente una componente genetica, sono 

importanti gli antigeni MHC-II, il Fattore Reumatoide, forse il micro-batterio della TBC. Da 

tener presente nei valori ematici predittivi CCP, VES, PCR. 

 

 2.2 CAUSE 
 

Non si conosce la causa certa, ma sicuramente c'è un'influenza genetica, come dicevo. 

L’associazione con antigeni del complesso MHC-II che è la parte maggiore del complesso di 

istocompatibilità implicato nel riconoscimento del sistema immunitario, MHC-II sono 

extracellulari MHC-I, sono intracellulari. È importante anche la positività per circa l'80% dei 

pazienti del fattore reumatoide FR, dimostrabile in laboratorio con la determinazione dei fattori 

reumatoidi sia col metodo al lattice. Ambedue misurano anticorpi di tipo IgM anche se possono 

essere presenti anticorpi di tipo IgA e IgG. È un IgM un anticorpo che ha subìto maturazione per 

affinità al contatto con il suo antigene, non è quindi un IgM germline, ma è più grande delle 

immonoglobuline con 7 ganci per gli antigeni. Più recentemente è stato scoperto anche un 

secondo marcatore diagnostico cioè l'anticorpo anti-peptidi ciclici citrullinati, che sembra poter 

avere un ruolo anche nella diagnosi precoce, più specifico del precedente. Forse nella malattia è 

implicato un coinvolgimento del Virus di Epstein-Barr o il micobatterio della TBC, anche se da 

vari studi non è mai stato possibile isolare dalla membrana sinoviale o dal liquido sinoviale alcun 

microrganismo, né si è mai riusciti a trasmettere sperimentalmente la malattia da un animale ad 

un altro. Tuttavia ciò non elimina la possibilità che sia un microrganismo a far scaturire la 

reazione infiammatoria/immunitaria, ma che esso sia presente solo per un periodo limitato di 

tempo. Si ipotizza che pure i superantigeni possano essere coinvolti, mentre gli autoantigeni 

(collagene, proteoglicani, fattore reumatoide e proteine citrullinate) probabilmente svolgono un 
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ruolo nella cronicizzazione del processo. 

2.3 PATOGENESI 
 

La sinovia è una membrana di origine mesenchimiale formata da sinoviociti di tipo 1 

(macrofagici) e di tipo 2 (fibrinoide) che nella malattia va incontro a iperplasia e ipertrofia. 

Cresce in spessore (normalmente è costituita da 2 o al massimo 3 strati di cellule che nella 

malattia diventano 7 o più) e si forma così il panno sinoviale che comincia a erodere 

perifericamente la cartilagine. Contemporaneamente i polimorfinucleati si spostano nel liquido 

sinoviale ed i linfociti T, B ed il plasmacellule a livello della sinovia formano un tessuto simil- 

linfonodale. Le cellule del panno sinoviale assumono un aspetto simil-neoplastico: non risentono 

dell'inibizione da contatto, arrivate vicino all'osso lo erodono. 
 

2.4 CLINICA 
 

Fortunatamente con l’avvento degli steroidi non si vedono quasi più questi invalidanti quadri 

clinici, come: dita a polipo, a vento a collo di cigno (Fig. 5) 

 

 
Figura 5 - Esempi di dita a polipo, a vento, a collo di cigno. 

 

Mani affette da artrite reumatoide sintomatologia: 

1. Dolore 

2. Tumefazione calda ma non arrossata 

3. Impotenza funzionale delle articolazioni: tipicamente interfalangea prossimale (IFP)  

            e/o metacarpofalangea (MCF). 

 

Questi sintomi sono correlati al ritmo biologico circadiano. Infatti, nei soggetti sani il livello pro-
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infiammatorio di citochine (come ad esempio il TNF-alfa e l'interleuchina. Le citochine attivano 

l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, inducendo cambiamenti metabolici tipici delle condizioni 

infiammatorie croniche dell'artrite reumatoide. Pertanto, fenomeni come la rigidità, il dolore e la 

tumefazione calda variano durante il giorno, manifestandosi maggiormente durante le prime ore 

del mattino. L'infiammazione può colpire anche i tendini e allora si avranno manifestazioni 

cliniche diverse: "dito a collo di cigno" con iperestensione dell’articolazione interfalangea 

prossimale (IFP) e flessione dell’articolazione interfalangea distale (IFD); "dito a bottone in 

occhiello" o a en boutonnière, con flessione IFP e iperestensione dell’IFD; oppure "dito a 

martello" con una lesione del tendine estensorio che può determinare flessione fissa della falange 

distale. Caratteristica infine è la cisti di Baker a livello del cavo popliteo che può rompersi 

creando un ematoma. La malattia è sistemica quindi può coinvolgere anche altri organi e 

apparati. Tipici sono i noduli reumatoidi, superficiali o profondi, che possono formarsi anche a 

livello polmonare. Ci può essere fibrosi polmonare, pleurite e pleuropericardite. 

A livello cardiaco inoltre ci può essere un'accelerazione dell'aterosclerosi delle coronarie. A 

livello oculare si può avere xeroftalmia, uveiti e scleriti. Diverse sono le patologie iatrogene 

mentre le complicanze dell'AR sono l'amiloidosi e l'osteoporosi. Inoltre si ha un aumento della 

VES, PCR, febbre e malessere generale. Esistono quattro varianti cliniche: 

1. Sindrome di Caplan, caratterizzata da un interessamento polmonare, con una 

pneumopatia nodulare, legata all'esposizione ad asbesto, silice e carbone. I noduli 

reumatoidi alla presenza dei succitati agenti aumentano di dimensioni e possono 

confluire e formare delle escavazioni. 

2. Sindrome di Felty, che aggiunge alle manifestazioni tipiche dell'artrite reumatoide la 

presenza di splenomegalia e leucopenia (neutropenia). 

3. Morbo di Still dell'adulto, con presenza dell'associazione di rash cutaneo maculare a 

febbre elevata, ma con una poliartrite generalmente fugace e non erosiva. 

4. Artrite Reumatoide Maligna, forma particolarmente grave con interessamento vasculitico 

diffuso e importanti erosioni ossee. 

Stadiazione 

Lo stato della malattia può essere identificato analizzando il tipo di lesioni sul paziente: 

• Stadio 1: È presente un infiltrato di linfociti CD4+ e macrofagi, si notano 

macroscopicamente tumefazioni simmetriche, non c'è arrossamento, ci sono sintomi 

sistemici e noduli reumatoidi. In circolo si rileva aumento degli indici di flogosi e del 

fattore reumatoide. 

• Stadio 2: Si nota flogosi e proliferazione sinoviale ed endoteliale (neoangiogenesi e 
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formazione del panno sinoviale), il versamento si vede in ecografia come zone 

ipoecogene; al contrario le zone iperplastiche sono iperecogene. Inoltre sono presenti 

erosione dell'osso, riassorbimento della cartilagine e rottura dei tendini. Le alterazioni 

ossee si vedono in radiografia e ancora meglio in ecografia. Da questo stadio l'iperplasia 

sinoviale è irreversibile. 

• Stadio 3: Si rilevano deformazioni ossee, lussazioni e fibrosi evidenti. 

 

2.5 ASPETTI ETICI 
 

Il decorso è assai vario e caratterizzato generalmente da fasi di esacerbazione e remissione. 

Esistono forme più lievi che rispondono bene alla terapia e forme gravi che decorrono senza fasi 

di remissione, portando a quadri gravi di anchilosi e impotenza funzionale; in molti casi la 

malattia è grave, non perché metta in pericolo la vita ma perché, impedendo il corretto uso degli 

arti e soprattutto delle mani, è assai invalidante. Chi ne è colpito può trovare difficoltà non 

soltanto nell'attività lavorativa ma anche nella cura della propria persona. Tra i fattori prognostici 

più sfavorevoli vi sono: gli alti titoli di FR, la presenza di noduli o danni vasculitici e la scarsa 

risposta alla terapia. 

L’evoluzione del danno strutturale, porta alla limitazione funzionale ed all’invalidità, che 

costringe il malato ad essere a carico del SSN con costi e gestione a lungo termine che 

necessitano di scale di valutazione del danno, per poter individuare in maniera opportuna la 

migliore struttura cui appoggiarsi. 

 

2.6 STRUMENTI VALUTATIVI 
 

Tenendo presente che l’artrite reumatoide è una patologia che in medicina allopatica è 

diagnosticata precocemente grazie ai progressi scientifici, in medicina Tibetana la diagnosi di 

artrite reumatoide e di reumatismo combaciano pertanto non esistono strumenti valutativi o 

quanto meno le rilevazioni e le considerazioni sono culturalmente differenti. 

La valutazione effettuata in medicina allopatica ed i mezzi tecnologici permettono di suddividere 

il grado di ogni patologia invalidante in tre livelli disfunzionali; tale strumento può essere 

applicabile alla valutazione dell’artrite reumatoide. Per la valutazione abbiamo strumenti 

specifici e generici. Più o meno dettagliati sulle conseguenze delle manifestazioni della malattia. 
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Figura 6 - Scala ICIDH disfunzione menomazione handicap.  

ICIDH- International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, è una delle scale 

più usate. 

Bisogna tener presente i parametri di base che sono: 

- Menomazione: perdita strutturale e/o funzionale riguardo ad un organo o apparato. 

- Disabilità: Limitazione rispetto ai parametri normali rispetto alla persona. 

- Handicap: Limitazione al raggiungimento di una funzione sociale, rispetto all’ambiente. 

 

Figura 7 - Scala ICIDH. 
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E’ Fondamentale per essere efficaci nella prevenzione, effettuare un intervento precoce 

attraverso: 

Misure Quantitative: Conta articolare specifica per L’Artrite Reumatoide, ma scarsamente 

riproducibile e raramente eseguita nella pratica clinica. 

Indagini Radiologiche: Forniscono una registrazione obiettiva del danno strutturale, ma valgono 

come misura solo nei trials, e non sono evidenti nelle prime fasi. 

Test di Laboratorio: 

Utili quando positivi, frequentemente danno dei falsi positivi o falsi negativi. 

Abbiamo degli strumenti abbastanza predittivi che tuttavia sono scarsamente usati in pratica 

clinica, essi sono i Questionari. 

Fig. 8 - Scheda di valutazione. 

 

Possiamo tener conto di Indici Semplici come:  

Numero articolazioni dolenti, consumo analgesici, giudizio medico. 

Possiamo tener conto di Indici Composti come: 

Diseases Activity Score D.A.S… 

Le manifestazioni radiologiche dell’Artrite Reumatoide, vanno da Sublussazioni anchilosi  

riduzione della rima articolare erosioni osteoporosi iuxta articolare, tumefazione dei tessuti molli 

NOMINALE Definisce se un’osservazione 

è in uno stato o in uno 

alternativo, senza alcun 

riferimento alla sua 

grandezza. 

 

SI 

 

NO 

ORDINALE Definisce se un’osservazione 

è più grande/piccola di 

un’altra, senza possibilità di 

fare precisi apprezzamenti 

sulle diversità di grandezza. 

 

 

SCALA LIKERT 

INTERVALLARE Dispone le osservazioni in 

ordine di grandezza crescente, 

con distanza tra due 

osservazioni di dimensione 

definita. 

 

 

VAS 
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a seconda dello stadio evolutivo della patologia. Le varie metodologie portano alla valutazione 

della disabilità ed a fattori determinanti nell’handicap. 

I fattori possono essere: 

 Fattori Interni: 

Danno strutturale, Limitazione nel movimento, Impairment, Disabilità e limitazione delle attività 

quotidiane, vestirsi mangiare lavarsi. 

Fattori Esterni: Ambiente circostante, Disponibilità di risorse economico/assistenziali, Ruolo 

sociale, Approccio psicologico alla malattia. 

I fattori sia interni che esterni portano a determinare la qualità della vita che è definita come un 

complesso di stati oggettivi e di percezioni soggettive della salute che si riferiscono al dominio: 

fisico, psicologico, sociale di ciascuno. 

 

2.7  DIAGNOSI 
 

E’ assodato che la diagnosi e il trattamento precoce dell’artrite reumatoide sono condizioni 

essenziali per indurne la remissione, evitare disabilità permanenti e ridurre la mortalità 

cardiovascolare. Un ritardo di pochi mesi nell’inizio del trattamento può avere pesanti 

ripercussioni sulla qualità di vita. Gli studi clinici hanno dimostrato che nei pazienti trattati 

precocemente si assiste a una significativa riduzione della progressione dei segni radiografici e 

che in  più del 50% dei casi si  può raggiungere una remissione della malattia. Purtroppo non 

esistono esami che consentano di escludere con certezza un’artrite reumatoide iniziale; per 

questo motivo è indispensabile un’accurata visita reumatologica per accertare la diagnosi. I 

sintomi che devono indurre il paziente a rivolgersi al medico di famiglia per una successiva 

visita reumatologica sono sostanzialmente due: dolore soprattutto notturno alle articolazioni 

delle mani o dei piedi; rigidità articolare al mattino, al risveglio, che si protrae per più di 

mezz’ora e che impedisce di svolgere le normali attività, come lavarsi, alzare le tapparelle o 

vestirsi.   

È importante una diagnosi precoce perché proprio nei primi mesi di malattia si osserva 

l'insorgenza di danni sostanziali ed irreversibili. Inoltre nei primi due anni di malattia successivi 

alla diagnosi, i danni risultano particolarmente severi. La compromissione delle articolazioni 

comporta una limitazione della mobilità che può sfociare in invalidità e successiva morte 

prematura. La diagnosi precoce inoltre permette un efficace e precoce trattamento 

farmacologico. Criterio clinico: è necessaria la presenza di almeno 4 di questi criteri per poter 

formulare una diagnosi di probabilità di artrite reumatoide: 
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1. Rigidità mattutina della durata di almeno 1 ora; 

2. artrite a livello di 3 o più articolazioni; 

3. artrite delle articolazioni della mano; 

4. artrite simmetrica; 

5. noduli reumatoidi cutanei; 

6. positività al test Fattore Reumatoide (FR); 

7. alterazioni radiologiche. 

I test più utili per la diagnosi di artrite reumatoide sono: anticorpi anti citrullina (CCP), 

Fattore reumatoide, Ves, PCR. La ricerca degli anticorpi anticitrullina ha un’elevatissima 

specificità e sensibilità diagnostica. 

Altre manifestazioni non patognomoniche dell' AR sono: 

1. Sindrome del tunnel carpale (perché danneggia il nervo mediano); 

2. vasculiti; 

3. sindrome di Sjögren; 

4. amiloidosi, malattia con deposizione extracellulare di materiale proteico; 

5. alterazioni delle pleure e del pericardio. 

Inoltre gli esami che possono identificare azioni da parte di patogeni devono essere negativi 

(ASLO, e Ig anti clamidia, borrelia e yersinia) 

 

2.8 TERAPIA 
 

Il trattamento è a base farmacologica soprattutto nello stadio 1. In questo stadio, vengono 

somministrati: farmaci ad azione sistemica e farmaci ad azione locale. I primi vengono 

ulteriormente distinti in farmaci sintomatici, cioè FANS e corticosteroidi, e farmaci 

antireumatici modificanti la malattia. 

La cura farmacologica non è esente da effetti avversi, sappiamo che il cortisone aumenta 

l’incidenza di patologie cardiovascolari, depaupera l’osso, porta a diabete secondario, aumenta la 

pressione endoculare, aumenta la fragilità cutanea, inibisce la produzione di cortisolo e dal 

surrene porta ad irsutismo, inoltre il tessuto muscolare dopo prolungato uso di cortisone viene 

sostituito da tessuto adiposo. 

I farmaci antireumatici modificanti la malattia vengono scelti in base allo stadio di malattia: 

1. in forme lievi possono venir utilizzati gli antimalarici di sintesi (clorochina), l’acido 

acetil-salicilico  e la sulfa-salazina (altre terapie a base di sali d'oro e penicillamina non 



	   21	  

vengono più usate a causa degli importanti effetti collaterali). 

2. in forme più aggressive in genere viene utilizzato il methotrexate, un antimetabolita, 

inibitore della sintesi dell'acido folico, che a basse dosi agisce come immunosoppressore 

(altri farmaci citotossici, come l'azatioprina, non vengono più utilizzati in quanto hanno 

un rapporto rischio/beneficio troppo alto). Possono inoltre essere associati altri farmaci 

più recenti ad azione immunosoppressiva come la ciclosporina. 

3. infine recentemente sono stati introdotti farmaci biologici, i quali agiscono in maniera 

più selettiva e specifica, bloccano ICD20 antigeni dei globuli bianchi che attivano i 

linfociti T e questi sono: 

• Etanercept, proteina di fusione anti TNF-alfa, 50 mg ogni settimana (documentata 

efficacia clinica) Nome commerciale ENBREL. 

• Adalimumab, anticorpo monoclonale umanizzato anti TNF-alfa fattore necrosi tumorale 

o cachessia, 40 mg ogni due settimane. 

• Rituximab, anticorpo monoclonale chimerico murino/umano anti CD-20. 

• Infliximab[2], altro anticorpo chimerico anti TNF-alfa. 

Questi ultimi, a causa dei costi molto elevati, 1.000,00 euro circa per una somministrazione 

bimestrale vengono utilizzati limitatamente ai casi non responsivi al trattamento con 

methotrexate e quando si siano escluse infezioni importanti, l'insufficienza cardiaca e neoplasie. 

Fortunatamente i brevetti per le case farmaceutiche stanno per scadere e speriamo a breve di 

poter estendere l’uso dei farmaci biologici a chi necessita. È possibile anche usare la fisioterapia 

per alleviare gli effetti negli stadi avanzati tramite tutori e la chirurgia è invece utile per 

rimuovere il panno sinoviale troppo esuberante (sinoviectomia), è possibile inoltre praticare nei 

casi più avanzati interventi di artroprotesi, che restituisce la piena funzionalità articolare o 

un'artrodesi che risolve il problema algico. Recenti studi coordinati da David Blake del Royal 

National Hospital for Rheumatic Diseases, hanno riscontrato che alcune persone affette da 

Artrite Reumatoide, avevano avuto sollievo dal consumo di cannabis acquistata illegalmente. 

Perciò hanno sperimentato un farmaco chiamato Sativex (un estratto della Cannabis contenente 

Tetraidro Cannabinolo e Cannabidiolo) su 58 pazienti mediante spray nasale. Il risultato è stato 

che il Sativex ha portato miglioramenti nel dolore durante il movimento, a riposo, un 

miglioramento della qualità del sonno e gli effetti collaterali sono di entità lieve. Questi studi 

hanno mostrato un significativo effetto analgesico con soppressione dell’attività della malattia. 
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2.9 GESTIONE DELLA MALATTIA 

 

Nella cura dell’artrite reumatoide è imprescindibile una terapia farmacologica adeguata.  

Una volta impostata la cura, il paziente deve essere seguito con regolarità per valutare l’efficacia 

e la tollerabilità dei farmaci. Ogni paziente dovrebbe essere visitato ogni 3 mesi per ottimizzare 

il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico della remissione o della bassa attività di malattia. 

Nel caso la terapia non sia sufficiente a spegnere la malattia o non sia tollerata, si dovrà 

modificare il trattamento fino a trovare quello efficace e tollerato, che andrà poi proseguito nel 

tempo. 

Un corretto e continuativo esercizio fisico (come la chinesiterapia attiva e passiva senza superare 

la soglia del dolore, il nuoto, la ginnastica passiva rilassante in acqua, la ginnastica posturale) è 

utile per mantenere il tono muscolare, preservare la mobilità articolare e ridurre il dolore. Un 

programma riabilitativo concordato con il reumatologo e il fisiatra è una componente essenziale 

del trattamento dell’artrite reumatoide: può, infatti, prevenirne o limitarne i danni funzionali.  
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Capitolo 3 
 

CONTESTUALIZZAZIONE DELLA MEDICINA TIBETANA 

 
Come premesso, la cura è un  complesso dei mezzi terapeutici e di prescrizioni mediche che 

hanno il fine di guarire una malattia, l’uso continuato di un rimedio o anche l’opera prestata dal 

medico per guarire un ammalato, ognuno sceglie la tipologia di cura più vicina alla sua cultura, 

integrata come si evince dai dati “eurispes” una tendenza crescente ad inglobare forme di cura 

definite non convenzionali : 

UTENZA DELLA POPOLAZIONE RIVOLTA ALLA MEDICINA NON CONVENZIONALE     

2008      +   5% 

 2009     +   6% 

 2010     + 18,5% 

 IN INCREMENTO  

 DATI FONTE “EURISPES” Da un articolo su Repubblica. 

Per comprendere l’efficacia della cura della medicina tibetana è fondamentale l’esposizione della 

differente modalità procedurale rispetto alla medicina allopatica, essa è espressa secondo i 

parametri dei 4 tantra3 base. La medicina Tibetana si conosce in occidente grazie alla 

divulgazione di preziosi lama che ne mantengono viva la conoscenza, in quanto gran parte del 

patrimonio è stato distrutto con l’invasione cinese, compresi documenti storici risalgono X 

secolo.  

 Il Re tibetano Sangye Gyamtso, (1653-1705), seguendo le orme di Shenrab Miwa cui si fa 

risalire la tradizione della medicina tibetana; desideroso di affermare un sistema medico in Tibet, 

invitò a corte medici dall’India dalla Cina dall’Iran, dalla Persia, dal Kashmir, dal Nepal e dalle 

regioni turche dell’Asia Centrale. Egli aggiornò i Quattro Tantra con la traduzione dal sanscrito 

in tibetano fatta da Vairocana e le iconografie in take (stendardi buddisti ricamati) del Berillo 

Azzurro patrimonio scientifico culturale ed artistico della scienza umana.  

Il ruolo dell’artista nella cultura buddista tibetana è quello di rivelare le potenzialità nascoste di 

tutti gli esseri umani, le illustrazioni sono talmente curate che alla sola vista si può ottenere 

l’illuminazione, essendo ben disposti. Gli occhi sono la porta di accesso allo spirito interiore e, 

tramite essi, possiamo sperimentare direttamente ciò che la mente, altrimenti, può solo 

pallidamente supporre.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Tecnica di trasformazione. 
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Attraverso colori e forme si cerca di creare mondi nei quali il semplice senso della vista può 

liberarci da immagini statiche di chi e di che cosa siamo, e come possiamo divenire. Il potere 

curativo dell’arte tibetana ebbe origine in tempi antichi quando la possibilità di accedere ai 

dottori ed alle medicine era  assai limitata. La vitalità era spesso ripristinata con riti magici, 

incluso lo spiegamento di rotoli dipinti che avevano il potere di “liberare” anche solo 

guardandoli. La serie di dipinti medici dei tibetani fu creata nella speranza di diffondere 

l’energia guaritrice a un mondo moderno attraverso una forma d’arte tradizionale poco 

conosciuta nel mondo occidentale. Per corpo, mente e spirito la malattia sorge solamente quando 

perdiamo il nostro senso interiore di equilibrio e quando le nostre menti cadono vittime del 

veleno di orgoglio, ignoranza e della frustrazione. Le tanke4 hanno lo scopo di incoraggiare tutti 

gli esseri umani a credere in se stessi e nel loro potere di risvegliare il divino di tutto ciò che 

incontrano.  Il testo radice i Quattro tantra è anche noto come “Tantra d’istruzioni segrete sugli 

otto rami”. Il testo radice i Quattro tantra è anche noto come “Tantra d’istruzioni segrete sugli 

otto rami, l’essenza dell’elisir d’immortalità5”, in quanto i tantra incorporavano tradizioni 

indigene tibetane di guarigione sciamanica, nonché tratti tantrici ed alchemici riguardanti la 

fisiologia mistica e il conseguimento della longevità.  

Originariamente la tradizione attribuisce al Buddha signore dei rimedi la scrittura in sanscrito su 

fogli d’oro con inchiostro di lapislazzuli macinati con il rosso dal cinalbro, il giallo dal sale di 

zolfo combinati con oro puro, la custodia del manoscritto alle ninfe celesti. Il lavoro rimase 

segreto fino al XII secolo, nascosto in una colonna del tempio di Samye, ove fu rinvenuto. 

La medicina tibetana si rivelò talmente efficace che nel XII sec. quando il Tibet era sotto il 

dominio mongolo, i medici-monaci tibetani convertirono il Kublai Kan al buddismo.  

Parecchi secoli più tardi il Quinto Dalai Lama, istituì il primo ospedale ed istituto di studi medici 

su una collina adiacente al palazzo di Potala di Lhasa, l’istituto medico di Chagpori che dal 1969 

impreziosì il proprio curriculum acquisendo riti monastici incentrati sull’invocazione di divinità 

guaritrici, su rituali associati alla longevità e sulla consacrazione di medicine. 

Il collegio medico di Chagpori fu distrutto nel 1959 dai cinesi, con la propria biblioteca e con 

una serie di dipinti tanke commissionati come aggiornamento dal re Sangye Gyatso. 

Fu risparmiato solo il Mentsekhang dal regime comunista cinese in virtù dell’efficacia 

terapeutica della medicina tibetana tradizionale. Solo recentemente è stato ristabilito nella città 

collinare indiana di Darjeeling il collegio medico di Chagpori sotto la direzione del maestro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Stendardi di seta dipinti.	  
5	  Antica	  Medicina	  Tibetana	  tavole	  miniate	  del	  berillo	  azzurro	  di	  Sangye	  Gyamtso	  XII	  sec.	  Zanfi	  Editori.	  	  
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medico Trogwa Rimpoche ed è accettato il legame vitale esistente fra pratica buddista e l’arte 

medica.  

Grazie all’opera di preziosi maestri è stato possibile salvare parte di questo immenso patrimonio 

culturale che l’UNESCO, nel 2014 sta riconoscendo come patrimonio culturale dell’umanità 

(Fig. 11). Lo studente per ottenere il conseguimento del titolo di Yeshe o Meupa (Uomo medico 

o dei medicamenti) recita pubblicamente a memoria i quattro tantra della medicina, costituiti da 

5900 versi con tanke da visualizzare dopo aver effettuato un periodo lungo di studio lungo che 

parte con un’educazione preliminare e pratiche spirituali, volte alla conoscenza, che attiva la 

buddità che solleva l’uomo dalla sofferenza e dalla malattia.  

Le caratteristiche del medico esperto tibetano sono quelle di essere:  

- agile come un falco nel distinguere i diversi disordini costituzionali; 

- paziente come una pecora, nell’osservare lo sviluppo dei sintomi; 

- prudente come una volpe nel prescrivere i rimedi quando le malattie si manifestano;  

- coraggioso e deciso come una tigre nel trattare ricadute e complicazioni. 

Nella medicina tibetana le qualità interiori del medico sono considerate tanto importanti, quanto 

la sua esperienza professionale ma, per essere un bravo medico non bastano sapere ed abilità ma 

sono necessari compassione e gentilezza ed un genuino sforzo di condividere la tensione e la 

pena dei pazienti6. 

 

 

 
Fig. 9 – Cartina politica del Tibet prima del 1965. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  L’arte	  tibetana	  della	  salute	  Ian.A.	  Baker	  1998	  Ed.	  Mondadori.	  
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Fig. 10 – Tabella cronologica degli accadimenti storici in Tibet. 

 

1952 INVASIONE del Tibet da parte dei Cinesi incentivati economicamente a trasferirsi in 

massa. 

1954 Il Dalai Lama e il Panchen Lama Indiano, invitati a Pechino, da Mao Tse Tung non 

arrivarono ad una soluzione pacifica in quanto il Buddhismo fu accusato di essere per 

loro un “veleno”. Seguì invasione del Tibet da parte dei Cinesi che violarono i templi, 

uccidendo e deportando civili e monaci. La finalità era di distruggere il culto 

Tibetano.                                                    

1955 Insurrezione armata cui parteciparono i monaci Buddisti. 

1956 Gli Stati Uniti D’America andarono in soccorso del popolo Tibetano e la CIA fu 

incaricata di addestrare la resistenza Tibetana. 

1959 Il 10 marzo in seguito all’impiego da parte del governo Cinese di 150.000 uomini e 

unità aeree, vennero massacrati nelle strade di Lhasa e in altri luoghi migliaia di 

uomini, donne e bambini Tibetani. Il 17 marzo il Dalai Lama abbandonò Lhasa per 

cercare asilo politico in India insieme ad altri 80.000 mila profughi tibetani. Oggi Si 

conta una strage di 80.000 vittime e 300.000 profughi. 

1965 Nascita del T.A.R, Tibet annesso alla Cina de facto. 

1971 Richard Nixon decreta interruzione degli aiuti da parte dell’America al popolo 

Tibetano 

1991 A Ginevra si è costatato che le autorità Cinesi hanno effettuato e continuano ad 

effettuare, soprusi nei confronti del popolo Tibetano violando i loro diritti umani. 

2014 Abbiamo perso gran parte del patrimonio di questo paese, rasi al suolo più di 6000 

monasteri, templi ed edifici di interesse culturale. 
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Fig. 11 - Il Venerdì di Repubblica n1358, 28 marzo 2014. 

 

 
Fig 12 – Medico Tibetano, tratto dal testo Berillo Azzurro. 
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Nella realizzazione di questo lavoro, sono state fondamentali le lezioni magistrali del Lama 

Namkhai Norbu Rimpochè, tradizione Dzogchen, ed i suoi testi, noncheè la paziente 

collaborazione della Dottoressa Phutsong Wangmo; eventuali errori sono  da attibuire solo a mie 

possibili incomprensioni. 

Ringrazio, questo prezioso maestro compassionevole ed operoso, che mi  ha regalato l’accesso 

ad  un tesoro superstite della civiltà ed attraverso la sua storia descrivo il contesto socio-culturale 

tibetano, fondamentale per avvicinare la scienza biomedica occidentale alla medicina Tibetana 

ponendola in confronto con la medicina allopatica. 

Per meglio comprendere alcune delle affermazioni che vengono effettuate nel testo, e per 

apparire alla vostra attenzione meno eccentrica ho ritenuto opportuno effettuare un resoconto  

stringato sul contesto Tibetano che spesso è poco conosciuto.  

Il territorio Tibetano 3'800'000 kmq con l'Himalaya a sud ed il deserto di Teklaman a nord   

definito il tetto del mondo, a partire dal 1950 era occupato come una parte estensibile della 

repubblica cinese del Quinhai confinante. Storicamente già nel XVIII secolo la Cina iniziò 

l’invasione del Tibet  e dal 1952 i cinesi vennero economicamente incentivati a trasferirsi in 

massa in Tibet dalle regioni limitrofe, tanto che oggigiorno i tibetani, sei milioni, sono in 

minoranza nel proprio paese nei confronti degli immigrati. Il Dalai Lama chiese due anni dopo 

un incontro con Mao Tse Tung (1893 - 1976) e con Deng Xiaoping (1904 - 1997) per negoziare 

invano una soluzione pacifica.  

Nel 1954, contemporaneamente al riconoscimento indiano dell'annessione cinese del Tibet, il 

Dalai Lama e il Panchen Lama Indiano , invitati a Pechino, rimasero affascinati da Mao e dagli 

altri leader comunisti e solo alla fine del loro soggiorno questi ultimi gettarono la maschera 

accusando il Buddhismo di essere un "veleno".  I Cinesi si sentirono autorizzati ad invadere il 

Tibet violando i templi, luoghi di scienza e cultura, ad uccidere deportare ed imprigionare chi 

civile monaco o studente era nel suo territorio. Tornato da Pechino il Dalai Lama, scoprì che 

lontano da Lhasa, nelle provincie di Amdo e Kham, le milizie comuniste avevano già cominciato 

a svuotare i monasteri ed a perseguitare il clero buddista. La colonizzazione "pacifica" del Tibet 

si scontrava con una reale e sistematica distruzione del culto tibetano e dei monasteri, nella 

completa indifferenza mondiale.  Repressione ed arresti di massa scatenarono nel 1955 le prime 

fiammate di insurrezione armata, a cui partecipano i monaci buddisti. Gli Stati Uniti, che 

avevano già combattuto direttamente contro i cinesi in Corea, presero l'iniziativa e la CIA venne 

incaricata di addestrare la resistenza tibetana. L'aiuto verrà interrotto un quindicennio dopo da 

Richard Nixon (1913-1994) e da Henry Kissinger (1923) nel 1971 dopo il disgelo con la Cina al 

fine di trovare una via d'uscita alla guerra del Vietnam. Approfittando dei dissidi in seno al 
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Partito comunista cinese in seguito alla fallimentare e tragica esperienza del "grande balzo in 

avanti" e con il supporto della CIA, il 10 marzo 1959 il movimento di resistenza tibetano, ormai 

esteso a tutto il Paese, culminò in una sollevazione che fu repressa col dispiegamento da parte 

del governo cinese di 150.000 uomini e di unità aeree. Migliaia di uomini, donne e bambini 

furono massacrati nelle strade di Lhasa e in altri luoghi. Il 17 marzo 1959 il Dalai Lama 

abbandonò Lhasa per cercare asilo politico in India seguito da oltre 80.000 profughi tibetani, 

negli anni successivi la diaspora continuò fino a toccare il numero odierno di 130.000 profughi 

dispersi in tutto il mondo. La sollevazione si stima abbia comportato una strage di almeno 

80.000 vittime e 300.000 profughi. Per il Tibet iniziò un periodo tragico, privato com'era del suo 

capo di stato e guida spirituale.  

Tenzin Gyatso (il XIV Dalai Lama) e altri funzionari del governo si stabilirono a Dharamsala in 

India, ma sparuti gruppi di resistenza continuarono la lotta in patria fino al 1969. Più volte il 

ministro cinese Zhou Enlai (1898-1976) chiese all'India l'estradizione del Dalai Lama. Nel 1965, 

con la proclamazione della nascita della "T.A.R.7"il paese perde ogni forma seppur velata 

d'indipendenza, divenendo una regione autonoma della Cina amministrata direttamente da 

Pechino, con questo atto il Tibet venne annesso alla Cina de facto, come annunciò l'allora 

presidente della Repubblica popolare, Liu Shaoqi (1898-1969). Oggigiorno, abbiamo già perso 

una parte del patrimonio di questo meraviglioso paese perché sono stati rasi al suolo più di 6000 

monasteri templi e edifici d’interessi culturale, i templi restanti sono stati razziati i monaci 

quotidianamente sono processati e rinchiusi, quando non pestati a morte, nei “Laogai”8(territori 

riservati ai lavori forzati le cui attività produttive sono per il partito comunista cinese segreti di 

stato) con turni lavorativi di 16/18 ore al giorno e qualora non si raggiunga la produzione 

stabilita vengono sospesi i pasti, in questo modo , secondo i cinesi, si rieducano i criminali 

tibetani colpevoli di essere nati nella loro terra e di perseguire i loro usi e costumi. Monaci e yogi 

sono torturati all’interno delle prigioni dai cinesi, abitualmente si pratica l’utilizzo di scariche 

elettriche, dalla fine degli anni settanta si è a conoscenza del traffico di organi che sono 

espiantati dai prigionieri giustiziati. Si sono immolati ad ora circa 100 monaci bruciandosi vivi 

per strada, monaci e yogi vengono torturati all’interno delle prigioni.  Dal 1991 dopo anni di 

resoconti sulle violazioni dei diritti umani, nei confronti di un popolo per cultura, tradizione e 

educazione non violenta, a Ginevra si è solamente costatato che le autorità cinesi hanno 

effettuato (e continuano ad effettuare) soprusi nei confronti del popolo Tibetano senza riuscire a 

fare altro.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Regione Autonoma del Tibet.	  
8	  Il	  libro	  nero	  della	  Cina	  –	  Reporter	  senza	  frontiere	  ed	  Guerini	  e	  associati	  2004.	  
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Fig. 13 – Tratto dal “Corriere della sera” del 22/05/2011. 
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3.1 TRASMISSIONE DEGLI INSEGNAMENTI DI CHOGYAL NAMKAI 

NORBU 
 

La medicina in Tibet, non è scissa dalla spiritualità come in occidente, anzi la cura della persona 

è intesa come cura del corpo – energia – mente, in maniera globale.  

La medicina è divisa in quattro tantra gyushi: 

1. tantra radice; 

2. tantra della spiegazione; 

3. tantra della trasmissione orale; 

4. tantra delle cure esterne.  

Dai tantra si sviluppano le tre divisioni della medicina: 

1. medicina dharmika  conoscenza guru deva dakini; 

2. medicina tantrica o yogica;  

3. medicina somatica o regolare conoscenza yeshe. 

Le conoscenze che mi hanno permesso di semplificare e rendere fruibili i principi cardine della 

medicina tibetana sono il frutto dei pazienti insegnamenti del Lama Namkhai Norbu Rimpochè9 

(Fig.14) che ho seguito come ho potuto per più di 20 anni, e di sua nipote, Phutsong Wangmo 

Dott.ssa tibetana. La storia di questo prezioso lama, costretto alla diaspora, testimonia 

ulteriormente la triste situazione del Tibet. Namkhai Norbu Rimpochè (letteralmente tradotto: 

reincarnazione di un gioiello prezioso), nato nel Tibet orientale a Derghe nel 1938, è considerato 

uno dei principali maestri viventi del buddhismo tibetano. 

“Chögyal Namkhai Norbu”, riconosciuto da bambino come reincarnazione di grandi menti del 

passato, ha ricevuto istruzioni da insegnanti e saggi di tutte le tradizioni. 

Oltre a studiare nei centri accademici e dottrinari del suo paese, ha vissuto e praticato nei luoghi 

più impervi dell’Himalaya con alcuni straordinari yogi considerati oggi dei santi realizzati, come 

Ayu Khadro, una donna di umili origini che dopo aver vissuto nella totale oscurità per molti 

anni, ha sviluppato le percezioni di tutti i cinque sensi al di fuori di ogni comprensione ordinaria 

e concettuale.  

Il suo maestro-radice Changchub Dorje, vissuto oltre 120 anni nella regione del Kham, ha 

passato la sua esistenza a curare i propri simili fisicamente e spiritualmente. 

Grande conoscitore delle erbe e dei rimedi ancestrali contro ogni genere di malattia, Changchub 

Dorje accolse nel suo villaggio delle remote regioni orientali del Tibet il giovane discepolo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 I tibetani si rivolgono al maestro con il titolo di Rimpochè, letteralmente “maestro” e attribuito alle reincarnazioni di 
precedenti maestri spirituali. 
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trasmettendogli tutto il suo sapere.  Da allora Chögyal Namkhai Norbu ha divulgato ovunque gli 

insegnamenti Dzogchen che non sono patrimonio esclusivo di nessuna tradizione buddhista né di 

un sistema religioso. 

Questi insegnamenti sono una conoscenza che i maestri tibetani hanno mantenuto intatta nel 

corso dei secoli senza barriere di appartenenza. Insegnamenti come quelli trasmessi da Chögyal  

Namkhai Norbu e da Sua Santità il Dalai Lama, sono liberi dagli stessi limiti dogmatici che 

hanno reso anticamente il Paese delle Nevi uno dei luoghi più inaccessibili sulla terra.  

Il loro pensiero spirituale influenza milioni di occidentali con la forza evocativa di conoscenze e 

simboli che racchiudono millenni di studio e pratica applicata, nei grandi monasteri e nelle grotte 

dove gli eremiti esercitano il potere di tecniche yoga trasmesse da tempo immemorabile da 

maestro a discepolo. Oggi è di estrema attualità praticare mindfulness cioè meditazione fra i 

manager e i professionisti per ovviare agli effetti del burnout della società odierna. 

Namkhai Norbu Rimpochè, ex docente dell’Università Orientale di Napoli tra il 1963 e il 1992, 

per molti anni ha vissuto e insegnato in Italia. Ha tenuto lezioni magistrali in tutte le università 

del mondo. Attualmente viaggia costantemente in tutto il mondo e pubblica testi che, tradotti in 

diverse lingue, lo accreditano come uno dei più grandi storici del Paese delle Nevi.  

Le sue decine di libri e ricerche di medicina, filosofia e spiritualità applicata alla vita quotidiana 

sono pietre miliari nella vasta letteratura che analizza e trasmette l’essenza di una delle grandi e 

profonde culture del pianeta. Le opere di Namkhai Norbu Rimpochè hanno influito ampiamente 

sulla stessa storiografia tibetana specialmente per il contributo offerto alla conoscenza dell’era 

pre-buddhista del Bon e della fase d’integrazione con le nuove conoscenze importate dall’India 

nell’VIII secolo. 

Nel 1960, mentre si trovava in Sikkim senza poter far ritorno in patria a causa della rivoluzione 

culturale cinese, fu invitato in Italia dal celebre orientalista maceratese Giuseppe Tucci per 

collaborare alle ricerche accademiche tibetanologiche, allora nascenti. Namkhai Norbu 

Rimpochè, aveva all’epoca 22 anni e tre anni dopo, nel 1963, fu chiamato a insegnare Lingua e 

Letteratura Tibetana presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli.  Negli anni Chögyal 

Namkhai Norbu non ha mai interrotto il rapporto con la sua terra, nonostante la dolorosa 

memoria del passato.  I frutti della sua attività di ricerca e saggistica sono ora raccolti grazie a 

un’intensa attività di divulgazione, attraverso conferenze e seminari tenuti nei maggiori centri di 

ricerca orientalistica e università in America, Europa, ex Unione sovietica e Cina.  

Per i tibetani e per i suoi numerosi studenti occidentali che hanno fondato decine di centri di 

studio e pratica, i suoi insegnamenti sono anche una porta d’accesso preziosa a livelli più sottili 

di comprensione degli aspetti essenziali della natura umana. Educato alla scuola di alcuni dei più 
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grandi saggi dell’Himalaya, Chögyal Namkhai Norbu condensa nel pensiero della sua tradizione, 

chiamata in Tibet Dzogchen, o Grande Perfezione, l’essenza delle vie più alte di conoscenza 

della natura della mente. 

In questa tradizione l’uomo è immerso nella condizione di sofferenza (samsara) dei cicli di 

nascita, malattia e morte, possiede potenzialmente anche la capacità di esercitare la propria 

mente a liberarsi dai limiti delle emozioni negative e dalle paure che ostacolano il corso 

armonioso dell’esistenza, così da vivere una vita esemplare per il beneficio degli altri e il 

proprio, fino alla totale liberazione (Nirvana). 

 Il Buddha storico invitò i suoi discepoli - prima di domandarsi la verità della natura di Dio o dei 

fenomeni - a scoprire e comprendere l’essenza della propria mente che, in ultima analisi, è 

artefice delle azioni del corpo e della voce-energia, capaci sia di generare sofferenza che di 

estinguerla. Lo Dzogchen viene infatti considerato l'apice di tutti i veicoli di conoscenza, la 

tradizione più alta ed essenziale di tutte le scuole tibetane, un sistema basato principalmente sulla 

consapevolezza della propria natura interiore e sulla presenza, antidoto alla distrazione 

esistenziale generata dall’altalena di paure e speranze. In questo senso non è una religione, ma 

una pratica di progresso spirituale, rivolta alla liberazione delle energie migliori, alla pace 

interiore e universale. 

 

 

 
Fig. 14 – Foto Namkhai Norbu Rimpchè Arcidosso, 2003. 
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3.2 L’ARTRITE REUMATOIDE: DIAGNOSI IN MEDICINA 

TIBETANA  
 

L’artrite reumatoide è in disfunzione il sistema linfatico, si altera il liquido sinoviale, la 

disfunzione origina dallo scompenso degli elementi Fuoco Terra ed Acqua, con conseguente 

disfunzione di Aria Bile e Flemma, inizialmente il polso è profondo con un sottofondo forte che 

cambia spesso come nelle disfunzioni dell’elemento aria e nelle provocazioni energetiche, 

l’urina è gialla- grigia con vapore superficiale. 

 

3.3 DIAGNOSI  
 

La diagnosi dell’artrite reumatoide si avvale di sistemi d’indagine semeiotici considerando 

principalmente per questa patologia, il polso e l’urina, lo stile di vita, occhio, la lingua, la pelle e 

le articolazioni piccole e grandi. La malattia origina dallo squilibrio fra Terra ed Acqua; pertanto 

per la carenza  dell’elemento Fuoco si sentono i sintomi da raffreddamento con brividi estremità 

doloranti, perdita di capelli, si contraggono ed irrigidiscono le estremità specialmente di notte 

con grossa fatica ad eseguire i movimenti normali il mattino.  
In medicina Tibetana, per identificare la natura e la sede degli squilibri, viene effettuata una 

scrupolosa analisi delle funzioni fisiologiche, prendendo in esame i sette tessuti corporei di cui 

siamo composti (sangue, grasso, carne, midollo, linfa intestinale, ossa e liquido riproduttivo) e i 

loro residui (urina, sudore e feci). La condizione di benessere e malattia, sia fisica che psichica, 

derivano dall’equilibrio e dalla reciproca interazione tra i tre umori, cioè tra il Vento o pneuma 

(respiro), la Bile (l’accumulo sulla cistifellea) e la Flemma (la secrezione delle mucose dello 

stomaco). Altro metodo diagnostico è l’esame del polso e del battito cardiaco, con un interesse 

alle indicazioni fornite da ogni singolo dito della mano. Si considerano le provocazioni 

energetiche effettuate da classi di esseri che scatenano patologie, il polso è assai simile ed 

esempio, nella diagnosi di artrite con quello di soggetti colpiti da provocazioni, in quanto, 

cambia sempre. L’osservazione del corpo del paziente avviene con tutti e 5 i sensi 

contemporaneamente, da ogni direzione ed ad ogni livello.  

Generalmente per tutte le patologie, si effettua un’accurata anamnesi quindi, l’analisi del polso, 

l’analisi urina, l’analisi lingua, l’analisi dei sogni, la posizione degli astri rispetto all’oroscopo e 

posizione del “lha” nel territorio si valutano i fattori indicanti i giorni propizi per diverse attività 

o per la salute. Alcune patologie, come quelle congenite, sono legate invece ad errori in una 

precedente vita, e per la legge della causa-effetto (il karma) si manifestano in questa vita. Si può 
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analizzare la natura dei sogni attraverso squilibri degli elementi. Se c’è uno squilibrio 

dell’elemento Vento originano tipicamente delle frammentarie immagini oniriche che riguardano 

il volare o il montare cavali. Gli squilibri dell’elemento Bile producono visione al rallentatore 

colorate di rosso e giallo. I sogni di pazienti con predominanza dell’elemento Flemma sovente 

sono associati al contatto fisico e a un senso di beatitudine, come pure a immagini di colore 

bianco, quali la neve, l’acqua, i fiori, le perle. Secondo credenze tibetane lo stato di sonno e 

sogno corrisponde alle nostre esperienze in tempo di morte quando, dopo un periodo 

d’incoscienza, la mente, liberata dal fardello del corpo fisico, inizia il suo risveglio. Secondo il 

buddismo tibetano, in questo Bardo, o stadio intermedio fra una vita e l’altra, la mente riconosce 

la propria intrinseca luminosità o cade vittima di una folla di proiezione demoniache.  

Durante il sonno, la consapevolezza del sogno si muove unitamente al respiro che sostiene la 

vita. Salendo fino alla calotta della testa, essa crea immagini di regni divini e altre come salire su 

una montagna o scala. Se la consapevolezza oscurata discende fino alla parte più bassa del 

corpo, colui che sogna attraverso paesaggi tenebrosi e sinistri. La diagnosi in medicina tibetana 

ha presupposti culturali e campi d’indagine differenti e si basa quasi esclusivamente sulla 

semeiotica. 

 

3.4 CAUSE DELL’ARTRITE IN MEDICINA TIBETANA  
 

In medicina tibetana gli umori (Aria - Fuoco - Acqua) e le costituenti organiche, aggregandosi 

formano il corpo. Le loro relazioni condizioni e funzioni dipendono strettamente dal modo in cui 

si sono formate all’inizio. La relazione fra gli umori e le costituenti organiche è tale per cui il 

corpo si mantiene in  vita sulla base del sostegno, della dipendenza, dello stimolo e della 

regolazione reciproci, mentre a causa del disturbo e dell’opposizione reciproca il corpo perisce. 

La causa originaria degli umori viene in essere nei primi stadi della formazione del corpo, 

quando la pura realtà della vacuità, ossia l’essenza che ha la natura della chiarezza che si 

manifesta in diverse forme, appare nell’aspetto delle tre emozioni (attaccamento ira ed 

ignoranza) perché contaminata dall’impurità del dualismo. Da queste emozioni traggono origine 

Aria Bile Flemma, mentre lo sperma paterno e l’ovulo della madre, sono le cause sostanziali 

degli umori, consentono il concepimento della vita nell’utero attraverso la loro unione. In questo 

modo si formano gli umori ed ha luogo il concepimento. In medicina tibetana si tiene in forte 

considerazione il momento della gestazione dell’embriologia e della nascita perché 

influenzeranno la vita del nascituro.  
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Nell’Artrite Reumatoide abbiamo l’opposizione degli elementi Fuoco Terra ed Acqua, con 

conseguente disfunzione di Aria Bile e Flemma. 

Parleremo ora della patologia presa in esame, poi illustrerò brevemente i tre momenti di nascita 

vita e morte dal punto di vista della medicina tibetana.  

 

3.5 I SEI STADI DELL’ARTRITE REUMATODIE IN MEDICINA 

TIBETANA 
 

L’artrite reumatoide in tibetano TRUNG-BO è determinata dall’opposizione di Fuoco Terra 

Acqua e disfunzione di Aria Bile e  Flemma, la patologia si divide in sei stadi differenti: 

1. SHA TREM: polso più profondo urina chiara odore forte e sedimenti. La malattia 

colpisce i muscoli, articolazioni delle estremità doloranti e insensibili.  

2. RUS TREM: polso superficiale se lo si schiaccia lo si perde; urina chiara tendente al 

colore verde blu con bollicine che scompaiono subito. La malattia arriva all’osso, con 

sintomi di pertinenza del vento e dell’aria alta. I soggetti colpiti soffrono la sete sentono 

il caldo alle ossa e perdono il tono muscolare, le articolazioni si distorcono, e non si 

riesce a muovere per il dolore le giunture. 

3. TRSA TREM: polso superficiale che si perde facilmente, urina chiara tendente blu verde. 

La malattia raggiunge i nervi con sintomi che sono scompensi polmonari cardiaci dolore 

alle anche ed ai muscoli con gonfiore che si diffonde e si induriscono tutti i tessuti molli. 

4. CHU TREM: polso si perde facilmente. Urina verde blu. La sinovia articolare è colpita 

con deformazioni rigidità dolore al contatto. 

5. REM KAR: polso ritmo lento, urina più chiara con meno vapore meno odore e tante  

piccole bollicine. Collegato alla flemma e all’aria con alterato calore digestivo, peggiora 

con il freddo la pelle tende a schiarirsi con gonfiori alle articolazioni ma con dolore meno 

intenso. Peggiora con il cambio di temperatura.  

6. TREM NAG: polso forte e superficiale. Urine rosse e gialle con grande vapore e 

sedimenti con bollicine che scompaiono velocemente e sangue dal naso. 

Maggiormente dominato dal calore questo stadio si manifesta con febbri forte dolorabilità alle 

piccole articolazioni, perdita di tono muscolare e gonfiore articolare con colorito di pelle scuro, 

con periodi di recruidescenza in primavera o autunno con cambi di stagione. 
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TRUNG-BO 
 

STADI 

ARTRITE 

 

POLSO 

 

URINA 

 

ORGANI 

BERSAGLIO 

 

 

SHA TREM 

 

 

Più profondo 

 

Chiara, odore forte 

e sedimenti 

 

 

Muscoli 

 

 

RUS TREM 

 

 

Superficiale 

 

Chiara tendente al 

verde/blu con 

bollicine 

 

 

Ossa 

 

TRSA TREM 

 

Superficiale 

 

Colore tendente al 

verde/blu 

 

Nervi 

 

CHU TREM 

Si perde 

facilmente 

 

Colore verde/blu 

 

Sinovia articolare 

 

 

 

REM KAR 

 

 

 

Ritmo lento 

 

Chiara; meno 

vapore, meno 

odore, tante 

piccole bollicine 

 

Apparato 

locomotore legato 

a sbalzi di 

temperatura 

 

 

 

 

TREM NAG 

 

 

 

Forte e 

superficiale 

Colore rosso e 

giallo; grande 

vapore e sedimenti 

con bollicine che 

scompaiono 

velocemente; 

sangue dal naso 

 

Perdita tono 

muscolare, 

gonfiore articolare, 

colorito pelle scuro 

Fig. 15 – Tabella descrittiva tipologia artrite. 
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3.6 ARTRITE CURA 
 

La cura di farmacopea Tibetana è fornita gentilmente dalla dott.ssa Phutsong Wangmo 

Pillole alle erbe: 

Khadro Sonam: sle tres lnga thang 

Khadro Sonam: seng ding 23 

Khadro Sonam: sPos dkar 10 

Khadro Sonam: kun bde 

Khadro Sonam: klu bdud 18 

Khadro Sonam: m nu bzhi thang  

Meditazione suggerimenti alimentari e moxa balneoterapia ed esercizio fisico. Si possono 

abbinare anche altri accorgimenti riferiti all’ambiente circostante ed alla purificazione delle 

energie. Si possono abbinare anche altri accorgimenti riferiti all’ambiente circostante ed alla 

purificazione delle energie. 

 

3.7  LA GESTIONE DELLA MALATTIA 
 

La malattia è curata attraverso lo stile di vita consono, la purificazione attraverso il respiro, 

l’armonia al ritmo circadiano evitare atteggiamento querulo-lamentoso e vita sedentaria. 

L’incidenza dell’Artrite Reumatoide anche in Tibet è maggiore per le donne dalla 4’ decade di 

vita. Si consiglia di evitare dolci, carne, pesce crudo, cibi e bevande fredde, sale, troppo alcool, 

maiale, capra, olio, e glutine. E’ indicato bere acqua calda ed è opportuno praticare esercizio 

fisico quotidianamente. 

 

3.8 CURA GENERICA IN MEDICINA TIBETANA  
 

La terapia in medicina tibetana ha delle connotazioni differenti rispetto alla medicina 

occidentale, essa si basa su diverse tecniche collocabili in cinque categorie: dieta, 

comportamento, farmaci, terapie esterne e chirurgia. Il medico tibetano considera l’uomo 

integrato nel territorio, il suo inconscio, i flussi energetici e per la cura si avvale di alcuni mezzi 

che illustrerò in maniera succinta. In particolare la ricca farmacopea è composta di prodotti 

complessi, ottenuti da preparati vegetali, minerali o animali allestiti con tecniche specifiche. 

Vengono impiegate anche l’agopuntura e la moxa, la pratica di salassi e inalazioni, il massaggio 

kunye. Il medico tibetano per curare utilizza, oltre la chirurgia e l’uso di erbe e minerali, anche 
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meditazioni e riti caratteristici, che allontanano le categorie di esseri responsabili delle patologie. 

Se la malattia scaturisce da un disequilibrio umorale, essa può essere curata con erbe, metalli o 

pietre preziose, mentre se essa è dovuta ad un eccesso passionale, il medico interverrà con riti  

purificatori o meditazioni. 

Abbiamo dei farmaci di origine vegetale, secondo An Erjian, reumatologo dell' Ospedale di 

medicina tibetana della provincia del Qinghai, i farmaci tibetani, per il bagno presentano delle 

qualità taumaturgiche importanti. 

La terapia del bagno con i farmaci tibetani è molto peculiare e funziona ottimamente per la cura 

di artrite reumatoide.   

La casa farmaceutica Qizheng Linzhi, utilizzando la più avanzata tecnica di manifattura e 

imballaggio, produce su vasta scala farmaci tibetani confezionati.  

A luglio con il disgelo delle nevi sui monti di Linzhi, giunge la migliore stagione per la raccolta 

delle erbe medicinali Rennie, esse sono di due tipi che servono per la cura dell’artrite 

reumatoide, per cui alcuni medici tibetani in pensione si mettono un paniere in spalla e salgono 

sui monti, raccolgono delle erbe con cui cura la gente del posto, su una prateria che è a più di 

4mila metri di altezza. Fra i farmaci tibetani di uso quotidiano, più di 280 sono farmaci minerali, 

come pietre preziose e metalli pesanti, il che è la maggiore caratteristica di questi farmaci. Per 

esempio utilizziamo agata, giada, diamanti, oro, argento, rame, e ferro, ed anche sostanze 

tossiche come il mercurio. 

Il massaggio Kunye è parte integrante del corpus della medicina Tibetana, ma può anche essere 

praticato da coloro che non sono medici, purché comprendano alcuni dei principi fondamentali 

della medicina Tibetana. Attraverso il Kunye è possibile lenire un gran numero di disturbi e 

malattie, mentre sono pochissimi i casi in cui il Kunye è controindicato. Il Kunye consta di tre 

fasi: ku, nye e chi. Ku è l’applicazione di olio o burro cui vengono aggiunte sostanze medicinali 

che variano a seconda del tipo di paziente e di sintomatologia. Talvolta invece di olio o burro si 

usano decotti a base di erbe medicinali. Nye è il massaggio vero e proprio che consiste nello 

strofinare, impastare e picchiettare pelle, muscoli e tendini. Nel Nye rientra anche il lavoro sui 

punti attraverso la digitopressione che viene praticata in modo molto diverso rispetto ad altre 

tecniche im-piegate in altri tipi di massaggio. I punti sono di due tipi: quelli in cui c’è dolore o 

che evidenziano un determinato tipo di problema e quelli che, pur non essendo necessariamente 

dolorosi, rivestono una funzione particolare all’interno del sistema energetico del corpo. Il 

massaggio si conclude con l’applicazione finale di farina (di ceci, piselli, orzo e simili) allo 

scopo di rimuovere l’olio che, se viene lasciato sulla pelle troppo a lungo, può provocare degli 

scompensi. Sono parte del Kunye anche le tecniche sui meridiani. Nel massaggio tibetano 
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esistono poi diverse metodiche per riequilibrare i chakra e il percorso dell’energia più sottile 

(chiamata lha in tibetano) attraverso la visualizzazione di lettere e colori. Oltre al massaggio, la 

medicina tibetana prevede l’impiego di molteplici tecniche quali l’applicazione di fomenti, la 

coppettazione, l’impiego di conchiglie e pietre, la moxibustione, la tecnica dell’ago d’oro, la 

balneoterapia e l’uso di compresse calde o fredde a seconda dei vari disturbi. Il Kunye può anche 

essere usato a scopo pre-ventivo per rimanere in buona salute, mantenersi giovani e armonizzare 

le funzioni dei cinque elementi che sono alla base della formazione del corpo fisico.  

Il  Sa che, è un’altra modalità usata come prevenzione e cura in Tibet.  

Il Sa che in tibetano significa analisi della terra ed è una disciplina di tradizione autoctona che 

risale all’epoca dell’antico Regno dello Shang Shung, culla della civiltà tibetana. A quel tempo 

era diffusa e praticata la tradizione sciamanico-spirituale Bon-po particolarmente sensibile allo 

studio e alla scoperta delle energie presenti nell’ambiente e attive all’interno del corpo umano. 

Tale conoscenza si è poi integrata perfettamente nell’insegnamento spirituale buddhista che si 

diffuse in Tibet nel settecento dopo Cristo a molti secoli di distanza, perfezionandosi e 

approfondendosi nel tempo. Il “sa che” studia le caratteristiche delle energie presenti nel 

territorio (fiumi, alberi, rocce, montagne, strade) e l’influenza positiva o negativa che possono 

esercitare sull’ambiente e sugli esseri che vi dimorano. Il “sa che” presuppone anche una 

conoscenza di base dei principi fondamentali della medicina tibetana, dell’astrologia, della teoria 

dei cinque fondamentali per stabilire un corretto rapporto energetico con il proprio habitat, 

correggendo le eventuali interferenze che possono bloccare un’armoniosa circolazione 

dell’energia. I punti principali sono la Relazione tra geomanzia (sa che) e medicina tibetana, tra 

corpo e universo. Rapporto tra microcosmo e macrocosmo attraverso l’osservazione del 

paesaggio e dell’ambiente circostante in generale, si considera il significato della posizione degli 

alberi, delle strade, degli incroci, studio della forma delle rocce, degli arbusti, caratteristiche dei 

corsi d’acqua; Analisi dell’ubicazione della propria casa, esterno ed interno; Come bloccare 

l’interferenza di energie negative che possono pregiudicare lo stato di buona salute. In pratica si 

procede all’osservazione di un luogo per scoprirne le caratteristiche. Analisi di piantine di case e 

appartamenti per individuarne aspetti positivi e negativi in base all’ubicazione, le direzioni, la 

destinazione d’uso dei locali.  

I Sogni e la medicina tibetana.  

Nella medicina tibetana, lo studio e la ricerca sui sogni, come metodo ulteriore diagnostico ai 

fini di una corretta comprensione della personalità del paziente e dei suoi problemi, fanno parte 

di una tradizione molto antica della quale si ritrovano le tracce nei quattro Tantra della medicina. 

I sogni possono essere il risultato della “impressione” sulla pellicola della nostra coscienza delle 
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azioni, delle emozioni, delle esperienze e dei ricordi della veglia così come nella coscienza 

sottile si annidano le tracce karmiche che, lasciando un segno preciso, influenzando le nostre 

future rinascite. I sogni però possono essere anche profetici o diventare dei momenti significativi 

in cui la chiarezza della mente può manifestarsi e dare precise indicazioni sulla pratica spirituale. 

Si deve individuare la differenza tra questi tipi di sogni e come interpretarli. Mentre durante lo 

stato di veglia le varie coscienze sensoriali sono proiettate verso l’esterno, pronte a rivolgersi 

verso l’oggetto della percezione, durante il sonno, vengono riassorbite e la coscienza sottile al 

momento del sorgere dell’attività onirica, comincia a “viaggiare” lungo i canali energetici e nei 

chakra del corpo. 

Laddove l’energia si ferma o si blocca, determinerà il sorgere di sogni particolari influenzati 

parzialmente dalle tracce dell’esperienza diurna, ma anche e soprattutto dall’energia degli 

elementi che scorrono lungo quei canali o presiedono a quel determinato chakra. Nel caso di 

particolari patologie, i sogni saranno in relazione ai vari squilibri degli umori e degli elementi: ad 

esempio, per una persona caratterizzata dagli elementi aria e terra, sarà naturale sognare fiumi, 

acque in piena, mari più o meno calmi e agitati, mentre per una persona caratterizzata 

dall’elemento fuoco o vento, sogni simili possono indicare affezioni ai reni, alla vescica o 

comunque uno squilibrio dell’elemento acqua. I sogni possono poi avere diversa natura a 

secondo del momento della notte nel quale si manifestano: i cosiddetti “sogni di chiarezza10” si 

verificano all’alba, i sogni legati ad eventuali negatività o influenze provenienti dalle energie 

esterne avvengono nelle prime ore dopo mezzanotte. E’ importante comprendere quali siano le 

varie chiavi interpretative e quali i simboli sui quali concentrare la propria attenzione per 

giungere ad una corretta comprensione del messaggio trasmesso attraverso il sogno. Molti sono i 

simboli spiegati, alcuni di buon auspicio ed altri invece negativi. Molta considerazione viene 

data al rapporto esistente tra sogni e pratica spirituale. Ci sono nella cultura tibetana semplici 

spiegazioni su come favorire il sogno, assumendo particolari posizioni o ricorrendo a tecniche 

basate sul respiro. Per affrontare questo argomento complesso, è necessario conoscere la teoria 

dei tre umori e dei cinque elementi, sui quali si basa la visione della medicina tibetana, le varie 

funzioni dei chakra, dei canali e degli organi ad essi collegati, il percorso dell’energia del “lha”, i 

vari tipi di coscienza e il loro rapporto sottile con il sorgere del sogno. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Lezione Magistrale del prof. Namkhai Norbu a Bologna. 	  
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3.9     FONDAMENTI DELLA MEDICINA TIBETANA 

 
La diversità di procedura adottata, priva di mezzi diagnostici moderni e tecnologici, rende 

indispensabile una riassuntiva e chiara esposizione della medicina tibetana. La salute è data 

dall’equilibrio fra: corpo-energia (voce) -mente, definite le tre porte. Il corpo fisico energetico e 

mentale sono insieme un microcosmo in salute quando è in armonia con i suoi umori, costituenti 

organiche,  ed i suoi flussi energetici. Nel mantenere la salute si garantisce il fluire dell’energia 

nei canali che sono dei percorsi codificati leggermente mobili come le arterie dei gatti. Si 

considera il corpo fisico energetico e mentale un microcosmo in salute quando è in armonia con 

il macrocosmo.  

I canali energetici principali sono 3: a dx Roma ; centrale Katica;  Kyangma a sn. 

I tantra descrivono una rete di 72000 canali di energia sottile che si ramificano in sempre più 

dettagliate configurazioni attraverso il mandala interiore del corpo. 

I canali principali si uniscono in 5 Tsakor primari o ruote situate in corrispondenza dei genitali, 

dell’ombelico, del cuore, della gola, del vertice della testa. 

 

 
   Fig. 16 – Immagine della beatitudine che si manifesta quando i venti di Roma e 

                                              Kyangma penetrano nel canale centrale. 
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3.10  I TRE UMORI  
 

Il nostro corpo fisico è il mezzo che abbiamo a disposizione per sperimentare l’esistenza e la 

nostra interpretazione del mondo è data dalla decodifica degli stimoli effettuata dai 5 sensi più la 

mente. Il corpo in medicina tibetana è composto di umori (duwa = insieme, potenzialità di base 

capaci di creare mantenere o distruggere la vita)  e costituenti organiche (kam= riferito alle 7 

parti che costituiscono il corpo), per conoscere il corpo bisogna conoscere ed esaminare a fondo 

gli umori e le costituenti organiche, le loro tipologie, caratteristiche principali, funzioni, la loro 

condizione le reciproche relazioni nonché il modo in cui , grazie ad essi il corpo umano ha 

origine, si forma, si sviluppa e va incontro a declino e morte, per questo abbiamo tre fasi di 

nascita vita e morte da analizzare. In medicina tibetana, consideriamo quali siano le condizioni 

avverse alla vita, quali le loro cause primarie e secondarie e quali metodi sono utili a superarle. 

Ci sono tre umori di base Aria (rlung), Bile (mkhiris pa), Flemma ( bad kan), essi costituiscono 

l’individuo; l’aria possiede le qualità dell’aria, la bile possiede la qualità calda ed ardente del 

fuoco, la flemma che possiede la qualità solida e stabile dell’elemento terra e la qualità umida e 

bagnata dell’elemento acqua. Secondo la tradizione sulla base del potere di questi elementi, nel 

mantra segreto di purificazione11 essi sono fuoco RAM, aria YAM, acqua KHAM, attraverso la 

loro purificazione, le contaminazioni e le impurità possono essere purificate; rispettivamente 

bruciate dal fuoco, disperse dall’aria, lavate dall’acqua. Per tutta la durata della vita ci sono 

elementi che con il concorso di circostanze avverse accidentali o meno possono disturbare 

l’organismo. 

Duwa o dub a = umori 

 
Fig. 17 – I tre umori. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Mantra	  di	  purificazione	  segreto”RAM	  YAM	  KAM	  OM	  –	  A-‐HUM”.	  
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Gli umori possiedono inoltre la precisa capacità di agire come cause secondarie della distruzione 

completa del corpo, ma nella loro natura inalterata non è detto che disturbino il corpo, senza 

cause secondarie attivanti. 

Vento, Bile, Flemma, corrispondono anche a tipologie individuali: 

1. Vento (Soggetti tesi depressi con capogiri ansia respiro corto, tendono alla fragilità  

e all’insonnia inclini al canto al riso alla lussuria all’aggressività) 

2. Bile (Soggetti sudati emotivi negligenti, inclini alla fame ed alla sete.) 

3. Flemma (Soggetti grassi indolenti ignoranti, amano dormire). 

Il corpo fisico è considerato un prezioso mezzo per il risveglio della coscienza, ma è una dimora 

temporanea per cui si praticano riti di non attaccamento al corpo stesso pur apprezzando 

l’occasione della nascita in forma umana. Il loong o tipo di energia, si sposta ed è tenuto conto 

della direzione in cui si orienta se craniale o caudale rispetto al corpo, per la cura e la diagnosi.  I 

loong vengono turbati dai 3 veleni della mente: 

ignoranza avidità e aggressività, rappresentati iconograficamente dal maiale il galletto ed il 

serpente. 

La bramosia disturba l’elemento aria, la rabbia disturba l’elemento Fuoco corrispondenza 

organica con la bile, la pigrizia e l’indifferenza disturbano l’elemento terra. 

 Al fine di mantenere sempre gli umori e le costituenti organiche nelle condizioni migliori, 

all’insorgere di un disturbo dobbiamo cercare di armonizzare la potenzialità ed i sapori dei cibi, 

o la potenzialità del comportamento, delle medicine  e delle terapie esterne, con le caratteristiche 

principali dei tre umori. Nella quotidianità la conoscenza dei sapori e delle potenzialità dei cibi 

che consumiamo ci permetterà di distinguere ciò che ci nuoce e ciò che ci giova migliorando lo 

stile di vita. 

 

ARIA BILE FLEMMA 

Grezza Calda Fredda 

Leggera Acuta Pesante 

Mobile Leggera Inerte 

Sottile Maleodorante Oleosa 

Fredda Purgante Delicata 

Dura Umida Stabile 

Fig 18  - Caratteristiche principali degli umori e delle costituenti organiche.  
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L’umore aria ha sede principalmente nei nervi cerebrali, nel cuore e nelle ossa:  

Sedi dell’aria. 

Aria che sostiene la vita si trova soprattutto nella testa e nel cervello. 

Aria che ascende soprattutto nel torace. 

Aria che pervade si trova soprattutto nel cuore. 

Aria che accompagna il fuoco si trova soprattutto nel tratto digerente. 

Aria che espelle verso il basso si trova soprattutto nella zona ano. 

Le principali funzioni dell’aria sono: presiedere alle funzioni dei cinque sensi, al sorgere della 

presenza della consapevolezza, ai movimenti del corpo e degli arti, all’espirazione ed 

inspirazione, alla deglutizione dei cibi e delle bevande, al trasporto dei nutrienti al corpo 

attraverso la circolazione sanguigna, a produrre la forza destinata ad aprire e chiudere gli orifizi 

per ritenere o espellere le feci e l’urina. 

- Aria che sostiene la vita: circola attraverso la gola il torace e i nervi e presiede alla 

deglutizione, all’espirazione, allo starnutire al ruttare, mantiene chiare le percezioni degli 

occhi e degli altri organi sensoriali e sostiene le funzioni cerebrali. 

- Aria ascendente circola nei nervi del naso, della lingua, e della glottide; presiede alla 

parola, rafforza il vigore corporeo, l’aspetto fisico e l’energia e manifesta la presenza e la 

consapevolezza. 

- Aria pervadente distribuisce le essenze vitali attraverso la circolazione sanguigna. 

Pervade l’intero sistema nervoso del corpo, presiede all’estensione ed alla flessione delle 

braccia e delle gambe e a gran parte degli altri movimenti fisici come la chiusura ed 

apertura degli orifizi. 

- Aria che accompagna il fuoco circola nei nervi e nell’intestino consente la digestione di 

cibi e vivande, separa il chilo dalle scorie e porta a maturazione le costituenti organiche 

del corpo. 

- Aria che espelle verso il basso, circola attraverso i nervi dell’intestino crasso, ansa 

sigmoidea, la vescica, le ovaie, e le vescicole seminali, e presiede alla ritenzione o alla 

secrezione del seme, dei flussi mestruali, delle feci e delle urine. 

L’umore della Bile ha sede soprattutto nel tratto digerente, nel fegato, nella cistifellea e nel 

sangue. 

Le principali funzioni dell’umore Bile, consistono nel produrre radiosità ed il calore corporeo, ad 

es. calore digestivo, nel mantenere la temperatura nella norma, nel produrre lo stimolo del 

mangiare e del bere nel favorire la digestione del cibo, e delle bevande, nel trasformare i vari 

nutrienti nelle sostanze e nelle costituenti organiche del corpo e nell’infondere coraggio.   
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Sedi della Bile. 

Bile digerente si trova nell’area compresa fra lo stomaco, dove il cibo non è stato assimilato 

Bile che cambia i colori si trova soprattutto nel fegato 

Bile dell’intraprendenza si trova soprattutto nel cuore 

Bile che agisce sulla vista 

Bile che rende luminoso l’aspetto si trova sulla pelle. 

Funzioni specifiche della Bile  

- Bile digerente presiede alla digestione dei cibi e delle bevande e agevola la separazione 

dei nutrienti dalle scorie. Genera tutti gli aspetti del normale calore corporeo aumentando 

contemporaneamente il vigore degli altri 4 tipi di Bile, come la bile che cambia i colori. 

- Bile che cambia i colori, utilizzando i nutrienti, produce il colore specifico di ogni 

componente organica come il colore rosso del sangue ed il giallo del liquido biliare. 

- Bile dell’intraprendenza produce l’orgoglio e l’intelligenza spronandoci a conseguire i 

nostri obiettivi. 

- Bile che agisce sulla vista dà la capacità di vedere forme e colori. 

- Bile che rende luminoso l’aspetto ha la capacità di rendere luminosa la carnagione e 

l’aspetto di tutte le costituenti organiche. 

Umore Flemma ha sede soprattutto nelle ghiandole salivari, nella milza, nel pancreas, nello 

stomaco, nei reni e nella vescica.  

Le principali funzioni generali della flemma consistono nel produrre i componenti umidi e 

bagnati del corpo quali la saliva, i succhi gastrici ecc.., nel conservare il loro aspetto umido e 

bagnato, nell’amalgamare e digerire i cibi, nell’accrescere e ammorbidire la massa corporea, nel 

conferire stabilità mentale e nell’indurre il sonno. 

Abbiamo le seguenti sedi: 

la Flemma che sostiene ha sede nel torace. 

La Flemma che amalgama si trova soprattutto nello stomaco 

La Flemma che assapora i gusti si trova soprattutto sulla lingua. 

La Flemma che soddisfa si trova soprattutto nella testa. 

La Flemma che collega si trova soprattutto nelle articolazioni. 

- Flemma che sostiene accresce la forza degli altri 4 tipi di Flemma ad esempio la Flemma 

che amalgama. Attraverso le rispettive ghiandole stimola la produzione di tutti i fluidi 

corporei come la saliva ed i succhi gastrici. 

- Flemma che amalgama decompone ed amalgama finemente i vari cibi. 
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- Flemma che conferisce la capacità di percepire distintamente i vari sapori: dolce acido 

salato. 

- Flemma che soddisfa; soddisfa gli occhi e gli altri sensi. 

- Flemma che collega produce il liquido sinoviale delle articolazioni facilitando 

l’estensione e la flessione degli arti 
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Fig.19 – Tipi, sedi e funzioni degli umori. 

 

TIPO Che 
sostiene la 
vita 

Ascendente Pervadente Che 
accompagna 
il fuoco 

Che espelle 
verso il basso 

SEDE Sommità 
della testa 
e cervello 

Torace Cuore Tratto 
digerente 

Zona anale 

FUNZIONI Degluti-
zione, 
Respira-
zione, 
Percezio-
ne 

Parola, 
vigore fisico, 
energia 
chiarezza 
della 
memoria 

Circolazione 
sanguigna, 
distribuzione 
del nutrimento 

Digestione, 
separazione 
di nutrimento 
e scorie, 
maturazione 
delle 
componenti 
inorganiche 

Espulsione o 
ritenzione delle 
secrezioni 

TIPO Digerente Che cambia i 
colori 

Dell’intra-
prendenza 

Che agisce 
sulla vista 

Che rende 
luminoso 
l’aspetto 

SEDE Fra lo 
stomaco e 
il colon 

Fegato Cuore Occhi  Pelle 

FUNZIONI Digerisce 
cibo e 
bevande 

Conferisce 
colore alle 
costituenti 
organiche 

Sprona a 
conseguire i 
propri 
obiettivi 

Consente la 
percezione di 
suoni e colori 

Rende 
luminosa la 
pelle e la 
carnagione 

TIPO Che 
sostiene 

Che 
amalgama 

Che assapora Consente la 
percezione di 
suoni e colori 

Che collega 

SEDE Torace Stomaco Lingua Testa Articolazioni 

FUNZIONI Sostiene 
altri tipi di 
Flemma, 
produce i 
fluidi 

Amalgama i 
cibi 

Consente di 
percepire i 
vari sapori 

Soddisfa i 
sensi 

Presiede 
all’estensione e 
alla flessione 
degli arti 
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3.11  LE COSTITUENTI ORGANICHE  
 

Kams = costituenti organiche, sono di sette tipi. 

1) Il nutrimento o chilo; favorisce la crescita degli altri costituenti corporei, ed in particolare 

è la fonte primaria di produzione di sangue  

2) Il sangue; produce le parti umide e bagnate dell’intero organismo in particolare alimenta 

la forza vitale e consente lo sviluppo del vigore fisico. 

3) La carne; riveste il corpo all’esterno, all’interno e nel mezzo come il cemento in 

particolare costituisce la base degli organi pieni e cavi. 

4) Il grasso; conferisce alla maggior parte del corpo una qualità oleosa. 

5) Le ossa; sostengono il corpo ne mantengono la forma e in particolare proteggono gli 

organi di senso. 

6) Il midollo; favorisce lo sviluppo dell’essenza del corpo e dell’essenza vitale 

7) I fluidi riproduttivi o essenze vitali; promuovono la radiosità e la salute del corpo e in 

particolare, assicurano la fecondità. 

Gli umori e le costituenti organiche formano il corpo che abbiamo. Le loro condizioni, relazioni 

e funzioni dipendono strettamente dal modo in cui si sono formati all’inizio. La relazione fra gli 

umori e le costituenti organiche è tale per cui il corpo si mantiene in vita sulla base del sostegno, 

della dipendenza, dello stimolo e della regolazione reciproci, al contrario il corpo perisce a causa 

del disturbo e dell’opposizione reciproci. L’origine degli umori è data dall’influenza sulla pura 

realtà della vacuità (essenza che ha la natura che si manifesta in diverse forme) delle tre 

emozioni d’ira attaccamento ed ignoranza, perché contaminata dall’impurità del dualismo. 

Da queste emozioni traggono origine Aria Bile e Flemma, mentre lo sperma paterno e l’ovulo 

materno sono le cause sostanziali degli umori che attraverso la loro unione consentono il 

concepimento della vita nell’utero. In questo modo si formano gli umori ed ha luogo il 

concepimento. La Gestazione è un momento importante e viene considerato uno stato 

interessante. Durante la gestazione la donna deve curare due aspetti assai importanti: la dieta, che 

comprende cibi solidi e liquidi e le bevande ed il comportamento in varie forme. 

Fra i cibi sconsigliati in gravidanza vi è il pollame che irrobustisce le ossa pelviche e crea 

difficoltà all’ utero ad aprirsi, e la frutta acerba. Per le bevande si sconsigliano tutti gli alcolici. 

E’ opportuno mangiare tre volte al giorno ad orari prestabiliti ed a cena sono da evitare cibi acidi 

quali latte e yogurt. Suddividendo lo stomaco in 4 parti 2/4 si deve riempire di cibo ¼ di bevande 

ed ¼ dovrebbe rimanere vuoto. Il comportamento quotidiano che la gestante deve seguire 

riguarda il comportamento del corpo, dell’energia e della mente. Per quello che concerne il corpo 
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la gestante deve evitare lavori pesanti, i salti , le corse o i bagni in acqua fredda, deve 

passeggiare in riva ad un fiume in un bosco o in un giardino e nel tempo libero fare esercizi di 

yoga. Non deve frequentare posti pericolosi, deve evitare posti o spettacoli che incutono paura, 

evitare animali selvatici. I lavori domestici, d’ufficio, ed i viaggi sono benefici, ma si devono 

intervallare alle passeggiate ove si possa respirare aria pura. Dal V mese la gestante dovrebbe 

evitare rapporti sessuali ed evitare che sul suo addome gravino pesi ed urti o cadute, 

nell’eventualità capitino cadute o urti la gestante deve distendersi supina con un cuscino basso 

sotto la testa e le gambe leggermente alzate e riposare qualche giorno. Il sonno è molto 

importante deve riposare almeno 8 ore al giorno, con orari regolari. Dal 5° mese può iniziare la 

spremitura del capezzolo da cui uscirà il colostro, da stendere sul capezzolo stesso, che serve ad 

irrobustire il seno per l’allattamento. Per quello che concerne l’energia o voce, non deve farsi 

coinvolgere in litigi non deve frequentare persone che provocano dissidi, deve evitare ambienti 

chiassosi o turbolenti ed evitare ira, preoccupazione, risentimento o sofferenza. La fumatrice 

deve smettere di fumare come pure le persone che la circondano, perché l’aria è più importante 

persino del cibo che mangia. Sarebbe opportuno ascoltare musica rilassante e coltivare pensieri 

positivi. Per quello che concerne la mente, la gestante non si deve lasciar sopraffare dalle paure o 

dal timore, dalle preoccupazioni e dalle responsabilità. Deve fare del suo meglio per mantenere 

la mente calma, rilassata, e gioiosa, il marito e chi la circonda devono contribuire in gesto di vero 

amore e sincera amicizia a creare le condizioni di cui necessita. Dal sesto mese è opportuno 

controllare la posizione del feto, nel caso in cui la presentazione sia podalica, si può intervenire 

con la moxa scaldando il punto V67 con la moxa. Il momento del parto giunge a 40 settimane o 

280 giorni circa, i segni evidenti sono quando il fondo dell’utero si abbassa sino a circa la metà 

della distanza fra l’estremità inferiore dello sterno e l’ombelico, con il basso ventre appesantito 

la tensione dei tendini al cingolo pelvico, con la necessità di urinar spesso e l’apertura dell’utero. 

Al momento della nascita per il bimbo è fondamentale il contatto favorevole dei 5 sensi con il 

mondo esterno perché da questo trarranno origine e dipenderanno molte situazione della vita. 

Durante la gestazione la donna deve curare due aspetti assai importanti: la dieta, che comprende 

cibi solidi e liquidi e le bevande ed il comportamento in varie forme. Il comportamento 

quotidiano che la gestante deve seguire riguarda il comportamento del corpo, dell’energia e della 

mente. Per quello che concerne il corpo la gestante deve evitare lavori pesanti, i salti , le corse o i 

bagni in acqua fredda, deve passeggiare in riva ad un fiume in un bosco o in un giardino e nel 

tempo libero fare esercizi di yoga. Non deve frequentare posti pericolosi, deve evitare posti o 

spettacoli che incutono paura, evitare animali selvatici. 
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3.12 NASCERE 
 

La formazione dell’individuo parte dall’embriologia. In seguito all’unione dell’ovulo con lo 

spermatozoo si formano i canali che costituiscono i fondamenti del corpo allo stadio iniziale. In 

tibetano i canali sono chiamati tsa (rtsa), che significa radice, poiché sono la radice del formarsi, 

dell’esistere anche del dissolversi del corpo. Questi canali governati dalle potenzialità degli 

elementi sono di due tipi: visibili e invisibili. Grazie alla funzione di questi due tipi di canali il 

feto comincia a formarsi, grazie ai medesimi il corpo in seguito vive, e in virtù degli stessi infine 

muore.  

Nella categoria dei canali invisibili, il primo a formarsi è il canale dell’ombelico. Da questo si 

forma il canale della forza vitale. Quando raggiunge la testa, la parte superiore del canale della 

forza vitale forma il cervello e un altro canale chiamato sumdori12, che causa la percezione degli 

oggetti dei cinque organi di senso. Questo canale, insieme ai suoi canali minori, assolve la 

funzione di percepire le forme, i suoni, gli odori e i sapori.  

L’affiliazione dell’ignoranza, che produce l’umore Flemma, viene a risiedere nel cervello; per 

questa ragione la flemma si trova nella parte superiore del corpo. Il fegato, che è la base per la 

produzione del sangue, si forma a partire dalla parte mediana del canale della forza vitale. Nel 

sangue risiede l’afflizione dell’ira che produce l’umore Bile. Per questa ragione la Bile risiede 

nella parte mediana del corpo.  

All’estremità inferiore della forza vitale si formano gli organi genitali, nei quali risiede 

l’afflizione della brama che causa la produzione dell’umore Aria. Per questa ragione L’Aria 

risiede nella parte inferiore del corpo. Si formano anche gli otto canali maggiori nascosti, che 

collegano gli organi pieni e cavi al canale della forza vitale. Considerando un corpo umano 

completamente formato, questi canali sono:  

1. Il canale centrale, che è più grande e fa parte dei tre canali che si diramano dal canale  

     della forza vitale all’altezza della seconda vertebra dorsale. Questo canale è collegato al  

     cuore. 

2-3 Gli altri due canali, le diramazioni destra e sinistra, sono  

            collegati ai polmoni. 

      4   Il canale che collega la forza vitale al fegato all’altezza della  settima vertebra dorsale. 

      5   Un canale più piccolo che si collega alla milza all’altezza  

           dell’undicesima vertebra dorsale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  sum mdo ris – sum significa ‘tre’, mdo ‘punti’, ris ‘configurazione’.	  
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      6   Una canale che si collega alle vescicole seminali o alle ovaie all’altezza della prima 

vertebra lombare. 

      7-8 Due canali che si collegano rispettivamente ai reni destro e sinistro all’altezza della 

seconda vertebra lombare. 

La localizzazione dei canali risponde alla posizione della nervatura viscero-somatica sulla 

colonna vertebrale in medicina allopatica. 

Tutti questi canali non sono visibili esternamente e dunque sono detti ‘canali maggiori nascosti’. 

Inoltre si formano tredici canali (o nervi) nascosti chiamati ‘tredici fili di seta’, che dal midollo 

spinale si collegano agli organi pieni e a quelli cavi. Considerando un corpo umano 

completamente formato, questi canali sono:  

• I quattro canali dell’Aria collegati al cuore e all’intestino tenue. 

• I quattro canali della Bile collegati al diaframma, ai polmoni e all’intestino crasso. 

• I quattro canali della Flemma collegati allo stomaco, alla milza, ai reni e alla 

vescica. 

• Infine un canale collegato alle vescicole seminali o alle ovaie, che è una 

combinazione di Aria, Bile e Flemma. Anche questi canali non sono visibili 

esternamente e dunque sono detti ‘nascosti’. 

I canali visibili all’esterno sono i vasi sanguinei, detti anche vasi neri, che comprendono le vene 

e le arterie, i dotti linfatici e i nervi del cervello e del midollo spinale. In questi canali circola 

anche l’Aria interna. I canali sono in grado di regolare sia gli umori sia le costituenti organiche; 

in particolare gli otto canali maggiori nascosti, collegati al canale della forza vitale, e i tredici fili 

di seta nascosti, collegati al midollo spinale, regolano gli umori e le costituenti organiche e via 

dicendo, e rappresentano la causa principale del mantenimento o del decadimento 

dell’organismo. Inoltre i canali visibili esternamente sono associati a gran parte degli altri canali 

del corpo e li controllano. Tutti questi canali maggiori si sviluppano in modo graduale.          

Nello sperma e nell’ovulo si concentrano le cosiddette condizioni concomitanti, rappresentate 

dalle energie più sottili degli elementi grazie alle quali la potenzialità del seme paterno produce 

soprattutto le ossa, il cervello e il midollo spinale, mentre le potenzialità dell’ovulo materno 

produce soprattutto il sangue, la carne e gli organi solidi e cavi del feto. 

Quanto al modo in cui le varie componenti del corpo si sviluppano attraverso l’azione degli 

elementi, attraverso le qualità della Terra si sviluppano le parti più solide del corpo quali la carne 

e le ossa e, in particolare l’organo olfattivo del naso. Grazie alle qualità dell’Acqua si sviluppano 

i fluidi corporei come il sangue e, in particolare l’organo gustativo della lingua.  
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Attraverso le qualità del fuoco si sviluppano il calore corporeo, il colore e la carnagione chiara e, 

in particolare, l’organo visivo degli occhi. Attraverso le qualità dell’Aria si sviluppano la 

respirazione (inspirazione ed espirazione), gli aspetti interni dell’Aria e, in particolare, il senso 

del tratto su tutto il corpo. Grazie alle qualità dello Spazio crescono le cavità interne, gli orifizi 

esterni e, in particolare, l’organo uditivo delle orecchio. La medicina tibetana rispetto 

all’embriologia si occupa delle così dette condizioni concomitanti rappresentate dalle energie più 

sottili presenti nello spermatozoo e nell’ovulo, grazie alle quali la potenzialità del seme paterno 

produce soprattutto le ossa, il cervello ed il midollo spinale, mentre le potenzialità dell’ovulo 

materno produce soprattutto il sangue, la carne e gli organi solidi e cavi del feto. Le varie 

componenti del corpo si sviluppano attraverso l’azione degli elementi. Attraverso le qualità della 

terra si sviluppano le parti più solide del corpo quali la carne le ossa e l’organo olfattivo del 

naso. Grazie alle qualità dell’acqua si sviluppano i fluidi corporei come il sangue e l’organo del 

gusto, la lingua. Attraverso le qualità del fuoco si sviluppano il calore corporeo, il colore e la 

carnagione chiara e l’organo della vista, gli occhi. Attraverso le qualità dell’aria si sviluppano la 

respirazione, gli aspetti interni dell’aria, ed il senso del tatto in tutto il corpo. Grazie alle qualità 

dello spazio crescono le cavità interne, gli orifizi esterni, e l’organo dell’orecchio.                                                                                                                                 

Abbiamo tre stadi embriologici: 

• Stadio del pesce: in questa fase l’elemento acqua è dominante, dopo la fecondazione 

entro i primi 4 giorni l’aria e la mente del nascituro passano in una fase di fusione in cui 

la vita è paragonata ad un filo di una ragnatela; se esso è teso sarà lunga, se inclinato 

incontrerà ostacoli. 

• Stadio della tartaruga: terzo mese in cui il feto passa dal piccolo bacino al grande bacino 

e si formano gli orifizi e le membra ed ha una forma simile ad una tartaruga. 

• Stadio del maiale: fino al concepimento il feto giunge a completa maturazione ed 

assomiglia vagamente ad un maiale.  

Gli elementi presenti nella costituzione sono Aria Bile e Flemma la loro preponderanza o doppia 

presenza determina le caratteristiche individuali. 

Le persone di costituzione Aria hanno il corpo piegato o curvo esili con carnagione scura 

difficoltà ad articolare un discorso, hanno un carattere rude e quando si muovono le giunture 

scricchiolano. Dormono poco, non sopportano il freddo e prediligono particolarmente le bevande 

ed i cibi dolci, acidi, amari e caldi. Questa è considerata fra le costituzioni una delle più deboli. 

Le persone con costituzione Bile sono molto affamate o assetate, hanno capelli e carnagione 

giallastri, sudano a profusione, emanano un odore penetrante, posseggono vigore fisico medio, 

hanno un intelligenza acuta e sono assai orgogliosi. Amano molto cibi e bevande dolci, amari, 
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astringenti, freschi. Le persone con costituzione Flemma sono alte e dotate di grande forza fisica, 

sono grasse ed hanno il corpo leggermente ricurvo all’indietro. Sono rilassate, sopportano bene 

la fame e la sete, hanno poco calore in corpo e dormono molto. Prediligono i cibi caldi, acidi 

astringenti. 

Poiché le potenzialità dei rispettivi umori si bilanciano, spesso le persone di costituzione umorale 

doppia, e soprattutto tripla, sono più equilibrate sia nell’aspetto che nel comportamento.  

Il corpo del bambino può costruirsi secondo 7 modalità, in base alla forza o preponderanza degli 

umori Aria, Bile e Flemma presenti nello sperma e nell’ovulo, o ad una dieta condotta in maniera 

errata dalla madre in gravidanza. 

1. Preponderanza della natura Aria sia nello sperma che nell’ovulo, condotta che genera 

Aria, eccessi della madre in cibi grezzi e leggeri ecc…il bambino si sviluppa con una 

costituzione Aria. 

2. Preponderanza natura Bile sia nello sperma che nell’ovulo, per condotta che genera 

l’umore bile o per eccessi della madre in cibi caldi ecc.. il corpo del bambino si forma e 

cresce con una costituzione Bile. 

3. Preponderanza della natura Flemma sia nello sperma che nell’ovulo, condotta che genera 

l’umore flemma eccesso  della madre in cibi pesanti, unti ecc… il corpo del bambino si 

forma e cresce con una costituzione Flemma. 

4. Preponderanza sia di Aria che di Bile il corpo del bambino si forma e cresce Aria Bile  

5. Preponderanza Sia Bile che Flemma il corpo del bambino si forma e cresce con doppia 

costituzione Bile Flemma. 

6. Preponderanza Flemma Aria  il corpo del bambino si forma e cresce con la doppia 

costituzione Flemma Aria. 

7. Se Aria Bile e Flemma sono in porzioni uguali il corpo del bambino cresce con la tripla 

costituzione Aria Bile Flemma. 

 

Tradizionalmente si considera debole il corpo costruito da una sola  costituzione, intermedio con 

una costituzione umorale doppia, eccellente con una costituzione umorale tripla. 

Il corpo di costituzione Aria è considerato il più debole. 
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Fig. 20 - Le sette costituzioni del bambino.  

Rispetto alla determinazione del sesso del nascituro si dice che se durante il rapporto sessuale, 

l’uomo prova più passione, è predominante lo sperma paterno il bimbo sarà maschi mentre se la 

donna prova più passione è predominante l’ovulo sarà femmina.  

Alcuni tantra parlano anche di fattori concomitanti quali le fasi lunari nel momento del 

concepimento, se la luna è crescente è più probabile che sarà maschio se luna calante è più 

probabile sia femmina. 

I tantra spiegano pure che in rapporto al mese lunare, che è di trenta giorni, in cui il mese di luna 

piena è il quindicesimo giorno, il giorno di luna nuova è il trentesimo giorno. 

 Il primo giorno del mese è quello che segue la luna nuova e così via, se il rapporto avviene in un 

giorno dispari è più probabile che sia maschio; se avviene in un giorno pari che sia femmina. 

L’astrologia è tenuta in considerazione per la procreazione e per la determinazione della nascita, 

oltre che per tutte le attività quotidiane e per la coltivazione della terra.  

Il calendario tibetano ha una numerazione diversa dell’anno, ad es il 2014 è per i tibetani “l’anno 

Mewa 3931 legno cavallo13”, contempla giorni propizi per affari salute studio incontri, e giorni 

sfavorevoli.   

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Tibetan calendar 2014-2015.	  
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COSTITUZIONE DEL BAMBINO 

NELL’UTERO 

Aria Costituzione Aria 

Bile Costituzione Bile 

Flemma Costituzione Flemma 

Aria - Bile Costituzione doppia 

Flemma – Bile Costituzione doppia 

Aria -Flemma Costituzione doppia 

Aria – Bile - Flemma Costituzione tripla 
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3.13 VIVERE 
 

Per vivere in buona salute a qualsiasi età bisogna comprendere la natura delle tre porte corpo, 

voce e mente, e del corpo umano in dotazione per questa vita, poi la natura del comportamento 

che costituisce la vita. Per vivere sani è necessario regolarsi in base alla precisa conoscenza di 

questi fattori. In fisiologia medica tibetana, l’elemento terra è associato a componenti fisici quali 

ossa, pelle, unghie e capelli. L’acqua è in relazione con tutti i fluidi del corpo e il senso del 

gusto, il fuoco corrisponde al calore collegato al metabolismo ed alla digestione. 

L’aria o vento è l’energia vitale corrispondente ad ogni funzione corporale volontaria o 

involontaria, mentre lo spazio è collegato alla coscienza. Nell’ambito del sistema dei Chakra del 

corpo, l’elemento terra è associato al perineo, l’elemento acqua ai genitali, il fuoco alla regione 

ombelico, l’aria al centro del cuore, lo spazio alla regione della gola/testa. 

La stessa struttura del corpo fisico viene riprodotta negli stupa14(Fig.21), costituendo una 

rappresentazione tridimensionale solida del corpo sottile.    

 
Fig. 21 – Stupa, Merigar Arcidosso 2014. 

Gli stessi canali attraverso cui la malattia si manifesta divengono purificati essi stessi veicoli di 

liberazione spirituale. Il corpo la voce e la mente vengono chiamate le tre porte perché, il tre 

umori e le costituenti organiche sono strettamente connesse con le tre porte in quanto da esse 

possiamo esaminarle. Qualunque problema degli umori o delle costituenti organiche può essere 

risolto rapidamente attraverso le tre porte stesse. Comprendendo in modo preciso che ogni nostra 

azione o attività è collegata alle tre porte, agendo in completa armonia con esse potremo 

raggiungere tutti i nostri obiettivi più facilmente. Se desideriamo liberarci senza indugi dalle 

sofferenze che ci opprimono ed ottenere una condizione di libertà e felicità, per realizzare questo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Monumento buddista, la cui funzione principale è quella di conservare reliquie.	  	  
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proposito dobbiamo passare attraverso le tre porte, facendo affidamento su una conoscenza  

precisa della loro condizione. 

Namkhai Norbu.Rimpochè le spiega così: ”La porta del corpo è paragonabile al territorio di un 

regno. La porta della voce è paragonabile ai potenti ministri che controllano gli affari del regno, 

perché possiede la natura di tutti i tipi di aria che sostengono la vita ed è la base e la radice delle 

funzioni del corpo. La porta della mente è il sovrano e presiede a tutte le attività del corpo e della 

voce. Nei testi del mantra segreto è spiegato che finché le porte della voce e della mente 

risiedono nel supporto corporeo, la voce o energia è paragonabile ad un cavallo cieco che, pur 

avendo la possibilità di andare ovunque, non può raggiungere nessuna destinazione senza l’aiuto 

di una guida, dato che non è in grado di vedere. La mente è come un cavaliere zoppo che, pur 

sapendo dove andare e come guidare il cavallo, non può raggiungere nessuna destinazione senza 

una cavalcatura. Similmente le due porte della voce e della mente potranno raggiungere tutti i 

loro obiettivi solo in collaborazione reciproca. In generale qualsiasi problema degli umori, delle 

costituenti organiche o delle diverse parti del corpo indipendentemente dall’essere giovani adulti 

o vecchi è sempre collegato alle tre porte. Il medico tibetano deve essere in grado di rilevare la 

presenza di uno squilibrio nelle funzioni degli elementi, l’indebolimento di alcune di esse o il 

loro reciproco disturbo15”. 

Se le funzioni sono squilibrate dobbiamo sapere come ristabilire l’armonia. Se le funzioni sono 

indebolite dobbiamo sapere come rafforzarle. Se le funzioni sono disturbate per un conflitto nella 

loro energia dobbiamo sapere quale metodo usare per riportarle alla normalità. Per impedire che 

queste cause nocive si presentino nuovamente in futuro e per vivere in buona salute occorre 

conoscere i metodi collegati al corpo, voce, ed alla mente, più adatti come ad es la dieta, la 

condotta, i rimedi. Nei due stadi di maturità e vecchiaia le cause secondarie si accumulano 

sempre di più.    

La stagione le condizioni di vita e il comportamento del corpo, della voce e della mente 

influenzano la salute. In virtù di queste cause secondarie temporanee, nei tre stadi dell’esistenza 

individuale, l’infanzia, la maturità e la vecchiaia, la forza dei tre umori può essere squilibrata.  

In una persona di costituzione Aria, il calore digestivo non è equilibrato pertanto a volte questi 

soggetti hanno una grande capacità digestiva ed a volte non digeriscono affatto, di conseguenza 

il loro intestino è duro ed i lassativi non sono efficaci. 

Le persone di costituzione Bile, hanno un calore digestivo molto forte e digeriscono 

rapidamente; di conseguenza hanno l’intestino lasso e possono soffrire di diarrea. Le persone di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Tratto	  dal	  libro:	  “Nascere,	  vivere	  e	  morire”	  –	  Namkhai	  Norbu	  Rimpochè.	  
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costituzione Flemma hanno un calore digestivo assai debole ed una capacità digestiva scarsa, con  

un intestino né lasso né duro e non soffrono di diarrea. Il calore digestivo delle persone di 

costituzione umorale doppia o tripla hanno un calore digestivo normale. Il calore metabolico si 

riferisce a ciò che sta alla base della digestione, vale a dire la Bile digestiva, e anche al calore 

degli umori, delle costituenti organiche e delle escrezioni. Quando il vigore del calore 

metabolico è normale, i cibi e le bevande vengono digeriti e assorbiti, mentre quando il calore 

metabolico è debole, i cibi e le bevande vengono eliminati senza essere assimilati. Perciò il 

calore metabolico è la causa principale dello sviluppo e della crescita delle costituenti organiche 

e dell’aspetto luminoso. Nela maggior parte di casi i cibi e le bevande che hanno la natura dei 

cinque elementi, hanno la capacità di produrre i tre umori Aria, Bile e Flemma, ossia ciò che 

disturba. Se bilanciato correttamente, il cibo acquista la virtù di sviluppare i cinque elementi del 

corpo ed è il miglior fattore per vivere sani. I residui sono suddivisi nell’intestino tenue in solidi 

e liquidi; le parti solide diventano feci, quelle liquide urina. La pura essenza, grazie al calore 

metabolico di ciascuna componente organica, matura nel modo spiegato di seguito. La pura 

essenza dei cibi e delle bevande viene convogliata dall’apparato digerente al fegato, dove diventa 

sangue. Dal sangue essa diventa carne, da carne diventa grasso, da grasso diventa osso, da osso 

diventa midollo e da midollo diventa essenza vitale. I residui di queste costituenti organiche 

diventano succhi gastrici e liquido biliare. In tal modo il succo delle costituenti organiche, una 

volta, raggiunta la piena maturazione permea ogni parte del corpo, assicurando la continuità 

della vita e un aspetto fisico luminoso.  

Gli umori e le costituenti organiche naturali quando sono equilibrate sono dette inalterate, ma 

quando sono squilibrate per cause primarie o secondarie, sviluppano patologie. Il medico 

tibetano, sapendo come i vari tipi di aria circolano nei canali energetici e nei nervi invisibili del 

corpo e quali sono le potenzialità essenziali degli umori e delle costituenti organiche  ristabilisce 

le condizioni favorevoli. 

La stagione le condizioni di vita e il comportamento del corpo, della voce e della mente, le 

funzioni dei sei sensi, l’armonia delle costituenti organiche e le alterazioni degli umori, possono 

essere in difetto eccesso o conflitto. In virtù di queste cause secondarie temporanee, nei tre stadi 

dell’esistenza individuale, l’infanzia, la maturità e la vecchiaia, in molti casi la forza dei tre 

umori può essere squilibrata. Il medico deve tener conto inoltre, se il paziente è in armonia con i 

tre periodi della vita umana. Si deve tener conto del contatto adeguato dei 5 sensi più la mente 

con la realtà circostante, cioè se il contatto è caratterizzato da un eccesso difetto o conflitto 

rispetto alla condizione naturale, questo è causa di insorgenza di condizioni patologiche degli 

umori e delle costituenti organiche. Altre cause secondarie di squilibrio degli umori e delle 
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costituenti organiche sono la condotta errata di corpo voce e mente. Il calore digestivo è un 

parametro non valutato in medicina allopatica ma molto importante, in medicina tibetana.  

In una persona di costituzione Aria, il calore digestivo non è equilibrato pertanto a volte questi 

soggetti hanno una grande capacità digestiva ed a volte non digeriscono affatto, di conseguenza 

il loro intestino è duro ed i lassativi non sono efficaci. Le persone di costituzione Bile, hanno un 

calore digestivo molto forte e digeriscono rapidamente; di conseguenza hanno l’intestino lasso e 

possono soffrire di diarrea. Le persone di costituzione Flemma hanno un calore digestivo assai 

debole ed una capacità digestiva scarsa, con un intestino né lasso né duro e non soffrono di 

diarrea. Il calore digestivo delle persone di costituzione umorale doppia o tripla hanno un calore 

digestivo normale.  Il calore metabolico si riferisce a ciò che sta alla base della digestione, vale a 

dire la Bile digestiva, e anche al calore degli umori, delle costituenti organiche e delle escrezioni.  

Quando il vigore del calore metabolico è normale, i cibi e le bevande vengono digeriti e 

assorbiti, mentre quando il calore metabolico è debole, i cibi e le bevande vengono eliminati 

senza essere assimilati. Perciò il calore metabolico è la causa principale dello sviluppo e della 

crescita delle costituenti organiche e dell’aspetto luminoso.  

Nella maggior parte di casi i cibi e le bevande che hanno la natura dei cinque elementi, hanno la 

capacità di produrre i tre umori Aria, Bile e Flemma, ossia ciò che disturba. Se bilanciato 

correttamente, il cibo acquista la virtù di sviluppare i cinque elementi del corpo ed è il miglior 

fattore per vivere sani. I residui sono suddivisi nell’intestino tenue in solidi e liquidi; le parti 

solide diventano feci, quelle liquide urina. La pura essenza, grazie al calore metabolico di 

ciascuna componente organica, matura nel modo spiegato di seguito. La pura essenza dei cibi e 

delle bevande viene convogliata dall’apparato digerente al fegato, dove diventa sangue. Dal 

sangue essa diventa carne, da carne diventa grasso, da grasso diventa osso, da osso diventa 

midollo e da midollo diventa essenza vitale. I residui di queste costituenti organiche diventano 

succhi gastrici e liquido biliare. In tal modo il succo delle costituenti organiche, una volta, 

raggiunta la piena maturazione permea ogni parte del corpo, assicurando la continuità della vita e 

un aspetto fisico luminoso.  
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Fig.22 – Condizione di difetto, eccesso, conflitto. 
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3.14  GESTIONE DELLA MALATTIA 
 

Nella gestione della malattia è importante seguire alcune regole generali di una corretta ed 

equilibrata alimentazione, che aiuti a mantenere un giusto peso corporeo, fondamentale per non  
sovraccaricare le articolazioni e per favorire una buona funzione cardio-circolatoria. La medicina 

occidentale, rispetto all’artrite reumatoide, da un’importanza marginale al tipo di alimentazione 

condotta. La medicina Tibetana per contro da grande rilievo alle scelte alimentari, tanto che il 

medico stesso a seconda della tipologia del soggetto da indicazioni specifiche sulle tipologie 

degli alimenti da assumere per ogni patologia. Alcune malattie vengono a volte peggiorate 

dall’uso della carne, che è stata riscontrata dal Prof. Veronesi16 e dal Prof. Berrino17 una delle 

cause principali di tumore al colon, ma nell’Artrite Reumatoide, sono stati fatti studi in Europa 

fra carnivori e vegetariani che dimostrano che l’uso della carne sembra non incidere nel 

peggioramento della patologia. I pazienti affetti da artrite reumatoide in fase attiva devono 

evitare l’esposizione diretta ai raggi solari e ad altre fonti di calore (perché l’infiammazione 

articolare potrebbe peggiorare e perché potrebbe essere facilitata la comparsa di reazioni cutanee 

da farmaci). 

In medicina Tibetana alimenti quali cereali, carni, oli, verdure, cibi cotti e latte vengono 

prescritti come terapia, alleghiamo a seguito degli esempi di terapie alimentari adottati anche in 

artrite reumatoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Direttore scientifico Istituto Europeo di Oncologia. 
17	  Medico Epidemiologo.	  	  
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- Cereali - 

SPECIE GUSTO QUALTA’ PROPRIETA’ 

Riso Dolce Oleoso, pastoso, 

fresco e leggero 

Cura i disturbi dei tre 

umori, aumenta la 

potenza sessuale, 

ferma diarrea e 

vomito 

Miglio Dolce Pesante e fresco Rafforza l’organismo, 

crea le fratture ossee 

Orzo e Miglio precoci Dolce Fresco, leggero, 

grezzo 

Stimola l’appetito 

Frumento Dolce Pesante e fresco Nutriente, cura i 

disturbi di Aria e Bile 

Orzo Dolce Pesante e fresco Aumenta il volume 

delle feci, accresce 

fortemente il vigore 

fisico 

Orzo piccolo non 

decorticato, 

seda(cereale simile 

all’avena) 

Dolce Fresco e leggero Cura i disturbi 

congiunti di Flemma 

e Bile 

Piselli e fagioli Astringente e dolce  Fresco, leggero e 

magro 

Vasocostrittori, 

arrestano la diarrea, 

curano la febbre e i 

disturbi della Flemma 

Fave Astringente e dolce Fresco, leggera Curano i disturbi 

combinati di Flemma 

e Aria, espettoranti, 

facilitano la 

respirazione, 

guariscono le 

emorroidi, curano i 

calcoli seminali, 
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causano disturbi del 

sangue e della Bile 

Fagioli rosso – neri Astringente e dolce Pesante e caldo Curano i disturbi di 

Aria, Flemma e Bile, 

rinforzano la capacità 

riproduttiva 

Lenticchie Astringente e dolce Pesante e caldo Favoriscono 

l’incremento di Aria, 

Bile e Flemma 

Semolino Astringente e dolce Caldo e leggero Coadiuvante nella 

cura dell’impetigine, 

della gotta e dei 

disturbi del sangue 

Sesamo Astringente e dolce Pesante e caldo Aumenta la potenza 

sessuale e cura i 

disturbi dell’Aria 

Semi di lino Dolce Oleoso e pastoso Coadiuvante nella 

cura dei disturbi 

dell’Aria 

Grano saraceno  Fresco e leggero Cura ogni tipo di 

ulcere e ferite, 

accresce Aria, Bile e 

Flemma 

Fig. 23 – Tabella alimentare: cereali. 
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- Carni - 

SPECIE GUSTO QUALITA’ PROPRIETA’ 

Agnello Dolce Grasso e riscaldante Accresce il vigore 

fisico, sviluppa le 

componenti organiche, 

stimola l’appetito, cura 

i disturbi di Aria e 

Flemma 

Capra Dolce Pesante e rinfrescante Coadiuvante nella cura 

delle infezioni 

trasmesse per via 

sessuale, del vaiolo e 

delle ustioni 

Manzo Dolce Rinfrescante e grasso  

Cavallo, asino 

selvatico, mulo 

Dolce   

Maiale Dolce Rinfrescante e leggero  

Bufalo Dolce   

Yak Dolce Grasso e riscaldante  

Pollame e volatili Dolce   

Pavone Dolce   

Yak selvatico Dolce   

Animali ungulati 

selvatici 

Dolce Rinfrescante e leggero  

Lepre, coniglio Dolce Grezzo  

Marmotta Dolce Grasso e pesante  

Lontra Dolce   

Pesce Dolce   

Fig. 24 – Tabella alimentare: carne. 
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– Oli e grassi - 

SPECIE GUSTO E QUALITA’ PROPRIETA’ 
Burro fresco Dolce e rinfrescante Aumenta la potenza sessuale, 

dona luminosità e vigore 

fisico, contrasta le febbri 

dovute a squilibri della Bile  

Burro stagionato  Indicato per follia, epilessia e 

svenimenti 

Burro chiarificato  Efficace nel favorire l’acume 

intellettuale e la memoria, 

aumenta il fuoco metabolico, 

la forza fisica e longevità 

Latte di animali che hanno 

partorito da poco, formaggio  

 Stimola l’appetito, provoca 

stitichezza, cura i disturbi 

della Flemma 

Burro che aderisce alle pareti 

della zangola 

 Coadiuvante nella guarigione 

dei disturbi dell’Aria associati 

a malattie fredde  

Burro di latte di pecora  Efficacia nella cura dei 

disturbi dell’Aria associati a 

malattie fredde 

Burro di latte di dzomo Equilibrato e fresco Coadiuvante nella guarigione 

di febbri associate a squilibri 

dell’Aria 

Olio di sesamo Caldo e pungente Fa ingrassare le persone 

magre, fa dimagrire le persone 

grasse e tonifica i tessuti, 

lenisce i disturbi dell’Aria 

associati alla Flemma 

Olio di senape  Efficace nella cura dei disturbi 

dell’Aria, ha però il difetto di 

accrescere Flemma e  Bile  
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Midollo  Guarisce i disturbi dell’Aria, 

aumenta il liquido seminale, 

ma ha il difetto di accrescere 

la Flemma. 

Grasso animale  Lenisce i dolori articolari, 

cura le ustioni, contrasta i 

disturbi dell’Aria. 

Fig. 25 – Tabella alimentare: oli e grassi. 
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                                                              – Verdure -       

SPECIE GUSTO E QUALITA’ PROPRIETA’ 
Cipolla Caldo Favorisce il sonno, stimola 

l’appetito, cura i disturbi 

congiunti dell’Aria, e della 

Flemma   

Aglio Pesante e fresco Cura i disturbi causati da 

micro organismi, contrasta i 

disturbi dell’Aria associati a 

febbre 

Germogli d’aglio Pesante e fresco Contrasta i disturbi di natura 

calda e quelli dell’Aria  

Rapa piccante giovane Leggero e caldo Aumenta il calore metabolico, 

arresta la diarrea 

Rapa piccante molto matura Pesante e fresco Ha il difetto di accrescere la 

Flemma  

Rapa dolce Pesante e fresco Protegge da intossicazioni e 

avvelenamenti 

Aglio di montagna  Difficili da digerire fa perdere 

l’appetito 

Malva  Accresce la Flemma gastrica, 

il calore del liquido seminale, 

rimedia alla ritenzione dei 

liquidi, arresta la diarrea 

Arisema (?)  Cicatrizza ferite e ustioni, ma 

contemporaneamente accresce 

Flemma e Bile 

Chenopodio  Lassativo, danneggia la vista 

Chenopodio rosso  Contrasta i disturbi di Aria, 

Bile e Flemma 

Funghi  Molto efficace nella cura di 

piaghe e ulcere, aumentano 

però la pressione arteriosa dei 
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soggetti predisposti 

Cicerbita bianca e gialla  Fresco Cura i disturbi della Bile e le 

malattie di natura calda 

Zenzero fresco  Cura le malattie di natura 

calda, le febbri dovute alla 

Bile e l’emicrania  

Rabarbaro e foglie rabarbaro  Elimina i disturbi della 

Flemma, stimola l’appetito 

Fig. 26 – Tabella alimentare: verdure. 
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                                                                  - Cibi Cotti -                                       

SPECIE GUSTO E QUALITA’ PROPRIETA’ 
Zuppa di riso molto liquida  Molto leggera Cura la dissenteria, disseta, 

cura la nausea, elimina gli 

eccessi di Aria, Bile, Flemma, 

facilita la digestione, favorisce 

l’equilibrio delle componenti 

organiche, accresce il calore, 

facilita la digestione, tonifica i 

vasi sanguinei 

Zuppa di riso densa  Calma la fame e la sete, 

svolge un’azione benefica nei 

casi di debolezza fisica, fa 

passare la nausea, allevia la 

stitichezza, accresce il calore 

e accelera il decorso delle 

malattie  

Zuppa di riso molto densa  E’ un rimedio efficace nel 

fermare la diarrea, stimola 

l’appetito e placa la sete 

Riso bollito Leggero Facile da digerire 

Latte bollito con farina d’orzo 

tostato 

Pesante Contrasta i disturbi dell’Aria 

Riso tostato  Arresta la diarrea, favorisce la 

guarigione delle fratture ossee 

Zuppa di cereali raccolti 

prima della maturazione e 

zuppa d’orzo 

 Ottima per rinvigorire 

l’organismo; a il difetto di 

rendere difficoltosa la 

circolazione sanguinea e di 

ridurre il calore metabolico 

Zuppa d’orzo tostato Leggera, delicata Sempre ottima per lo stomaco 

Farina d’orzo tostato fredda Pesante Accresce il vigore fisico 

Pappa d’orzo tostato Leggera e delicata Facilmente digeribile 
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Brodo di carne Pesante Rimedio efficace contro i 

disturbi dell’Aria, rinvigorisce 

le persone deboli 

Gnocchetti di farina d’orzo 

tostato 

 Ottimo rimedio per gli 

squilibri dell’Aria  

Zuppa di ortiche  Ottima per sviluppare il calore  

Fig. 27 – Tabella alimentare: cibi cotti. 
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- Latte - 

LATTE QUALITA’ PROPRIETA’ 
Latte vaccino Fresco E’ indicato in caso di emorragie 

polmonari, tubercolosi, malattie 

della Bile che danneggiano il 

sangue, influenza protratta, 

eccesso di urina, difficoltà 

respiratorie, catarro, sfinimento 

da fame e da sete, capogiri e 

intossicazioni, contribuisce alla 

formazione del latte materno, 

infonde coraggio e mantiene 

sani  

Latte di capra Fresco Il latte di capra è leggero e 

fresco. In virtù di queste qualità 

è un ottimo rimedio per le 

malattie che fanno venir sete, le 

malattie contagiose, le difficoltà 

respiratorie, le malattie del 

sangue e le febbri dovute a 

disturbi della Bile 

Latte di pecora Riscaldante Molto nutriente, è indicato nei 

disturbi di Aria, ma 

controindicato nelle malattie 

cardiache, nei problemi 

respiratori e nelle infezioni 

batteriche; accresce Flemma e 

Bile 

Latte di dri Riscaldante Aiuta a curare i disturbi di Aria, 

ma è controindicato per i malati 

di Flemma o Bile 
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Latte di dzomo (incrocio tra 

un toro e una femmina di yak) 

Equilibrato in quanto fresco e 

riscaldante allo stesso tempo 

E’ adatto a (tutte) le costituzioni 

ed è assai benefico per la salute 

Latte di elefantessa Molto stabile   

Latte di bufala Molto pesante e fresco Facile da digerire, cura 

l’insonnia 

Latte di cavalla e di asina Pungente, acido e salato Molto efficace nella cura delle 

malattie polmonari, è ottimo per 

curare i disturbi secondari 

dell’Aria ma rende ottusi 

Latte di cammella Leggermente grossolano e 

riscaldante, molto salato e 

leggero 

Cura la dissenteria dovuta a 

Flemma e Aria, le infezioni 

batteriche, l’idropisia e le 

malattie del retto 

Latte umano  Cura i disturbi dell’aria, della 

Bile e del sangue; usato in gocce 

cura le malattie del naso; usato 

come collirio cura i disturbi 

degli occhi; applicato 

localmente cura ferite 

Fig. 28 – Tabella alimentare: latte. 

Gli umori e le costituenti organiche naturali, quando sono equilibrati nella loro condizione 

autentica e originaria e non modificati da cause secondarie temporanee e avverse, sono detti 

“umori inalterati”. Nel loro stato inalterato i tre umori aiutano le costituenti organiche. In virtù 

dell’energia dei tre umori, il vigore delle costituenti organiche raggiunge il suo livello ottimale e 

consente di vivere in condizioni di salute sempre migliori.  Sapendo come i vari tipi di Aria che 

circolano nei canali e nei nervi invisibili del corpo, in particolare l’Aria che sostiene la vita, 

alimentano la vita umana e ne garantiscono la continuità, conoscendo l’origine delle varie cause 

secondarie che si oppongono alla continuazione della vita umana e conoscendo l’uso corretto dei 

metodi che servono a eliminare le cause secondarie avverse e così via, dobbiamo sapere con 

chiarezza e in ogni circostanza quali condizioni favorevoli creare per mantenere gli umori e le 

costituenti organiche in condizioni di salute sempre migliori. E’ sbagliato starsene tranquilli e 

incuranti pensando che le funzioni e gli umori, delle costituenti organiche e dei cinque elementi 

siano perfettamente sviluppate nel nostro corpo fin dalla nascita. Per esempio, se pensiamo di 
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poter usare l’automobile tutte le volte che ci serve senza mai prendercene cura, un giorno l’auto 

non funzionerà più. Possiamo utilizzare l’auto finchè dura, rifornendola delle cose necessarie 

come la benzina, l’acqua e via dicendo, ma nel suo funzionamento l’auto non potrà svolgere 

funzioni che non siano incluse nelle sue normali capacità. Il corpo umano, come spiegato nei 

testi buddisti, è un aggregato di umori e costituenti organiche, è un copro speciale che è assai 

difficile ottenere in termini di causa, esempio e numero. La causa indica la condotta etica, che è 

difficile da mantenere. L’esempio è quello della probabilità con cui una tartaruga cieca che 

emerga dal fondo dell’oceano ogni cento anni possa centrare con la testa un anello galleggiante 

in sueprficie. Infine il numero si riferisce alla probabilità puramente statistica di ottenere una 

nascita in considerazione del numero illimitato di altre forme di vita.  Nel corpo umano sono 

presenti capacità meravigliose che sono basate su molteplici cause primarie e secondarie. 

Completata la crescita nel grembo materno, sommate le cause primarie e secondarie, questo 

aggregato umano, nasce ed in seguito vive sulla base delle varie funzioni degli elementi che sono 

collegati allo stato inalterato dei tre umori Aria, Bile e Flemma.  

Una volta compreso il modo corretto dovremmo condurre la nostra vita tenendone costantemente 

conto.  

Gli umori e le costituenti organiche vengono modificate da varie cause secondarie avverse e 

temporanee (es. crollo di un tetto della casa) che possono danneggiare il corpo e la vita. 

Questi improvvisi disturbi non sono alterazioni degli umori o costituenti organiche, poichè questi 

ultimi vengono alterati e disturbati da cause secondarie avverse e temporanee, secondo modalità 

legate principalmente a due tipi di cause secondarie dei disturbi: le cause generali e le cause 

specifiche.  

Le cause secondarie generali che disturbano e alterano la condizione naturale degli umori e delle 

costituenti organiche sono: l’avvelenamento, l’ingestione di bevande e civi nocivi, condizioni 

climatiche abnormi, forze negative dovute al deterioramento e perturbazioni, terapie sbagliate e 

azioni negative del passato.  

Le cause secondarie specifiche che causano l’insorgere dei disturbi sono molteplici e possono 

diventare malattia quando gli umori Aria, Bile e Flemma sono disturbati dalla loro condizione 

naturale.  

Le cause secondarie dei disturbi dell’Aria sono: eccessiva attività mentale, gravi dispaceri, 

troppi pensieri, ira, tristezza, lunghi digiuni, insonnia, denutrizione, consumo eccessivo di piselli, 

bevende e cibi amari, leggeri e grezzi, diarrea e vomito acuti,  forti emorragie anche nasali, 

esposizione eccessiva la vento e a correnti fredde, eccesso di viaggi notturni, rapporti sessuali 

eccessivi, pianto sino a esaustione, vigorose attività del corpo e della voce compiute e stomaco 
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vuoto, assunzione cibi e bevande non nutrienti, parlare troppo, cantare, recitare, leggere con 

eccessivo sforzo, blocco forzato dello stimolo a urinare o defecare, sforzo eccessivo per defecare 

in assenza di stimolo, eccetera.  

Le cause secondarie dei disturbi della Bile che possono diventare la causa della trasformazione 

in malattia sono: forti eccessi di collera, orgoglio o gelosia, comportamneti estremi del corpo o 

della voce, eccessivo consumo di fave, pepe nero, cipolla, aglio, olio di semi, burro vecchio, vino 

e liquori; eccessivo consumo di cibi e bevande acidi, speziati o grassi, pungenti e riscaldanti, cibi 

troppo salati, temperature eccessive per il corpo, sonno diurno paticolarmente nel pomeriggio, 

consumo di bevande e cibi contaminati, sfrozo eccessivo in lavori faticosi, eccessiva esposizione 

al sole o al fuoco, cambiamenti repentini del tempo.  

Le cause secondarie dei disturbi della Flemma: consumo di carne guasta o burro rancido, 

consumo eccessivo di bevande alcoliche acide, acqua fredda, latte di capra e di vacca, consumo 

eccessivo di yougurt, burro, rape, frutta cruda sopratutto se acerba, verdure crude, tarassaco, 

carne di bue e di capra, maiale e carne di selvaggina erbivora, frumento noci, olio di senape e 

patate, mangiare a orari non regolari, pigrizia, bagni in acqua fredda, trattenersi troppp a lungo in 

luoghi umidi. Le malattie degli umori alterati si presentano come disordini di un solo umore, di 

due umori (Aria associata alla Bile, Bile associata alla Flemma, Flemma associata all’Aria, 

eccetera) o tre congiunti oppure insorgono in presenza della malattia di un umore alterato al 

quale insorge un’altra malattia. Nell’ambito di questi quattro tipi principali si sviluppano tutte le 

cosidette ‘quattrocento’ malattie principali.  

Le cause secondarie specifiche delle malattie sono il risultato di periodi di accumulazione, 

manifestazione e pacificazione dei disturbi umorali e delle tre condizioni di difetto, eccesso e 

conflitto che sono intimamente legate al comportamento dell’individuo nella vita quotidiana. 

Pertanto per vivere in buona salute occorre trovare il modo di non disturbare gli umori e le 

costituenti organiche o di riportare alla normalità quelli che sono disturbati.  

Nel manifestarsi di una patologia ha particolare importanza il significato di accumulazione, 

manifestazione e pacificazione.  

Per quanto riguarda il significato di ‘accumulazione’ indica l’accumulo delle cause secondarie 

fondamentali che alterano i tre umori e le costituenti organiche in relazione ai periodi della vita e 

alle stagioni. La ‘manifestazione’ si riferisce al fatto che le cause secondarie accumulate si 

manifestano come alterazioni degli umori in base a qualche circostanza immediatamente 

precedente. La ‘pacificazione’ indica il fatto che una volta pacificata la manifestazione 

dell’alterazione umorale grazie al potere terapeutico della dieta, del comportamento, delle 

medicine e delle terapie esterne utilizzate, si riesce a vivere un po di tempo in buona salute. Per 
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vivere sani è assai importante fare ricorso alla presenza e consapevolezza delle cose da fare e da 

evitare.  

Esiste una collegamento tra i tre periodi della vita e le cause secondarie dei disturbi, partendo dal 

concetto che la vita umana di ogni individuo è formata da tre periodi, strettamente collegati ai 

fattori che provocano malattie e sono: 

- la giovinezza, periodo che va fino a sedici anni. Durante questo periodo il corpo è 

dominato principalmente dalla Flemma e le cause secondarie che provocano disturbi di 

natura fredda sono più numerose, e quindi è molto facile che l’umore Flemma si alteri e 

si trasformi in malattia mentre le cause secondarie che provocano i disturbi dell’Aria o 

della Bile sono poche anche se facilmente accumulabili raramente si trasformano in 

malattie. 

- La maturita’ che dura fino a settanta anni, dove gli umori, le costituenti organiche, la 

luminosità d’aspetto, i sensi e il vigore fisico si sviluppano. Durante questo periodo il 

corpo è dominato principalmente dalla Bile dove le cause secondarie che provocano i 

disturbi di natura calda sono più numerose e quindi, è molto più facile che l’umore Bile si 

alteri e si trasformi in malattia. Le cause secondarie che provocano i disturbi dell’Aria o 

della Flemma sono poche anche se facilmente accumulabili.  

- La vecchiaia dove le costituenti organiche, i sensi, la luminosità d’aspetto e il vigore 

fisico si deteriorano gradualmente e si esauriscono. Questo è il periodo dell’umore Aria 

dove le cause secondarie che provocano i disturbi sono più numerose e quindi è 

moltofacile che l’Aria si alteri e si trasformi in malattia. Le cause secondarie che 

provocano disturbi della Bile e Flemma sono poche ma se accumulate si manifestano in 

malattia.  

Anche le stagioni sono collegate alle cause secondarie dei disturbi in quanto il corpo di ogno di 

noi affronta tre stagioni: 

- la stagione calda che comprende la primavera e il periodo secco dell’estate ed è 

strettamente legata all’umore Bile dove le cause secondarie che ne provocano i disturbi 

sono più numerose e quindi facilmenete può trasformarsi in malattia. 

- La stagione fredda che comprende la prima e la seconda parte dell’inverno ed è 

strettamente legata alla Flemma dove le casue secondarie che ne provocano i disturbi 

sono più numerose e quindi può trasformarsi in malattia 

- La stagione delle pioggie che comprende la seconda parte dell’estate e l’autunno ed è 

strettamente legata all’umore Aria dove le cause secondarie  che ne provocano i disturbi 

sono più numerose e quindi può trasformarsi in malattia. 
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Una volta compreso correttamente la natura dell’accumulazone e della manifestazione delle 

cause secondarie che disturbano gli umori e le costituenti organiche, è possibile pacificare i 

disturbi applicando rimedi appropriati quali: dieta, comportamento, medicine e terapie esterne.  

 

3.15 MORIRE  

 

Disturbi di questi elementi interiori costituenti organici e umori, causati da fattori ambientali, 

alimentari o da stress, conducono a malattia e morte. 

La tradizione tibetana Dzogchen ha fornito diversi insegnamenti sulla realizzazione del corpo di 

arcobaleno, cioè sull’espansione della consapevolezza fino a conoscere e prevedere il momento.  

della morte prevedendolo e dichiarandolo tanto da effettuare consapevolmente la dissoluzione 

degli elementi costitutivi del corpo, l’uno nell’altra e realizzando la sottile essenza degli elementi 

in una luce che tutto permea, il corpo di luce, realizzato da alcuni esperti in meditazione. 

Un testo fondamentale che si occupa della morte è ‘Bardo Todrol’, più noto come ‘libro tibetano 

dei morti’, in esso si spiega nei dettagli come la coscienza del defunto si ricongiunge alla luce, 

nei quarantanove giorni che passano fra la morte e la reincarnazione successiva. 

Particolare attenzione al momento della morte è testimoniato anche dalla presenza di antiche 

tecniche di auto-mummificazione Kukai, come testimonia l’articolo del quotidiano ‘Corriere 

della sera’ del 17 Maggio 2004 – Sezione Scienza. 

Tibet, scoperto corpo di uomo auto mummificato: nel cadavere di un monaco vissuto oltre 500 

anni fa il segreto di una tecnica che permette di vivere senza mangiare né bere. 

LONDRA (GRAN BRETAGNA) - Uno studio che accerta l'esistenza di straordinarie tecniche di 

meditazione. Che permetterebbero di vivere per moltissimo tempo senza né bere né mangiare. E' 

questo il risultato delle ricerche compiute su una mummia vecchia di 500 anni trovata nella parte 

indiana dell'Himalaya che un tempo apparteneva al Tibet. Secondo gli esperti il corpo 

apparterrebbe a un uomo che in pratica si sarebbe auto mummificato. 

MUMMIA - La mummia era stata trovata nel 1975 presso il villaggio di Ghuen, un'area, dove da 

oltre mille anni i buddisti si danno appuntamento per meditare, studiare i segreti della 

risurrezione e approfondire la conoscenza dei poteri della mente umana. Ma anche se per la 

popolazione locale la mummia aveva assunto uno status divino, la sua esistenza è rimasta ignota 

agli scienziati occidentali fino a maggio 2003, quando un team di studiosi guidati dal professore 

di cultura asiatica Victor Mair si è recato nel piccolo villaggio per osservarla. Il suo stato di 

conservazione è sorprendente: i capelli ed i denti sono ancora presenti, la pelle non mostra 

alcuna spaccatura e uno dei due bulbi oculari è disseccato ma ancora al suo posto. Ancora più 
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notevole il fatto che, che a differenza delle mummie egiziane, a quella di Ghuen non sono stati 

esportati gli organi interni. La datazione al carbonio ha confermato che l'uomo sarebbe morto 

intorno al 1475. 

MEDITAZIONE - Studi precedenti hanno dimostrato che alcuni monaci tibetani sono in grado, 

attraverso la meditazione, di rallentare il loro metabolismo fino al 64% e persino di aumentare 

considerevolmente la propria temperatura corporea. Secondo Mair, l'uomo di Ghuen sarebbe 

stato un profondo conoscitore di queste tecniche e con ogni probabilità un seguace degli 

insegnamenti di un mistico giapponese di nome Kukai. Gli insegnamenti di Kukai sono stati 

messi in pratica fino al 18°esimo secolo da una setta buddista chiamata Shingon e consistono 

nello spingere il corpo fino ai limiti della resistenza tramite una disciplina di austerità e 

meditazione. I seguaci di Kukai cominciavano a nutrirsi di noci e bacche e dopo quasi tre anni 

passavano a cibarsi solo della corteccie e delle radici di alcuni pini. Dopo cinque anni e mezzo, 

ormai ridotti a scheletri ambulanti, i monaci smettevano pressoché di muoversi e passavano la 

giornata a meditare. Ormai prossimi alla morte, bevevano un infuso di una pianta chiamata 

Urishi che li faceva sudare, vomitare e urinare in modo da eliminare tutti i liquidi. Una volta 

terminata questa fase, i monaci si avvelenavano con l'arsenico. 

LA PRESERVAZIONE DEL CORPO - La tecnica di Kukai - che i suoi seguaci credevano 

servisse a raggiungere l'illuminazione in una sola vita - può spiegare, secondo Mair, come il 

corpo dell'uomo si sia conservato fino ad oggi senza rimuovere gli organi interni, come facevano 

gli egizi per evitare la putrefazione. «Il lento digiuno riduceva i grassi, insieme a parti del corpo 

che sarebbero poi potute andare in putrefazione e soprattutto distruggeva i batteri intestinali», ha 

spiegato Mair che ha anche sottolineato che, privandosi d'acqua e disidratandosi con la bevanda, 

il monaco avrebbe ulteriormente contribuito a preservare il suo corpo dalla putrefazione. 
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CONCLUSIONE 
 

Le differenti modalità di approccio nella cura dell’artrite reumatoide in medicina tibetana, hanno 

dimostrato attraverso lo studio condotto a Oxford da Rayan May, che la terapia tibetana migliora 

la mobilità senza riuscire a definire quale delle cure somministrate porti a dei miglioramenti, è 

probabile che l’insieme delle modalità terapeutiche porti al miglioramento della patologia.  Altri 

studi hanno dimostrato che la meditazione aiuta chi soffre di artrite reumatoide.                      

 

Figura 29 – Risonanza magnetica funzionale in stato meditativo. 

I ricercatori dell’University of Maryland School of Medicine di Baltimora hanno preso in esame 

un gruppo di pazienti affetti da artrite reumatoide e li hanno sottoposti ad una forma di 

meditazione chiamata ‘mindfulness’(Fig.29), sviluppata 30 anni fa all’Università del 

Massachusetts e che ha l’obiettivo di ridurre lo stress fisico e psicologico associato ai sintomi 

della malattia.  

I progressi ottenuti da tali pazienti sono stati confrontati con quelli dei pazienti non inseriti nel 

programma. Il metodo “Mindfulness” è simile a molte tecniche di meditazione. Il paziente 

impara a concentrarsi sulla respirazione rilassando la mente e rendendola più consapevole del 

proprio legame con il corpo. Il metodo è stato adottato con successo per aiutare i pazienti con 

dolore cronico dovuto a varie circostanze, ma è la prima volta che se ne sta valutando la capacità 

di alleviare i sintomi fisici e psicologici dei pazienti affeti artrite reumatoide.  

Secondo Lisa Pradhan, fra i riceratori che hanno condotto lo studio, i risultati evidenziano come 

gli effetti della malattia peggiorano a causa dello stress. I pazienti che hanno partecipato allo 



	   79	  

studio affermano di apprezzare le sedute di meditazione che consentono di condurre uno stile di 

vita migliore. 

Attualmente “i temi della salute e della sanità devono essere affrontati attraverso un approccio 

sistemico, in modo da favorire l’interazione dei saperi, dei professionisti e delle organizzazioni. 

In questo contesto si sottolinea l’importanza dello sviluppare dialogo e sinergie tra la 

Biomedicina e le Medicine Tradizionali e Non Convenzionali18”. 

 

 

 

 
Fig.30 – Organizzazione per la liberazione del Tibet.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Carta	  di	  Bologna	  per	  la	  sostenibilità	  della	  salute	  giugno	  2014	  	  
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