
Introduzione

Questo libro è un manuale pratico di applicazione di due
tecniche tradizionalmente utilizzate nella medicina tradizio-
nale cinese. Ho cominciato a occuparmi di massaggio cinese
e shiatsu nel 1984 e dopo qualche anno arrivai alla Scuola
Italiana di Agopuntura del prof. Ulderico Lanza che mi fece
conoscere i segreti di queste metodiche. Parlo di segreti per-
ché ricordo che ci dettò a voce i protocolli di moxa per le
maggiori patologie, frutto dell’esperienza personale della
sua scuola, che non aveva mai pubblicato. Così, mossi i pri-
mi passi nel mondo delle tecniche energetiche, da allora uti-
lizzo quotidianamente questi strumenti antichi ma insupera-
bili nel donare sollievo e benessere. Ricordo ancora oggi uno
dei miei primi casi, una signora anziana afflitta da numerosi
disturbi, con dolori diffusi e un senso di forte astenia; la trat-
tai con la moxa e dopo ogni trattamento la signora avvertiva
un maggior senso di forza, le insegnai i punti su cui applica-



vo la moxa e suo marito le faceva il trattamento quasi quoti-
dianamente. Mi descriveva la sensazione di benessere come
se ritrovasse «la voglia di vivere» e mentre me lo diceva una
luce riappariva nei suoi occhi. Questa sensazione di benes-
sere è tanto più forte quanto una persona è debole energeti-
camente. Ricordo un altro episodio quando applicai le cop-
pette sul cavo popliteo di un signore affetto da sciatica in se-
guito a ernia del disco e mi descrisse con stupore la sensa-
zione di sollievo dal dolore lancinante che aveva. Gli sem-
brava strano che una coppetta applicata sul retro del ginoc-
chio potesse sollevarlo dal dolore alla schiena e dal dolore ir-
radiato lungo la gamba.

Questi primi episodi sono stati degli elementi fondamen-
tali nella mia formazione e da allora ho sempre tenuto con
me queste tecniche. In questo libro elencherò le modalità di
funzionamento di queste metodiche e soprattutto quando
utilizzarle e quali benefici possono dare. Descriverò la via
più semplice per poter ottenere un utilizzo immediato anche
per il neofita e per chi non conosce la medicina tradizionale
cinese.

Questo vuol essere un manuale di pronto utilizzo per i di-
sturbi più comuni e per poter ottenere un’«autoricarica»
energetica con delle semplici tecniche e dei semplici stru-
menti facilmente reperibili. Il fatto che siano delle cose sem-
plici non le priva però di un’efficacia importante.

Il testo verrà diviso in due sezioni, la prima riguarderà la
moxa e la seconda la coppettazione

Nella prima parte verranno esaminate le basi teoriche di
medicina tradizionale cinese per un utilizzo corretto di que-
sti strumenti e verranno descritti degli esempi pratici per al-
leviare i più comuni disturbi. Dei vari metodi di analisi del-
la medicina cinese, quali, per esempio, la teoria dei 5 ele-
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menti che verrà trattata in seguito, ho voluto enfatizzare un
aspetto importante per inquadrare gli squilibri energetici,
che è quello delle 5 sostanze fondamentali. Questa teoria
riesce, in maniera più semplice rispetto ad altri metodi di
analisi, a far capire più chiaramente il tipo di squilibrio
energetico che sta alla base del disturbo di cui soffre una
persona. Una volta capito il disturbo, la moxa e la coppetta-
zione possono essere di grande aiuto per la soluzione del
problema. Dopo aver equilibrato l’energia si può eseguire
un trattamento sintomatico, con più probabilità di successo
e con meno recidive rispetto ai soli protocolli sintomatici.
Invito il lettore a leggere attentamente le parti iniziali ed
eventualmente approfondirle con l’aiuto di libri specifici
(vedi Bibliografia).
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