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INQUADRAMENTO ENERGETICO
DELLE PATOLOGIE OSTEO-ARTICOLARI

Dott. Fausto Aufiero

Rene yin e Rene Yang

Tradizionalmente allo chao yin
come gruppo energetico sono da
attribuire almeno due aspetti. Esso
rappresenta l’Energia Primordia-
le o Ancestrale (Energia Yuan),
tanto che si dice che l’Energia che
l’Uomo riceve in dotazione alla na-
scita è conservata nei reni, il che
rappresenta senza dubbio un
aspetto Yang di questo gruppo.
L’aspetto yin, invece, riguarda la
funzione escretrice del rene-orga-
no, la gestione dei liquidi, la distri-
buzione dei sali minerali e degli
elettroliti, la struttura dell’osso.

L’Agopuntura, di cui l’Energeti-
ca dei Sistemi Viventi è un amplia-
mento, necessitano da parte del
medico di una elasticità mentale
continua e costante, poiché se l’os-
so, come struttura, costituisce un
aspetto yin, è pur vero che la com-
ponente vivente dell’osso, in par-
ticolare quella proteica, fanno parte

L’apparato osteo-articolare, pur
avendo un dinamismo meno attivo
rispetto ad altri settori strutturali
dell’organizzazione corporea, ne-
cessita di un inquadramento sotto
il profilo energetico, che permetta
poi di impostare dei programmi te-
rapeutici nei numerosi disturbi cui
è sottoposto.

I dati antichi dell’Agopuntura
sono concordi nell’attribuire un do-
minio particolare e predominante
dello CHAO YIN Rene per la ge-
stione del sistema osseo. In effetti
l’E.S.V. rende comprensibili que-
sti dati antichi poichè dimostra che
l’etichetta “chao yin-rene” inclu-
de tutta una serie di funzioni a li-
velli diversi, tra cui il controllo dei
sali e degli elettroliti, oltre a quello
dell’acqua nei comparti organici. In
più, identificando lo Chao Yin con
il trigramma 010, permette, come
si vedrà, di poter effettuare delle
valutazioni energetiche nello stes-
so tempo a livelli diversi.
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di un aspetto yang della stessa re-
altà. Così fa ancora parte del “rene
yang” il controllo del metabolismo
osseo effettuato dal cortico-surre-
ne, dalle paratiroidi, ecc. Tutto
questo finisce per ripercuotersi nel-
l’ambito terapeutico, nel quale si
vedrà che a volte occorrerà tonifi-
care il rene yang e a volte sara
maggiormente implicato il rene yin
che, con la sua funzione emunto-
ria, incide molto su quello che è il
rapporto di equilibrio tra Calcio e
Fosforo, rapporto importantissimo
per il sistema osseo.

Non sempre le varie Scuole di
Agopuntura hanno ben interpreta-
to i dati tradizionali per quel che
riguarda il significato reale di que-
ste due funzioni attribuite allo Chao
Yin Rene. In realtà non è sufficien-
te uno sforzo interpretativo, ma è
stata necessaria una vera e propria
decodificazione in termini moderni
che è stata tentata da alcuni, ma
solo nello sforzo decennale di
Maurice Mussat ha raggiunto un
livello che permette oggi una note-
vole sicurezza applicativa anche di
dati antichi molto strani o apparen-
temente molto controversi.

In particolare l’Energetica dei
Sistemi Viventi permette di capire,
per esempio, perchè l’Energia Yuan
è “conservata nei Reni”. Se in-
fatti si osserva il dinamismo impli-
cito nei vari grafici dell’Energeti-
ca, si noterà nel Grafico Primo che
lo Chao Yin 010 è complementare

dinamico dello Yang Totale 111, nel
senso che sull’asse orizzontale Est-
Ovest, è lo 010 che “risponde”
all’111 dell’asse Sud-Nord. Si os-
servi il passaggio dal Grafico Pri-
mo al Secondo. Nel Primo lo Yang
Totale 111 deve “fecondare” lo Yin
Totale 000, il quale sarà effettore
e porterà alla generazione degli al-
tri trigrammi (i 10.000 esseri). Nel
Secondo il punto Sud è occupato
dallo Yang Ming 101 che “fecon-
derà” il trigramma del punto Nord
che è lo 010.

Ecco perchè lo Chao Yin è quel-
lo che contiene il “messaggio” ri-
cevuto dal più importante gruppo
Yang a livello della Struttura, lo
Yang Ming 101, ed ha il potere di
generare.
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Ovviamente è errato ritenere che
la dotazione genetica di Energia sia
contenuta nel rene-organo o nelle
surrenali intese come struttura fisi-
ca. E’ implicato lo Chao Yin 010
come gruppo energetico che è ben
di più dei semplici organi fisici, il
che vale per tutti i gruppi energeti-
ci. Gli organi sono una loro mani-
festazione strutturata, ma non po-
trebbero esistere se alla base non
vi fosse una “informazione”, dun-
que Energia.

Infatti nel caso specifico dello
Chao Yin, se si asportano i reni la
vita può continuare, anche se ne-
cessita della dialisi, ma se si po-
tesse asportare l’Energia 010 che
implica gli elettroliti, le immunoglo-
buline, il sistema ormonale, ma an-
che il cuore ecc., sarebbe la morte
immediata.

Per un approfondimento di que-
sto tema specifico si rimanda ai testi
di base dell’E.S.V., in questa sede
basti sapere che in clinica, di fron-
te a disturbi ossei geneticamente
determinati, come alcune forme di
osteoporosi, è implicato lo 010 nel
suo aspetto yang, viceversa di
fronte a problemi del metabolismo
del calcio o dell’equilibrio elettro-
litico si è di fronte ad un problema
010 nel suo aspetto yin.

Rapporti energetici
 delle strutture articolari

Se è vero che l’osso in quanto
tale ha una etichetta probabilistica
010 Chao Yin, è anche vero che la
struttura articolare include altre
componenti, fra i quali i tendini, la
cartilagine, la sinovia con il liquido
sinoviale, ecc. Già la cartilagine,
inclusa nel più ampio aspetto del
tessuto connettivo non può che es-
sere controllata dal Tae Yin 001.
Anche la sinovia, in quanto muco-
sa, rientra nel Tae Yin, mentre il li-
quido sinoviale include sia il Tae
Yin che lo Chao Yin, essendo l’as-
se Centro-Nord della Pentacoor-
dinazione quello che controlla la
gestione dei liquidi. Nel senso che
lo 010 Nord corrisponde alla re-
golazione ed alla eliminazione e lo
001 Centro regola la distribuzione
interna dei liquidi. Nello stesso
tempo è proprio la cartilagine la
diretta interessata nella produzio-
ne del liquido sinoviale. Si può
quindi dire che il sistema osteo-ar-
ticolare, nel suo aspetto “struttu-
ra”, intesa qui in senso statico,
anatomico, corrisponde energeti-
camente sia allo 010 Chao Yin che
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allo 001 Tae Yin. Viceversa dal
punto di vista “movimento artico-
lare”, si è nell’ambito del gruppo
energetico 100 Chao Yang. In que-
sto senso la più implicata è la car-
tilagine che è la struttura maggior-
mente interessata nel movimento.
In più la cartilagine può andare in-
contro con una certa facilità a pro-
cessi di invecchiamento e deterio-
ramento, con accumuli di Calcio,
accumuli di metaboliti vari, che
possono portare a rottura e dege-
nerazione.

Si evidenzia un aspetto “meta-
bolico”, che chiama in causa in
modo netto un influsso energetico
101 Yang Ming, gruppo dell’asse
digestivo, fra le altre cose respon-
sabile dell’assorbimento del Calcio
e in generale della gestione interna
dell’Energia del corpo.

In conclusione si noti come il ra-
gionamento energetico si allarga
gradualmente per comprendere tut-
te le implicazioni bioenergetiche in
una patologia che, erroneamente,
viene quasi sempre considerata di
natura loco-regionale.

Fisiopatologia
tradizionale ed energetica
del sistema osteo-articolare

Il termine moderno di “reuma-
tismo” è un termine quanto mai
improprio, in quanto include situa-
zioni estremamente diverse sia per

etiologia che per meccanismi fisio-
patologici.

I testi tradizionali canonici del-
l’Agopuntura includevano gli artri-
tismi in generale sotto il termine di
“Pei” ( o “Bi”, a seconda delle tra-
duzioni), ma anche di “Wei”. Con
il primo termine intendevano quel-
le patologie articolari in cui il fat-
tore dolore è in qualche modo se-
condario, dominando soprattutto
l’impotenza funzionale, l’atonia, il
blocco energetico, il che già ci por-
ta fuori della ristretta visione orto-
pedica, ma anche l’insensibilità e
le parestesie. Con il termine “Wei”,
invece, si designa piuttosto una si-
tuazione in cui è in primo piano il
fenomeno dolore. Per cui si può
dire che il “Wei” corrisponde ad
un “Pei” doloroso.

La precisione e l’accuratezza dei
dati tradizionali distinguono anco-
ra tre aspetti di queste patologie:

a) Il “Pei” fisso
b) Il “Pei” mobile
c) Il “Pei” doloroso o “Wei”
Il problema tuttavia si allarga

poiché vengono segnalate tre prin-
cipali cause del “Pei”:
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1) L’umido
2) Il freddo
3) Il vento
Riportandosi ad una semantica

meno simbolica, si può inquadrare
energeticamente questa patologia.
Trattandosi di un disfunzonamento
della struttura, è evidente che il
Grafico di riferimento è la Penta-
coordinazione, che riconosce il
Centro come “punto fisso” del si-
stema.

Dunque il “Pei” fisso sarà so-
prattutto 001 Tae Yin come ope-
ratore del Centro, che è il più len-
to, è pesante, condensa, ristagna,
crea opalescenze. Il “Pei” mobile
non può che essere 100 Chao Yang
al gruppo Est della Pentacoordina-
zione, espressione del movimento
e della mobilità. Il “Pei” doloroso
ha un inquadramento probabilisti-
co al gruppo Nord che riconosce
come operatore non lo 010 Rene
ma il Tae Yang 110 Vescica, ricor-
dando che l’espressione dolorosa
di una patologia costituisce una
manifestazione yang.

Di fatto si circoscrive un trian-
golo che è quello delle patologie
osteo-articolari e che comprende
nell’ordine l’Est, il Centro ed il
Nord. Occorre fare a questo pun-
to una importante precisazione.

Il punto di vista energetico che
si sta utilizzando per la impostazio-
ne del problema, non riguarda un
inquadramento della patologia ar-
trosica o reumatica avulsa dell’in-

dividuo. Il triangolo Est-Centro-
Nord è quello dei soggetti che han-
no un “terreno”, una tendenza ar-
trosica o reumatica. Si tenga sem-
pre presente che esiste una diffe-
renza profonda tra il tentativo te-
rapeutico nella singola patologia
locale, secondo schemi abbastan-
za semplici e scontati, e la com-
prensione del motivo che induce in
un determinato individuo il manife-
starsi di questa specifica patologia.
L’intenzione terapeutica deve es-
sere sempre quella di “protegge-
re” e di effettuare quindi una tera-
pia del “terreno” prima ancora di
quella della singolo patologia.

Le Tipologie che per natura
sono relativamente indenni da pa-
tologie osteo-articolari, sono quel-
le che corrispondono allo Chao
yin Sud ed allo Yang Ming Ovest
della Pentacoordonazione. In effetti
la citata etiologia che prende in
considerazione il Vento, l’Umido
ed il Freddo, altro non è che un
linguaggio simbolico che designa
rispettivamente l’Est, il Centro ed
il Nord. Per dire in modo velato
che non esiste una vera e propria
patologia osteo-articolare da ec-
cesso di 010 Sud. Esso è luce e
fuoco, quindi svolgerebbe un’azio-
ne addirittura protettiva rispetto al
Freddo del Nord,  allo stesso
modo della Secchezza dell'Ovest,
sede del trigramma ‘‘LI’’ 101.


