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IO ED IL TRIPLICE RISCALDATORE 
C. Di Stanislao 



Il Dott. Carlo di Stanislao durante la relazione 





SAN JIAO 
• Il Triplice Riscaldatore o Triplice Fuoco (San Jiao 三焦, San Huo 散伙)  è ' una 

delle funzioni piu' complesse e controverse della Medicina Tradizionale Cinese 
(MTC, Zhong Yi, 中國), da alcuni considerato non inseribile nella teoria 
generale degli Zangfu (il Sowen ricorda che "ha un nome ma non una 
funzione") e da altri un "sesto viscere" con funzioni peculiari (come il Ministro 
del Cuore fra gli Organi). 



• Sowen (cap. 8 par. 3) e Ling Shu (cap. 18, 
par. 4) parlano di un ruolo centrale (Ministro 
delle Chiuse) dei Liquidi corporei.  

• Contiene Yuanqi e pertanto in esso vi è 
Acqua e Fuoco e da lui dipende l’attivazione 
effettiva del Ming Men (Fuoco del Rene e 
Yuanqi).  

• E’ diviso in Tre Zone con Funzioni sul 
Mantenimento della Vita (assimilazione, 
depurazione, messa in riserva e scambi). 

• Presiede a tutte le funzione digestive (come 
il mondo si trasforma dentro di noi).  



Di Stanislao C (a cura di), Argomenti di Medicina. Il dialogo e l’integrazione fra culture e modelli,  
Ed. Fondazione Silone, L’Aquila-Roma, 2007 

Di Stanislao C.: Cineserie. Note e appunti sulla Cina di ieri e più recente, Ed. CISU, Roma, 2007. 
Di Stanislao C., Brotzu R.: Manuale Didattico di Agopuntura, Ed. CEA, Milano, 2010 

• Il nostro Gruppo,  rifancendosi alle ricerche dell'Ecole Europèenne 
d'Acupuncture, afferma che il TR (come il Ministro del Cuore) e' legato al "Fuoco 
Ministro" (Xianghuo o Piccolo Fuoco霍縣) che permette al "Fuoco Sovrano" del 
Cuore e del Mingmen (Junhuo靳或) di operare (il Ministro del Cuore e' il 
servitore del Cuore ed il TR quello del Rene Fuoco; entrambi controllano in 
generale l'equilibrio Qi/Xue e quello delle trasformazioni del Jing e dei Liquidi 
Organici. 



SCHATZ J., LARRE C., ROCHAT DE LA VALÈE E.: APERCUS 
D'ACUPUNCTURE, ED. MAISSONNEUVE, PARIS, 1979. 

 AUTEROCHE B., NAVAIL P.: LA DIAGNOSI IN MEDICINA CINESE,  
ED. EDI-ERMES, MILANO, 1986.  

 Pertanto il TR interviene nei 
processi digestivi, nella 
regolazione dei Liquidi 
Interstiziali, nel controllare la 
respirazione e la elaborazione 
sia di Energia Difensiva (Wei 衛) 
che Nutritiva (Ying 英). 

 Nelle Accademie Riunite di 
Beijing, Nanjing e Shanghai si 
afferma, oggi, che il TR-
Superiore e' l'alto dell'uomo 
(testa, braccia, torace), 
l'Inferiore il basso (pelvi ed arti 
inferiori) ed il Medio corrisponde 
all'addome (regione epigi e 
mesogastrica). 





SAN JIAO E SANGUE 
Di Stanislao C., Borgonuovo R., Cichetti A.: Riv, It. D’Agopunt, 55, 1986 

• Stasi Xue 內關 膻中  

• Vuoto Xue 列缺 中脘 

• Impurità del Sangue 大鐘石門 
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Agopuntura nella Nevralgia post-erpetica 
 

Daniela Lorusso, Enrichetta Gallo, Peierfrancesco Fusco  

& Carlo Di Stanislao  





QUAGLIASENTA A.: IL SISTEMA SIMPATICO NELL'AGOPUNTURA CINESE,  
ED. CORTINA, TORINO, 1974.  

BIRCH S., IDA J.: JAPANESE ACUPUNCTURE: A CLINICAL GUIDE,  
ED. PARADIGM PUBLICATIONS, SEATTLE, 1998.  

 Studi neuroreflessologici lo 
ascrivono al parasimpatico 
(pneumogastrico) di tipo 
gastrico il Medio, cefalico-
toracico il Superiore ed 
intestinale-vescicale 
l'Inferiore. 

 Per la Scuola Giapponese tutti 
i trattamenti dovrebbero 
inziare con il punto 4TR (Yuan 
del meridiano) denominato 
Yangchi (楊誰). 



AZIONE DELL’AGOPUNTURA  

SUL TONO ORTOSIMPATICO  

IN PAZIENTI CON DERMATITE ATOPICA 

ED ALTRO ANCORA 

Carlo Di Stanislao 

Dedicato all’Aquilanitas, ossia all’indomito spirito  

degli aquilani, pronti a riprendere e progredire,  

anche nei momenti più bui e difficili. 



PREMESSA 

 Studi dell’italiano Quaglia Senta, sia di ordine 
generale che riferiti al campo dermatologico, 
dimostrano che alcuni punti collocati su determinati 
Meridiani di agopuntura sono particolarmente attivi 
sul sistema nervoso vegetativo.  

1. Quaglia Senta A.: Reflessoterapeutica, Minerva Med.,  1976, 31, 
67(5):327-328. 

2. Quagia Senta A.: The physician-patient relationship in reflexo-
therapeutic medicine, Minerva Med., 1976, 67(5):336-342.  

3. Quaglia Senta A.: Acupuncture in daily practice. In the field of 
dermatology, Minerva Med., 1977, 68(56):3799-3803.  

 



MERIDIANI 

 Sia questo Autore che, successivamente, Ulderico 

Lanza e Nguyen Van Nghi, hanno potuto dimostrare 

che i punti del Meridiano Shou Jue Yin sono 

particolarmente attivi nei confronti 

dell’ortosimpatico, quelli di Shou Shao Yang sul 

parasimpatico.  

 Quaglia Senta A.: Il sistema simpatico nell'agopuntura cinese, Ed. Cortina, 

Torino, 1974.  

 Lanza U. et al.: Primo corso di agopuntura, Ed. SIA, Bologna, 1974.  

 Van Nghi N.: Pathologie et pathogenie en Mèdicine Chinoise, Ed. Don Bosco, 

Marseille, 1977.  

 



PUNTI 

 Allo stesso modo i punti Shu del dorso (Bei Shu ) 

sarebbero attivi sull’ortosimpatico ed i Mu (Allarme, 

Collettori ) invece sul vago ed il parasimpatico. 



STUDIO CLINICO 

 Sono stati arruolati 12 individui di ambo o sessi (sei 
donne e sei uomini), di età compresa fra i 18 ed i 21 
anni (mediana 19,5 ± 0,25), tutti affetti da prurito 
intenso con secchezza cutanea da dermatite atopica, con 
indici clinici (SCORAD  ed EASI) per forme di gravità 
medio-elevata.  

 Tutti i pazienti sono stati sottoposti, presso la UOC di 
Neurofisiopatologia e Elettrofisiologia della ASL 04 de 
L’Aquila (direttore Dott. Paolo Aloisi), ad elettromiografia 
per valutare lo stato del sistema autonomico, mediante 
elettromiografo Dantec Keypoint a quattro canali, dopo 
una fase di assestamento di 20 minuti per regolarizzare 
la temperatura cutanea, ad una temperatura ambiente 
costante di 25 gradi Celsius.  



DURATA E VALUTAZIONE 

 La terapia è durata 

due settimane e alla 

fine della stessa si sono 

rivalutati, con analoga 

strumentazione e 

metodologia, le funzioni 

del sistema simpatico. 
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CONCLUSIONI 

 L’analisi statistica dimostra che l’agopuntura (e non la 

terapia antistaminica) è in grado di migliorare in modo 

significativo i parametri funzionali simpatici in corso di 

dermatite atopica.  

 Si può pertanto ritenere che nei soggetti atopici con 

espressione cutanea legata ad ipo-anidrosi o con segni 

di pallore, dermografismo bianco e ipotensione, o con 

dermatite e sindrome tensione-fatica (con o senza 

allergie alimentari), questo schema sia da impiegare 

con ragionevole aspettativa di successo. 

 



Esperienza clinica triennale,  in un campione 
con espressione pseudo-allergica,  

in un’area post-sismica. 

Carlo Di Stanislao 

 



TRAUMA (SHENG創傷)  

IN MEDICINA CINESE 

 Interessamento del Rene 

 Dapprima Yang e poi Jing 

 Nelle forme persistenti turbe dello Yin (Visceri Curiosi) e 
della Yang (inteso come Yuanqi ed assetti endocrino-
metabolici individuali). 

 



QUAGLIASENTA A.: IL SISTEMA SIMPATICO NELL'AGOPUNTURA CINESE,  
ED. CORTINA, TORINO, 1974.  

BIRCH S., IDA J.: JAPANESE ACUPUNCTURE: A CLINICAL GUIDE,  
ED. PARADIGM PUBLICATIONS, SEATTLE, 1998.  

 Studi neuroreflessologici lo 
ascrivono al parasimpatico 
(pneumogastrico) di tipo 
gastrico il Medio, cefalico-
toracico il Superiore ed 
intestinale-vescicale 
l'Inferiore. 

 Per la Scuola Giapponese tutti 
i trattamenti dovrebbero 
inziare con il punto 4TR (Yuan 
del meridiano) denominato 
Yangchi (楊誰). 



ESPERIENZA CLINICA 

 Nel corso di tre anni (dal maggio 
2009 al maggio 2012), abbiamo 
potuto selezionare e trattare 47 
individui (20 uomini e 27 donne), 
di età compresa fra i 18 ed i 61 
anni (media 39,5 ± 0,8), tutti 
con manifestazioni pseudo-
allergiche sia cutanee (orticaria-
angioedema e dermatite atopica) 
che intestinali (diarrea, dolori 
addominali, aerocolia), 
falsamente attribibuile a 
fenomeni di ipersensibilità, con 
test per sindrome post-
truamatica da stress positivi 
(PTSD,  DIS e IES).  

 



FORME CLINICHE 



PUNTI AGGIUNTIVI 

 SOA: 22-39BL e 1TB 

 D.A.: 22-39BL e 6TB 

 MISTE: Aggiungere 3SP (Tai Bai) attivo su 
cute e mucose 



TISANE 
IOMMELLI O., DI STANISLAO C., GIANNELLI L., LAURO G.: 
FITOTERAPIA COMPARATA, ED. DI MASSA, NAPOLI, 2001.  

 SOA: Biancospino g 5 e Inula g5 

 D.A.: Fumaria g 5, Biancospino g 3 e 
Solidago g 3 

 MISTE: Biancospino g 3, Fumaria g. 5, 
Crysanthellum g. 5. 







LABORATORIO 
 

 Nel nostro campione, fra i dati di laboratorio, 
emergeva, in 40 su 47 pazienti, un livello 
elevato di Proteina Cationica Eosinofila (ECP) 
che, in assenza di IgE elevate e positività ai 
prick test può indicare condizioni persistenti 
di stress emotivo. 



ANDAMENTO ECP IN PG/ML 

 Una spiccata riduzione dei livelli di ECP ha 
riguardato in generale la coorte arruolata e, 
soprattutto, i soggetti con risultati ottimi e 
buoni. Molto meno quelli con risultati discreti 
o nulli.  

 





CONGRESSO NAZIONALE 
Agopuntura oggi, frontiere e tradizione 

20-21 settembre 2014 
 

Esperienze in campo dermo-allergologico 
C. Di Stanislao 



Bonanomi F., Corradin M., Di Stanislao C.: Introduzione al pensiero e alla 
medicina classica cinese, Ed. Bellavite, Misaglia, 2012.  

Weisman N.: Grasping the Wind, Ed. Shamballa, London-New York, 2002. 
 

 Per la MEDICINA CLASSICA CINESE vi è una 
netta differenza fra emozioni (gǎn感 ) e 
sentimenti (qing情) e sappiamo che, per essa, 
al pari di quanto scrive William James nel 
testo “ Principles of psychology, pubblicato nel 
1890, le emozioni sono sensazioni corporee 
prive di stato di consapevolezza o coscienza, 
capaci di agire sulla Weiqi e al di fuori del 
controllo dello Shen. 

 



Di Stanislao C.: Le emozioni a fior di pelle, La 
Mandorla (www.agopuntura.org),  in press. 

 Dal gennaio 2011 al gennaio 2014, abbiamo 
esaminato sotto il profilo energetico (con esame 
del polso e della lingua), 115 casi (83 donne e 72 
uomini) di età compresa fra i 20 ed i 75 anni, con 
dermatosi di origine esclusivamente psichica di 
cui 77 di tipo emotivo ed i restanti 75 con turbe 
dei cosidetti Qi Qing, cioè con una causa specifica 
alla base: scomparsa di un familiare, litigi e 
dispute personali,  rabbia nei confronti di 
particolari situazioni, preoccupazione per un 
preciso motivo, tristezza per una perdita o un 
lutto. 

http://www.agopuntura.org/




DIFFERENZE CLINICHE 

 Nella totalità dei casi di Qi 
Qing abbiamo ravvisato i 
segni glossoscopici e 
sfigmologici segnalati nei 
testi, mentre in tutti quelli 
su base emotiva, i polsi 
non mostravano variazioni 
specifiche e la lingua era 
diffusamente arrossata 
nel 1/3 anteriore, come 
per conflitti inerenti la 
Weiqi.  



FASE CRONICA 



DIFFERENZE DI ESTENSIONE 



DIFFERENZE DI ESTENSIONE 



DIFFERENZE DI ESTENSIONE 



DIFFERERENZE DI ESTENSIONE 



TRATTAMENTO 

 Ci è pertanto sembrato ragionevole 
concludere che mentre le dermopatie legate 
ai Qi Qing alterano lo Shen ed il Sangue e 
possono rispondere ai punti Beishu secondo il 
modello Zang Fu o ai Luo Longitudinali  
secondo quello Meridianico della MC; le forme 
emotive, da turbe della Weiqi, necesitano di 
trattamento per ridurre la stessa in fase 
iniziale o incrementarla se protratte nel 
tempo.  



TRATTAMENTO FORME GAN 

 Forme recenti abbiamo disperso la Weiqi 
utilizzando i punti 12ST (quē pén, 缺盆) punto 
verso il basso, 14GV (dà zhuī, 大椎) nella stessa 
direzione  e 37ST (shàng jù xū, 上巨虛) nella 
direzione opposta.  

 Nelle forme di più vecchia data, trattato con aghi 
e moxa in sigari  e con sedute di 30 minuti,  i 
punti 2LU (yún mén, 雲門 ), 18LI (fú tū, 扶突), 4KI 
(dà zhōng, 大鐘) e 5CV (shí mén, 石門), tutti con 
infissione perpendicolare e movimenti rapidi ed 
orari sino al deqi al’inizio delle sedute, al fine di 
incrementare e far circolare il superficie l’Energia 
Difensiva. 



METODOLOGIA E RISULTATI 

 Abbiamo eseguito sedute settimanali con cicli di 10 sedute e 
valutato alla fine i risultati che hanno mostrato una differenza 
non significativa fra forme recenti e tardive (p> a 0,05) e con 
un indice totale di risposta estremamente positivo, con oltre 
l’80% di risoluzione totale o parziale di dermopatie anche 
molto recalcitranti.   

 



PROSPETTIVE FUTURE 

 RUOLO DEL SAN JIAO? 

 Controllo Yang Renale e Quindi Weiqi 

 Controllo sul Sangue 

 Comando su punti Luo 

 POSSIBILE SNODO EMOZIONI/SENTIMENTI? 



Sviluppo delle attitudini e 

realizzazione del Sé in  

Medicina Classica Cinese 

Se tu stesso non ti apprezzi,come puoi 

pretendere che lo facciano gli altri? 

B. Roet 

 



PICCOLO SHEN   CUORE      PERCORSO SVILUPPO DELLA VITA 

REALIZZAZIONE DEL PROPRIO DESTINO MING “SHEN RVELATO” 

PERICARDIO MANIFESTAZIONE DELLA VITA “SHEN 

NASCOSTO”  

 

 
ALCHIMIA TAOISTA: 

SE SI RIESCE A TROVARE CIO' CHE E' NASCOSTO SI 

RAGGIUNGE LA VIRTU‘ 

3PC   10TH 

L.S. CAP. 30 



TRADIZIONE CONFUCIANA 

PER RIVELARE CIO' CHE E' NASCOSTO XIN 

ZU (OSPTE DEL CUORE)  PERICARDIO 

SEGUACI DEL NAN JING 

PROTETTORE DEL CUORE FEGATO (MEDIATORE 

FRA RENE E CUORE) E NON PERICARDIO. 

 

 

 

 

SAN JIAO E PERICARDIO             ASPETTO NASCOSTO 

 

      FEGATO                      RIVELA CIO' CHE E' NASCOSTO 



   SHOU SHAO YANG  
                   TRIPLICE RISCALDATORE 

La sua traiettoria inizia in alto, in un punto che 
guarda il cielo, il LS non lo indica ma i più 
hanno interpretata questo punto come il 
GV20, la Wei Qi, come sottocategoria della 
yang qi, muove verso l’alto, ed il punto più in 
alto è proprio GV20 



   SHOU SHAO YANG  
                   TRIPLICE RISCALDATORE 

Scende lateralmente a TE16, punto finestra del 
cielo molto importante. Da qui va alla clavicola 
a ST12, poi va al petto e al PC. Altre edizioni 
più recenti del LS continuano il tragitto a 
CV12, che sarà il punto di riunione inferiore 



   SHOU SHAO YANG  
                   TRIPLICE RISCALDATORE 

Con il MD TE quello che si cerca di fare è di 
digerire propriamente, così che il cibo diventi 
una risorsa postnatale che  supporti jing, 
sangue, liquidi e qi. Quindi CV12 è dove i MP 
di ST, SI, TE si incontrano 

Ormai non c’è più energia nel TE inferiore e si 
può solo contare sull’energia postnatale 



   SHOU SHAO YANG  
                   TRIPLICE RISCALDATORE 

Con il MD TE si inizia a perdere la latenza, e 
quando questo accade ci sarà calore 

Il calore viene fuori ma il corpo non ha più yin 
per rispondere, allora risponde con l’umidità 

Il corpo è molto secco con le articolazioni gonfie 



GRAZIE E BUON CAMMINO 

“La stupidità deriva dall'avere una risposta per 
ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere, per 

ogni cosa, una domanda” 

Milan Kundera 


