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FITOTERAPIA O AGOPUNTURA? 

Didatticamente: 
 

 

 AGOPUNTURA                             FITOTERAPIA 
- Azione elettrica                           - Azione chimica  

- Modifica il Qi                               - Modifica il Jing 

- Tratta le pienezze                        - Tratta i vuoti 
                                                        



FITOTERAPIA O AGOPUNTURA? 

SHEN 

 

QI 

 

JING 



FITOTERAPIA O AGOPUNTURA? 

CONTATTO                        ORGANIZZAZIONE 
COL CIELO 
 
 
 

MUOVERSI                       ENERGIA CINETICA 
NEL MONDO 
 
 
 

RADICAMENTO                             CORPOREITA’ 
Aspetti più sottili dei tre tesori:      Aspetti più tangibili dei tre tesori: 

         agopuntura                                    fitoterapia     

 



FITOTERAPIA O AGOPUNTURA? 

VUOTO DI JING: 
• invecchiamento precoce, osteoporosi, acufeni, dolori ossei,  

     lingua secca con fissurazioni, polso KI vuoto/fine.   

 

 

FITOTERAPIA 
• Scarsa consapevolezza del sé, mancanza di radicamento («non 

sto bene nella mia pelle») 

 

AGOPUNTURA 



TEOFRASTO PARACELSO (1493-1541) 



TEOFRASTO PARACELSO (1493-1541) 

• «L’uomo è un vapore condensato». 

• «Il cielo è l’uomo e l’uomo è il cielo». 

• «L’uomo è costituito da: 

    -Corpo fisico (archeus) 

    -Corpo astrale (energia del cosmo) 

    -Spirito (scintilla divina nell’uomo)». 



DEFINIZIONE 

La «signatura» è una 
filosofia spirituale secondo 
cui il principio creatore ha 

posto un segno su ogni 
pianta affinchè l’uomo 
potesse intuire come 

servirsene. 



STORIA 

• Probabilmente già nella Cina antica 
questo approccio esisteva 

• In occidente Plotino introduce il 
concetto di natura come unico essere 
vivente 

• Alcuni accenni alla signatura si trovano 
negli scritti di Ippocrate e Galeno 

• Paracelso propugna e diffonde la teoria 
 



STORIA 

• Nel 1620 Jacob Boehme scrive la 
«Signatura Rerum» 

• Hahnemann e l’omeopatia: la 
signatura interna 

• I fiori di Bach: concetto di 
«vibrazione» 



 

EQUISETUM MAXIMUM 
segnatura esterna 



CITRUS AMARA 
segnatura esterna 

 



PULMONARIA OFFICINALIS 
segnatura esterna 



ARNICA MONTANA 
segnatura interna 



ELM (ULMUS CAMPESTRIS) 
vibrazione uomo-pianta 



SIGNATURA ED ENERGETICA 

Cercare le segnature nelle 
piante ragionando in chiave 
energetica ci offre maggiori 

possibilità interpretative 



 

CRAETAGUS MONOGYNA 



 

CRAETAGUS MONOGYNA 



 

EUCALYPTUS GLOBULUS 



 

CUPRESSUS SEMPERVIRENS 



 

CAPSELLA BURSA PASTORIS 



 

ACHILLEA MILLEFOLIUM 



«Nel mondo c'è un ordine 
naturale di farmacie, poiché 

tutti i prati e i pascoli, tutte le 
montagne e colline sono 

farmacie.» 

 

Teofrasto Paracelso 
 


