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•  Parlare di metodologia e riproducibilità 
terapeutica in medicina tradizionale cinese é 
attualmente un concetto di difficile soluzione 
pratica.  
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•  L’agopuntore che si interessa a studi clinici  
policentrici o più semplicemente alla casistica 
per la ricerca ambulatoriale, una volta scelta una 
diagnosi univoca, si trova davanti ad almeno due 
parametri di riproducibilità non ancora risolti: la 
specificità terapeutica dell’associazione 
degli agopunti utilizzati cioè la riproducilibilità 
dell’associazione degli agopunti scelti e la 
riproducibilità terapeutica dell’operatore 
stesso. 
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•  Nel primo caso la variabile da risolvere è 
la costanza degli agopunti, nel secondo 
caso è la costanza dell’intervento 
dell’operatore. 
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•  Infatti per specificità terapeutica 
dell’associazione degli agopunti si 
intende che una determinata formula deve 
presentare una risposta terapeutica stabile 
in relazione a una specifica diagnosi, ciò 
equivale al concetto di riproducilibilità 
terapeutica dell’associazione degli 
agopunti scelti.  
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•  Per esempio per trattare il quadro clinico 
energetico sotteso  dalla patogenesi 
blocco del sangue del fegato si utilizzano 
efficacemente e costantemente gli 
agopunti xywz, e che al tempo stesso gli 
agopunti xywz trattano con massima 
affinità il quadro clinico energetico indotto 
dalla patogenesi blocco del sangue del 
fegato meglio di altre associazioni 
terapeutiche. 
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•  Per riproducibilità terapeutica 
dell’operatore si indente la possibilità di 
ottenere una risposta terapeutica univoca 
dopo la scelta degli stessi agopunti per la 
stessa patologia energetica, al di fuori di 
quanti siano i casi trattati e al di fuori della 
variabile indotta dal numero degli operatori 
utilizzati.  
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•  Quest’ultimo parametro, per essere 
rispettato, necessita di una inequivocabile 
metodologia sia di infissione dell’ago sia 
di sede anatomica dell’agopunto scelto. 
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•  Per esempio gli agopunti xywz, che 
trattano con massima affinità terapeutica il 
quadro clinico energetico sotteso dalla 
patogenesi blocco del sangue del fegato, 
presentano la stessa efficacia terapeutica 
in quasi tutti i casi di blocco del sangue del 
fegato trattati da ogni operatore per ogni 
sede dello studio policentrico. 
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•  Per ovviare ai problemi di riproducibilità 
terapeutica dell’operatore la nostra ricerca 
in questi ultimi dieci anni si è sforzata di 
trovare un linguaggio standardizzato. 
(G.Gori, A.F.Valentini, Proposta di Standard in 
Agopuntura, Editrice Compositori, 1996) 
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•   lo scopo principale di questo sforzo è di 
evitare possibili errori d’interpretazione 
della scelta dei punti nella metodica 
d’infissione dell’ago. In un certo qual 
modo si è cercato di utilizzare uno 
standard per la ricettazione sovrapponibile 
ad un pentagramma per il linguaggio 
musicale: 
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•  il pentagramma non è altro che lo spartito 
musicale sul quale ogni musicista -
terapeuta può ritrovarsi ad operare con 
parametri standardizzati e quindi univoci, 
cercando da un lato di eliminare il più 
possibile la variabile soggettiva 
dell’operatore e al tempo stesso 
dall’altro, di mantenere il più possibile 
l’intenzione terapeutica originale 
dell’autore. 
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•  Dopo aver incontrato maestri del settore come Li 
Xiaoming, Jeffrey Yuen e Kiiko Matsumoto, dal 
2003 ci siamo posti sempre di più il problema di 
revisionare le conoscenze sulla materia per 
identificare la possibilità di una metodica 
diagnostica e terapeutica fedele alla tradizione 
medica cinese che presenti una sufficiente 
specificità dell’associazione terapeutica, 
riproducibilità dell’atto terapeutico ed efficacia. 
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•  A tale scopo ci siamo rivolti allo studio del 
modello del bagua, in quanto espressione 
del linguaggio della matematica binaria 
(yin/yang) sintesi espressiva del pensiero 
medico taoista e come sede di 
applicazione di questo modello abbiamo 
scelto la zona periombelicale in quanto 
l’ombelico è il centro del rapporto aureo 
dell’uomo.  



La sezione aurea 

Si definisce sezione aurea di un 
segmento quella parte del segmento 
che è media proporzionale tra l’intero 
segmento e la sua parte rimanente. 

A                                                            B                                    U 

 AB : AU = AU : UB 

Quindi AU è media proporzionale del segmento 



A                                                            B                                    U 

 AB : AU = AU : UB 

 AB = a  AU = x  UB = a-x 

 a : x = x : (a-x) 

 x2 = a (a-x) 

 x2 + ax - a2 = 0 

      - a  ± a (√5 – 1)  

      2 

Il rapporto aureo cioè il 
rapporto fra un segmento e la 
sua sezione aurea è chiamato Φ 

  Φ =  (√5 – 1)/2 = 0,6180339 
x = 

       a (√5 – 1)  

              2 
x = 
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•  Per rapporto aureo si intende il miglior 
rapporto armonico fra le dimensioni di una 
stessa struttura, in questo caso il corpo 
umano. Anche il rapporto aureo è regolato 
da leggi matematiche come il teorema di 
Fibonacci.  
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I pitagorici scelsero come 
simbolo la stella a cinque 
punte perché alcuni 
segmenti che in essa 
figurano sono la sezione 
aurea di altri. 

A 

B 

C D 

E F G 

H  

I 
L 

Infatti poiché il triangolo 
AGF ha un angolo di 36° e 
due di 72°, GF è la sezione 
aurea di AG 



Pitagora 
Nacque a Samo, isola della Grecia, 
verso la metà del VI sec. a.C., e fu il 
più diretto continuatore dell'opera di 
Talete.  
 
 

 



I numeri erano il principio originario 
delle cose ed il modello sul quale 
esse erano formate; solo questi 
potevano fornire degli elementi certi 
di conoscenza, e l'analogia era il 
vero metodo per pervenirvi; 
Pitagora, infatti, diceva che: "i 
numeri sono la sola cosa che non 
inganna, ed in cui risiede la verità"; 
essi sono il principio e l'essenza di 
tutte le cose, e la ragion prima della 
loro esistenza". 
 



I Pitagorici come i Taoisti affermano 
quindi che ogni cosa è costituita da 
numeri e tutto il mondo è fatto di 
numeri. La vera natura del mondo 
consiste in un ordinamento geometrico 
esprimibile in numeri.  
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Il bagua addominale è una tecnica 
semeiologica e terapeutica che rientra nella 
tradizione cinese. 
Il suo ricordo si è persa nei secoli a causa 
delle varie vicissitudini che coinvolsero la 
storia della Cina. 
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Come afferma la sinologa Giulia Boschi 
le ricerche archeologiche sulla Cina 
stanno confermando come lo scenario 
sia assai più complesso di quanto la 
storiografia ufficiale voglia ammettere. 
La storia della Cina non è affatto 
unitaria 
come vorrebbero farcela apparire i 
cinesi, a prima vista sembrerebbe che 
la storia delle dinastie cinesi si 
esprima in termini di unità dal XI 
secolo a.C. fino ai nostri giorni. 
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In realtà, se analizziamo correttamente 
la storia cinese, ci accorgiamo che i 
periodi di divisione, guerre intestine, 
dominazioni straniere,  

sono maggiori rispetto a quelli 
caratterizzati da unità territoriale sotto il 
potere centralizzato di un imperatore 
cinese. 

come  per esempio gli Yuan (1279-1368) 
e i Qing (1644-1911), 
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Storicamente la prima unificazione 
della Cina avvenne nel 222 a.C. per 
opera dell’imperatore Qin Shi 
Huangdi 

Fondatore della dinastia Qin che duro 
in realtà solo 16 anni. 
Il termine Cina per indicare quei territori 
origina dal nome da questo imperatore. 
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Questo tiranno, rese tutta la popolazione cinese in uno 
stato di semi schiavitù per essere asservita alle sue opere 
monumentali, come la costruzione della grande muraglia 
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e la sua grande tomba monumentale con l’annesso 
esercito di terracotta. 
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Qin Shi fu un grandissimo 
accentratore per tutta le 
espressioni culturali cinesi, decise 
che cosa mantenere e divulgare e 
che cosa eliminare. 
Ordinò il rogo dei libri 
e tutta la cultura successiva fu influenzata da questo 
episodio. In particolare la medicina e le sue emanazioni. 
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Si persero così notizie sulle varie 
scuole di agopuntura e sui 
differenti stili del pungere. 
Anche la localizzazione degli 
agopunti venne in parte 
standardizzata e allo stesso tempo 
si persero le notizie su particolari 
agopunti che fin a quel tempo erano 
utilizzati in alcuni clan famigliari. 
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Riuscire a leggere e interpretare testi 
tramandati dalla tradizione orale prima 
dell’unificazione della Cina ci permette 
di comprendere come l’attuale 
agopuntura tradizione (tcm) sia in buona 
parte espressione della volontà della 
dirigenza politico culturale cinese 
tramandata nei secoli. 

Quindi è buona norma conoscere la 
tcm ma allo stesso tempo ricercare le 
sue origini che in buona parte si sono 
perdute. 

Come afferma il professor Jeffrey 
Yuen, bisogna imparare a distinguere 
la tcm dalla medicina classica cinese 
(ccm) nelle sue forme più differenti. 
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Alla luce delle attuali conoscenze si può 
affermare come il Bagua addominale sia 
una metodica terapeutica semplice, 
affidabile e riproducibile. 
Tale tecnica è stata tratta dal libro “A 
study of Daoist Acupunture” di Liu 
Zhengcai edito dalla Blue Poppy Press. 
che acquistammo nel 2003 a Londra. 
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Che cosa è il Bagua? 
In che cosa consistono gli otto segni? 
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I caratteri cinesi che identificano il Bagua sono: 

Ba significa “otto” 

Gua Significa “simbolo divinatorio” 
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Ba  “otto” 

Simbolicamente indica la divisione a metà. Nella 
scrittura cinese lo si può trovare con tratti ribaltati 
sia come 12° radicale sia come componente di un 
carattere ideografico. 
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Gua “simbolo divinatorio” 
        [guī] è la tavoletta di giada incisa da un 
codice a tratteggi utilizzata come scettro dagli 
antichi signori feudali durante le cerimonie 
pubbliche   (investiture, funerali, celebrazioni 

liturgiche) 
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Gua “simbolo divinatorio” 
        [guī] attualmente identifica il codice a barre 

ISBN dei libri 
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Gua “simbolo divinatorio” 

Il significato originale taoista 
probabilmente esprime simbolicamente 
un doppio potere sia nel cielo anteriore 
sia nel cielo posteriore 

        [guī] è formato da due terre, una sopra all’altra. 
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Gua “simbolo divinatorio” 

Wieger pensa che 圭 guī esprima 
pittoricamente un esagramma dato che per 
scriverlo necessitano 6 tratti, 
 

Ma questa è chiaramente la componente 
fonetica del carattere (osserva Karlgren). 

        [guī] è formato da due terre, una sopra all’altra. 
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Gua “simbolo divinatorio” 

Che con il passaggio ai concetti di 
tradizione confuciana ha assunto il 
significato di doppia investitura sia 
sulla terra sia sul cielo: 
cioè il mandato celeste per governare! 

        [guī] è formato da due terre, una sopra all’altra. 
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Gua “simbolo divinatorio” 

   [bǔ] è l’espressione divinatoria. 
rappresenta le screpolature sul carapace di 
tartaruga o altre ossa di animali utilizzate per i 
responsi oracolari.  

        [guī] è formato da due terre, una sopra all’altra. 
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Il Bagua nasce dalla necessità di sistematizzare 
la natura. 
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Secondo il pensiero taoista tutte le manifestazioni 
naturali sono riconducibili alla dualità yin/yang 



dott.Gilberto Gori 
www.gilbertogori.it 

come secondo la fisica ogni cosa in natura è 
espressa da una manifestazione ondulatoria e 
corpuscolata. 
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Così gli antichi osservatori della natura videro 
che tutto era formato da un susseguirsi 
ondulatorio di picchi e di valli. 



dott.Gilberto Gori 
www.gilbertogori.it 

Così gli antichi osservatori della natura videro 
che tutto era formato da un susseguirsi 
ondulatorio di picchi e di valli. 
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Così gli antichi osservatori della natura videro 
che tutto era formato da un susseguirsi 
ondulatorio di picchi e di valli. 
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manifestazioni 

forme 

simboli 
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• yang                                               nel bagua 
• yin                                             

           Terra   Monte Acqua Vento  Tuono  Fuoco  Valle    Cielo  

Formazione dei Bagua 
           Kun 坤   Gen 艮 Kan 坎  Xun 巽  Zhen 震   Li 离   Dui兌   Qian 乾 
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Mappa del fiume giallo Hetu 
Esprime il rapporto 
numerico del cielo 
anteriore 



Bagua di cielo anteriore 

  
 
 monte 

acqua 

vento 

tuono 

fuoco 

valle 

terra 

cielo 



Mappa del fiume Luo 書洛  
Esprime il rapporto 
numerico del cielo 
posteriore 



3 

8 1 

9 

5 

6 

7 

2 4 

Quadrato Magico 

Ogni lato forma il numero 15 



3 

8 1 

9 

5 

6 

7 

2 4 

Quadrato Magico 

1 

3x1=3 

Numeri yang sono 
dispari: 1,3,7,9 

Est 
3x3=9 9 

3 

Sud 

3x9=27 

7 

Ovest 
3x7=21 Nord 

E 

S 

O 

N 

1+3+7+9=20 
20:4=5 5 Centro 



3 

8 1 

9 

5 

6 

7 

2 4 

Quadrato Magico 

1 

2x2=4 

Numeri yin sono pari: 
0,2,4,8 

S-E 
2x4=8 

9 

3 

N-E 
2x8=16 

7 

N-O 
2x6=12 S-O 

E 

S 

O 

N 

4+8+6+2=20 
20:4=5 

5 
Centro 

4 
SE 

8 
NE 

6 
NO 

2 
SO 

5+5 10 

10 è il numero perfetto dell’uomo formato da yin e yang 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Rapporto di armonia del dieci  
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Bagua di cielo posteriore 

Qian 乾 

Dui兌 

Li 离 

Zhen 震 

Xun 巽 

 Kan 坎 

Gen 艮 

Kun 坤 
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Bagua di cielo posteriore 

Qian 乾 

Dui兌 

Li 离 

Zhen 震 

Xun 巽 

 Kan 坎 

Gen 艮 

Kun 坤 

acqua 
monte 

tuono 

vento 

fuoco 

terra 

valle 

cielo 
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Bagua di cielo posteriore 
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Bagua di cielo posteriore Bagua di cielo posteriore rovesciato 
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•  Il ribaltamento è sul piano trasversale 
come i fogli di un block-notes. Il 
ribaltamento è un principio che segue la 
legge dello yin-yang, ma è poco noto sia in 
teoria sia in pratica. Se osserviamo il 
modello delle onde coerenti vediamo che 
a ogni picco positivo segue il suo 
ribaltamento, cioè un  picco negativo. Così 
per esempio il trigramma “monte” del 
bagua ha come suo ribaltamento la 
“valle”.  
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•  Ogni cosa in natura presenta una 
componente esterna che è yang, e al 
tempo stesso un suo interno yin. In realtà 
lo yin rappresenta l’aspetto ribaltato dello 
yang, come quando si guarda un guanto 
dall’interno, oppure come la rotazione di 
un’elica che se osservata posteriormente 
al suo centro di rotazione si muove con un 
moto opposto.  
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•  Ci siamo posti l’ipotesi che il modello del 
bagua addominale ribaltato fosse utilizzato 
per il trattamento delle patologie interne o 
almeno fosse un modello più utile per il 
trattamento per gli squilibri interni 
d’organo.   
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•  Su questa ipotesi abbiamo iniziato a 
lavorare per trovare delle variabili 
patologiche degne di significatività. 
Basandoci sul principio metodologico della 
semeiotica addominale di epoca Han 
(Nanjing cap 16 e capito 56),  



dott.Gilberto Gori 
www.gilbertogori.it 

•  che attualmente si ritrova solo nella 
tradizione medica giapponese: con questo 
metodo si riscontra come la palpazione di 
una specifica area addominale possa 
essere riferita ad un organo affetto da un 
danno energetico.  
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•  Nel classico Nanjing la sede 
periombelicale è la sede per palpazione 
del danno energetico dell’organo milza, 
tale organo è espressione della radice del 
cielo posteriore e quindi legato 
intimamente al bagua di cielo posteriore.  
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•  Dato che la scuola di agopuntura 
giapponese sceglie dei punti specifici per il 
trattamento di affezioni energetiche che si 
evidenziano in specifiche aree addominali, 
ci siamo domandati se esistevano 
agopunti in grado di eliminare i blocchi 
energetici che si evidenziavano alla 
palpazione delle aree del bagua 
addominale.  
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•  Solo in questi ultimi mesi dopo aver 
testato pazienti per oltre tre anni (circa 
7500 sedute) con questa nuova metodica, 
possiamo affermare che esistono almeno 
otto agopunti che sboccano i rispettivi 
accumuli sottocutanei palpabili con la 
semeiotica addominale della sede 
periombelicale.  
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•  Se consideriamo l’ombelico il centro 
dell’orologio le rispettive otto gua del 
bagua sono riconducibili, per semplicità, 
alle ore di un quadrante dell’orologio. 
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Qian 乾 

Dui兌 

Li 离 
Xun 巽 

 Kan 坎 
Gen 艮 

Kun 坤 

Bagua di cielo posteriore rovesciato 

Zhen 震 

SP 4 

SI 3 

GB 41 

PC 6 

BL 62 

TE 5 

LU 7 

KI 6 



dott.Gilberto Gori 
www.gilbertogori.it 

•  Le ore 12 corrisponde la gua dell’acqua 
(kan) è trattata con l’agopunto Gonsun SP 
4. 

•  Le ore 1,30 corrisponde alla gua del cielo 
(qian) è trattata con l’agopunto Huoxi SI 
3. 
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•  Le ore 3 corrisponde alla gua del lago 
(dui) è trattata con l’agopunto Zulinqi GB 
41. 

•  Le ore 4,30 corrisponde alla gua della 
terra (kun) è trattata con l’agopunto 
Neiguan PC 6. 
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•  Le ore 9 corrisponde alla gua del tuono 
(zhen) è trattata con l’agopunto  Lieque 
LU 7. 

•  Le ore 10,30 corrisponde alla gua del 
monte (gen) è trattata con l’agopunto  
Zhaohai KI 6. 
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•  Le ore 6 corrisponde alla gua del fuoco (li) 
è trattata con l’agopunto Shenmai BL 62. 

•  Le ore 7,30 corrisponde alla gua del vento 
(xun) è trattata con l’agopunto Waiguan 
TE 5. 
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•  Il prossimo lavoro sarà di trovare le 
possibili correlazioni logiche e analogiche 
fra ciò che è pubblicato e ciò che si 
conosce tramite la pratica empirico-
sperimentale. Per esempio si può notare 
che la gua del tuono (zhen) è trattata con 
l’agopunto  Lieque LU 7. 
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LU 7 - LIEQUE (LIEQUE: NOME PROPRIO DEL 
DIO DEL LAMPO) 

•  Lie come aprire, penetrare, sfondare una 
breccia. Que come il fulmine che squarcia il cielo 
e le nuvole. Lieque è la folgore che squarcia. 
Questo punto è particolarmente elettrico, anche 
nelle precise sensazioni che si avvertono nel 
stimolarlo. I polmoni prendono il qi dal cielo, i 
fulmini squarciano il cielo. Il lampo unisce il cielo 
alla terra e questa è squarciata. 
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Grazie per l’attenzione! 


