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1. Introduzione 
 
L’interesse elevato per le medicine altre trova riscontro nelle statistiche del loro 
utilizzo. Negli Stati Uniti tra il 1990 e il 1997 vi è stato un incremento dell’otto per 
cento (dal 34 al 42%) del ricorso alle CAM (acronimo che sta per Complementary 
and Alternative Medicine). (Jonas e Levin, 1999). 
Anche Crivelli (2004) attesta, in uno studio sull’utilizzo di CAM rimborsate dalla cassa 
malati, un aumento delle prestazioni fornite in Svizzera tra il 1997 e il 2002. 
Conseguentemente anche il mercato è stato grandemente influenzato da questi 
incrementi. Negli Stati Uniti, nel periodo sopracitato, il giro d’affari è passato da 14 
miliardi di dollari a 27 miliardi. Dietro a questa crescita di utilizzo c’è un meccanismo, 
dovuto a vari motivi, che rappresenta una novità. Infatti per quanto riguarda i 
trattamenti convenzionali, vi è un’introduzione da parte delle industrie o istituzioni e le 
persone ne usufruiscono in seguito, mentre che per le CAM è avvenuto il contrario: le 
persone le hanno provate e adottate e queste sono state istituzionalizzate o 
regolamentate dopo. (Jonas e Levin, 1999). 
Questo cambiamento parla per un’inversione di tendenza che merita 
approfondimenti.  
Nello specifico ho scelto di rivolgermi verso la Medicina Tradizionale Cinese poiché 
questa è coinvolta in dibattiti comprendenti, tra le altre cose, argomenti quali la sua 
efficacia provata in termini scientifici, la decontestualizzazione dell’agopuntura 
(tecnica della MTC) che viene affrancata dal paradigma in cui è sorta, i sottostanti 
interessi del governo cinese (Sheid, 2002) ed è presente con degli ambulatori negli 
ospedali ticinesi. 
È in questo contesto, tra dibattiti di grande portata e interessi politico-economici, che 
s’inserisce questo lavoro di tesi, il cui obiettivo è comprendere cosa ricercano i 
protagonisti effettivi del cambiamento, le persone che ne usufruiscono, nei paradigmi 
e nelle pratiche della Medicina Tradizionale Cinese. Grazie alla descrizione dei 
racconti biografici dei vissuti, sarà possibile far emergere l’essenza delle pratiche, 
indagare in che modo essi vi si approcciano, il perché di una scelta alternativa alla 
biomedicina e la loro relazione con questa. 
Prima di andare oltre, devo ribadire che una motivazione che mi ha spinto a svolgere 
questo lavoro è stata anche il particolare interesse che nutro personalmente per ciò 
che riguarda le discipline orientali e cinesi nello specifico, maturato grazie ad un 
percorso di arti marziali cinesi. 
 
Risulta evidente da quanto esposto finora che la base imprescindibile e 
fondamentale del lavoro di tesi è proprio il vissuto biografico delle persone. 
Prima di descrivere il metodo che ho utilizzato, ho inserito la storia personale del 
medico con il quale ho collaborato per svolgere la ricerca e della sua collaboratrice 
che mi è stata di fondamentale aiuto. Ci terrei che durante la lettura della tesi si tenga 
presente questa storia che porta ad una visione più umana dello scritto. 
A seguire, siccome tutta la ricerca tratta di una forma d’incontro, partirò nel quadro 
teorico con un breve passaggio sul concetto correlato di sincretismo. Passerò poi a 
descrivere l’itinerario terapeutico, la relazione medico-paziente e le rappresentazioni 
di salute e malattia in ottica sociologica. In conclusione del quadro teorico mi è 
sembrato importante esporre succintamente parte della filosofia e delle pratiche che 
sorreggono la MTC. In seguito proporrò l’analisi delle interviste attraverso il filtro di 
determinati argomenti, quali l’itinerario terapeutico; le pratiche, i tempi di cura e gli 
esiti dei trattamenti; la cura e il piacere; le conoscenze teoriche e filosofiche dei 
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pazienti riguardo la MTC; la relazione paziente-terapeuta; le rappresentazioni di 
salute e malattia; filosofia di cura e medicine integrate. Si troverà poi la discussione 
di quanto emerso dall’analisi delle interviste in vista degli obiettivi sovraesposti ed, 
infine, le conclusioni che ho tratto dal lavoro di tesi. Per completezza ho aggiunto 
degli allegati: la traccia delle interviste al medico ed ai pazienti, la trascrizione delle 
interviste, il mio scritto sul trattamento di MTC a cui mi sono sottoposto e il riassunto 
redatto dal medico di quanto è avvenuto nel corso di questo. 
 
1.1. Storia personale di S.C. ed E.G.; l’approccio alla Medicina Tradizionale 

Cinese 
 
S.C. è figlio di genitori artisti, il padre regista di opera lirica e la madre cantante, e ha 
da sempre avuto una passione per l’arte. Fin da bambino è molto diligente e 
studioso. A causa della rivoluzione culturale cinese i genitori decidono di mandare lui 
e la sorella in luogo più sicuro, dove abita la nonna, e in cui si appassiona al lavoro 
contadino e osserva il loro agire. Quando la rivoluzione culturale si acquieta entrambi 
tornano al luogo d’origine a studiare e dove S.C. si allena con gli allievi della madre 
per diventare cantante a sua volta. Un giorno, all’età di 12 anni, si ammala di laringite 
e chiede alla madre di un amico, che di professione è otorinolaringoiatra, di aiutarlo 
con dei farmaci. Dopo un anno con trattamenti da differenti medici non è ancora 
guarito e decide di leggere dei libri di MTC e di anatomia che la madre aveva a casa. 
Consultando un libro di agopuntura si autoposiziona gli aghi e dopo una settimana 
guarisce. Questa esperienza lo ha segnato profondamente. Da allora comincia a 
curare gli allievi della madre quando hanno dei problemi di salute. Finite le scuole 
medie non può studiare Medicina Cinese perché in quest’epoca della Rivoluzione 
Culturale tutte le università restarono chiuse. Accetta un lavoro come cuoco. Nel 
frattempo fa un esame alla Radiotelevisione Cinese e viene accettato e diventa 
attore. Nonostante ciò rimane deluso dalla qualità delle produzioni e dai limiti imposti. 
Decide allora di studiare filosofia cinese e occidentale alla facoltà della Università 
Beida di Pechino. Si appassiona alla filosofia tedesca e, per poter leggere i testi in 
lingua originale, decide di imparare il tedesco. Così viene messo in contatto con una 
ragazza svizzera che è di lingua tedesca e vuole imparare la lingua cinese. Questa 
ragazza è E.G. il cui sogno, fin da bambina, è quello di andare in Cina ad imparare il 
cinese. Dopo aver conseguito una laurea in lettere romanistiche all’università di 
Zurigo coglie l’opportunità di andare a Pechino a studiare letteratura cinese per due 
anni. Torna in Svizzera per un lutto e, dopo un periodo difficile, riparte in Cina per 
avverare il suo sogno d’imparare la lingua cinese. Così conosce S.C. il quale, dopo 
aver conseguito la laurea in filosofia, torna alla scuola di cinema per diventare regista 
e sceneggiatore. Invia la sua prima sceneggiatura, richiesta per la tesi, al direttore 
del Festival del film di Locarno, che ne è entusiasta e promette a S.C. che, una volta 
terminato di girare il film, lo avrebbero proiettato al Festival. S.C. vuole conoscere 
questa manifestazione e si reca quindi a Locarno, città che apprezza molto, come 
tutto il Ticino. In quel periodo soffre di un problema grave di salute, un’ulcera 
gastrica, e viene quindi ricoverato d’urgenza all’ospedale la Carità di Locarno e 
operato dal primario di chirurgia a causa delle complicazioni. I giorni seguenti 
l’operazione gli viene spiegato che se continua con il suo stile di vita con stress 
morirà. Grazie alla pratica del Qigong che esegue regolarmente, ha dei miglioramenti 
inconsueti e utilizza pochi farmaci antidolorifici. Il primario, affascinato dalla veloce 
guarigione, gli propone di approfondire la MTC. S.C. decide così di approfondire la 
medicina cinese e si reca all’università di Pechino dove studia assiduamente e, 
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grazie alla sua precedente abilità, gli viene condonato un anno, dovendone portare a 
termine soltanto quattro ma superando tutti gli esami. In seguito viene in Ticino e 
svolge diversi stage pratici: nel ’98 in chirurgia, nel ’99 in medicina e nel 2000 in 
ginecologia. Nel 2001 comincia i preparativi per lavorare e nel 2002 l’EOC apre un 
ambulatorio di MTC all’ospedale di Locarno. È questo l’inizio della MTC in Ticino. Nei 
seguenti anni lavora sia a Locarno che a Lugano e approfondisce i suoi studi in Cina 
fino al dottorato (6 anni di studi ed esami). Nel 2011 apre lo studio privato poiché si 
aspettava maggior integrazione tra le medicine negli ospedali. 
 

2. Metodo 
 
Durante la realizzazione del lavoro di tesi, ho svolto una ricerca bibliografica e nelle 
banche dati per reperire le informazioni sulle evidenze scientifiche, e ho condotto 
delle interviste biografiche. 
Per la stesura del quadro teorico ho utilizzato dei volumi sulla sociologia della salute 
e, per la parte sulla MTC, ho usufruito di libri consigliatimi da E.G.. 
Le ulteriori evidenze scientifiche esposte sono tratte principalmente dalla ricerca nelle 
seguenti banche dati: Cairn, Jstor, Wiley/Blackwell. I termini di ricerca inseriti sono 
stati: pluralisme therapeutique, médecines douces, therapeutic itinerary, 
complementary and alternative medicine, Traditional Chinese Medicine, acupunture. 
 
Ho condotto otto interviste ai pazienti, una al medico di MTC con la presenza della 
collaboratrice che traduceva in caso di bisogno e un’ulteriore incontro con essa per 
affinare alcuni esposti. Inoltre ho avuto la possibilità di discutere gli argomenti 
riguardanti la tesi e il suo contesto con un antropologa medica. Ho deciso di svolgere 
delle interviste semi strutturate per dare spazio all’emergere degli argomenti 
importanti per le persone che vi venivano sottoposte. Dapprima ho provato a 
contattare un biomedico specializzato anche in MTC che, per ragioni di tempistica, 
non ha potuto aderire al progetto. Dopo una ricerca in internet, ho interpellato il 
medico di MTC dello studio privato con cui ho effettivamente collaborato. In seguito 
all’intervista al medico e alla sua collaboratrice, questi hanno consegnato dei 
tagliandi d’iscrizione che ho redatto ai pazienti dello studio. In principio i criteri 
d’inclusione erano di essere uomini o donne di età compresa tra i 18 e i 60 anni e 
che avevano avuto l’esperienza con MTC di almeno un anno. Su consiglio dei 
professionisti dello studio  medico li ho cambiati, accettando anche persone al di 
sopra dei 60 anni poiché sono molte con un’età superiore a questa che si 
sottopongono alle cure di MTC. Ho eliminato il criterio della durata dell’esperienza 
introducendo l’importanza del fatto che sia significativa, in quanto per ragioni di 
copertura di cassa malati a volte non raggiungono un anno di cure. Nonostante 
questo, diverse persone che ho intervistato si recano dal medico di MTC da molti 
anni, alcuni addirittura dall’inizio della sua carriera medica in Ticino. Il setting è stato 
lo studio medico o un luogo concordato con la persona. La durata è stata variabile, 
dai circa 40 minuti a più di un’ora. Nella maggior parte dei casi le persone che si 
stanno curando con questa medicina e con lo stesso medico da un certo periodo di 
tempo, è perché ne è soddisfatti. Perciò, intervistando solamente chi ne è tuttora in 
cura, correvo il rischio di trovare solo riscontri positivi su questa base. Grazie ad una 
paziente, sono riuscito a mettermi in contatto con una persona che ha deciso di non 
sottoporsi più alle cure di MTC, dando valore alla ricerca. 
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Per effettuare l’analisi ho utilizzato il programma ATLAS, suddividendo le trascrizioni 
delle interviste in temi. Dopo questo lavoro ho potuto procedere a scrivere, mettendo 
in evidenza la saturazione delle pratiche emerse. 
Una mia premura era che nella stesura dello scritto risaltassero i vissuti delle 
persone che ho intervistato, per questo nell’analisi delle interviste ho utilizzato molto 
le loro citazioni, magari rendendo il tutto meno conciso ma sicuramente più 
personale. Per ovviare alla mancanza di sintesi, ho riassunto i concetti centrali degli 
argomenti emersi nell’analisi delle interviste, e che ho utilizzato principalmente nella 
discussione, alla fine dei capitoli stessi. Nel testo, per ragioni di privacy, ho utilizzato 
nomi di fantasia che sono derivati da nomi di pietre preziose o ad esse collegate. 
 
Infine, per poter meglio comprendere i vissuti delle persone intervistate e per 
interesse personale, mi sono sottoposto in prima persona ad un trattamento di MTC 
nello stesso studio. Nel corso dello scritto, sebbene questa esperienza mi abbia dato 
molte delucidazioni, ho preferito non includere contenuti di paragone personali con 
gli altri vissuti. D’altra parte, come sovraesposto, ho inserito negli allegati un testo 
con le impressioni personali che ho redatto durante il corso del trattamento e il 
riassunto scritto al riguardo dal medico di MTC. 
 

3. Quadro teorico 
 
3.1. Sincretismo 
 
Nell’arco degli anni sono state attribuite al vocabolo sincretismo connotazioni positive 
o negative a dipendenza del contesto e della “scuola di pensiero” in cui si è trovato. 
In questo scritto viene inteso come una condizione sistematica, come la descrizione 
del processo con cui si compongono le culture, considerate porose, aperte alla 
miscelazione tra loro nel corso del tempo e non uno stato transitorio che scomparirà 
quando sarà avvenuta l’assimilazione. (Steward, 1999). Come evidenzia Said (1993), 
tutte le culture si coinvolgono, sono eterogenee, senza essere monolitiche. 
Il sincretismo, dato questo concetto di cultura, viene quindi utilizzato per focalizzarsi 
su una serie di dinamiche sia interculturali che intraculturali. (Steward, 1999). 
Ritengo importante sottolineare questo concetto poiché, in questo momento di 
grande movimento di persone e di saperi, a livello individuale, come evidenziato da 
Rossi (2011), vi è l’elaborazione di sé in un nuovo contesto, oltre che l’analisi delle 
dinamiche relazionali con l’alterità. Rapportandoci a livello elvetico, come afferma lo 
stesso antropologo in un’intervista del 2011, stiamo assistendo ad un’ibridizzazione 
dell’identità della persona, con le relative conseguenze rispetto a ciò che riguarda le 
idee di salute, malattia e di cura. 
 
3.2. Itinerario terapeutico 
 
Le persone che si ammalano mettono in atto differenti comportamenti per cercare di 
trovare una soluzione al loro problema e di appagare i propri bisogni. Per quanto 
riguarda la scelta terapeutica potrebbe sembrare, dal punto di vista medico-sanitario, 
che le modalità adottate dagli individui per far fronte alle problematiche di salute, 
siano talvolta irrazionali e inspiegabili. (Giarelli e Venneri, 2009). 
La sociologia della salute, sin dai suoi albori, ha tentato di rispondere in maniera 
scientifica a questo quesito. Sebbene abbia in seguito subito numerose critiche, il 
ruolo del malato evidenziato da Parsons, il sick role, è stato il primo responso fornito 
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in tal senso. Esso è un concetto normativo che descrive piuttosto come un 
determinato tipo di società si attende che la persona si comporterà, piuttosto che 
l’effettivo comportamento che essa metterà in atto, al fine di evitare le ripercussioni 
negative che la malattia provoca alla società stessa. 
Questo concetto prevede che il malato abbia due diritti, legati all’esonero dai normali 
ruoli sociali rivestiti nella quotidianità e il bisogno di cure, e due doveri, cioè di 
considerare il proprio stato come non desiderabile cercando una guarigione il più 
rapida possibile, e la ricerca di un’assistenza medica competente con la quale dovrà 
collaborare. 
 
Il primo elemento che Giarelli e Venneri (2009) hanno evidenziato per comprendere il 
comportamento del malato viene chiamato l’iceberg dei bisogni. L’immagine che 
evoca il nome di questo concetto è ben esplicativa, e serve a mostrare come i 
bisogni di salute si traducono in una domanda espressa al sistema sanitario 
[biomedico] solo dopo che l’individuo abbia cercato di soddisfarli in altre maniere; 
nell’analogia queste sono rappresentate dalla parte sommersa dell’iceberg. 
Quest’ultima comprende i sintomi lievi o autolimitanti, cioè quei fastidi che la persona 
quasi non considera (come un dolore non fastidioso), passando poi ai bisogni 
inespressi, che sono tali siccome, per svariati motivi, non vengono considerati un 
problema a livello cosciente, oppure di non particolare gravità. In seguito troviamo 
quello che viene definito self care/self help, ossia il ricorso all’automedicazione, o 
all’assistenza da parte di persone vicine all’individuo, per trattare i bisogni. La parte 
più vicina alla sommità dell’iceberg, ma ancora sommersa, si traduce nel momento in 
cui la persona ha consapevolezza del suo malessere ma, per una serie di motivi, dà 
la preferenza ad altre risorse, come quelle che vengono definite nel testo medicine 
non convenzionali. (Giarelli e Venneri, 2009). È dopo aver esperito una o più di 
queste opzioni che si opta per sottoporre i propri bisogni ai professionisti della sanità, 
ovvero a formulare la domanda espressa. Se questa trova un riscontro sotto forma di 
presa a carico si parla di domanda accolta. 
Ciò che posso sottolineare di utile per questo lavoro di tesi grazie a questo modello, 
oltre al divario tra domanda espressa ed i bisogni di salute, come evidenziato da 
Giarelli e Venneri, è che vi sono quelli che vengono definiti bisogni indotti che si 
pongono tra la domanda espressa e l’accoglienza di questa. Questi costituiscono la 
domanda impropria, ovvero la ricerca, da parte della persona, di risposte nell’ambito 
biomedico a quelli che sono problemi di natura non medica, sebbene siano 
effettivamente bisogni reali; ecco che conseguentemente il professionista sanitario 
non sarà in grado di risponderne adeguatamente. (Giarelli e Venneri, 2009). 

 
3.2.1. Comportamento sanitario 

 
Nel contesto del pluralismo sanitario caratterizzante i paesi occidentali (Leslie, 1980) 
che porta le persone ad usufruire delle opzioni terapeutiche differenti in maniera 
complementare piuttosto che competitiva, il modello di comportamento sanitario 
proposto da Chrisman, denominato health seeking model, risulta utile per delineare 
in che modo si muoveranno i soggetti in questo ambito e tenendo conto dell’ampia 
gamma di scelte terapeutiche che gli viene offerta. (Giarelli e Venneri, 2009). 
Quando una persona percepisce il bisogno di aiuto o di trovare una soluzione per 
una problematica di salute vi sono cinque elementi di cui bisogna tenere conto, 
secondo il suddetto modello: 
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Il primo, a carattere culturale, è la definizione dei sintomi, ovvero una 
categorizzazione cognitiva basata sulla valutazione dei cambiamenti di questi. 
Secondo Angel e Thoits (1987) si parla di una struttura cognitiva della malattia 
culturalmente appresa attraverso dei vocabolari strutturati di salute e malattia e che, 
tra altre cose, impostano le opzioni sanitarie. 
Kleinman (1980) propone per la categorizzazione del significato del vissuto di 
malattia da parte del soggetto, il concetto dei modelli esplicativi. Questi sono delle 
concezioni utilizzate da tutti i protagonisti del processo clinico riguardo la malattia e le 
azioni terapeutiche intraprese, e dalla cui transizione risulta la realtà clinica come 
esperienza culturale socialmente acquisita. Essi sono costituenti dei più ampi sistemi 
cognitivi della cultura a cui fanno riferimento e possono condurre a scelte 
terapeutiche diverse. (Giarelli e Venneri, 2009). 
Il mutamento di ruolo è uno dei due fattori in prevalenza sociali che Chrisman ha 
individuato e che viene influenzato dal primo elemento più culturale, ossia la 
definizione dei sintomi, ma che si trova in un rapporto di vicendevole influenza con la 
consultazione e il riferimento a profani, ovvero il secondo elemento a carattere 
prevalentemente sociale. 
Quando le condizioni di salute del malato diventano oggetto di attenzione, sia in 
maniera volontaria che non, da parte di altri, come parenti, conoscenti, vicini di casa 
e chi altro viene coinvolto dalle circostanze della malattia, avviene il mutamento di 
ruolo descritto primariamente da Parsons. 
La consultazione e il riferimento a profani, come già evidenziato, si relaziona in 
maniera reciproca con l’altro fattore sociale, così come con la definizione dei sintomi 
e i trattamenti intrapresi di cui approfondirò in seguito. Concettualmente si può 
collegare questo elemento del modello al sistema di riferimento profano descritto da 
Freidson (1970) di cui ho approfondito nel capitolo relazione terapeuta-paziente. 
Le azioni terapeutiche sono il quarto fattore dell’health seeking model e concernono 
l’ambito d’integrazione socio-culturale. Queste sono in un rapporto d’influenza 
reciproca con la consultazione di riferimento a profani e conseguenti alla definizione 
dei sintomi. Chrisman individua differenti fonti dei suggerimenti terapeutici e tipi di 
terapia. L’importanza di questo elemento sta nel comprendere la pluralità delle 
risorse sanitarie a cui si può fare appello in ogni evento di malattia. 
Per concludere vi è la seconda situazione riguardante l’integrazione socio-culturale, 
ovvero l’aderenza della persona alle raccomandazioni ricevute e al trattamento 
prescritto. Giarelli e Venneri (2009) evidenziano come il riscontro variabile nel livello 
di aderenza porta a pensare a questo fattore come ad un continuum in cui si ha un 
grado nullo, uno parziale, si passa ad un livello elevato e infine ad un’aderenza quasi 
assoluta. Nella realtà i casi agli estremi sono abbastanza rari, mentre questo 
continuum si manifesta verosimilmente come una sequela di gradazioni sbiadite che 
non offrono soluzione di linearità. 
 
3.2.2. Carriera della malattia 

 
Per far fronte all’evento malattia le persone possono attuare diversi processi sociali 
dinamici e, l’elaborazione del concetto di carriera della malattia (Clausen, 1986) da 
parte di antropologi e sociologi, ha permesso di prospettarne delle possibili tipologie. 
(Giarelli e Venneri, 2009). 
In questo approccio vengono delineati tre concetti chiave. Il primo è la 
configurazione, ovvero la possibilità da parte dell’individuo coinvolto nell’evento 
malattia di combinare differenti opzioni terapeutiche: singola se ricorre ad una sola 
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fonte di erogazione di cura e complessa se sono più di una. Il secondo elemento, il 
percorso, evidenzia la successione in cui le differenti possibilità terapeutiche 
vengono usufruite: diretta se si utilizza solo biomedicina e multipla se si fa ricorso a 
rimedi altri. Il terzo concetto è quello di grado, ossia l’ordine condizionale che la 
persona sancisce tra le varie opzioni terapeutiche e i fattori che vi influiscono. 
(Giarelli e Venneri, 2009). 
 
 
3.3. Relazione medico-paziente 
 
Ai fini di questa ricerca ritengo essenziale soffermarmi sulla relazione medico-
paziente. 
 
In un saggio di Edward Shorter (1986) sulle principali tappe evolutive della scienza 
medica e sui mutamenti corrispettivi intervenuti nella configurazione della relazione 
medico-paziente, egli cerca di mostrare come la sostanziale debolezza delle 
strategie curative di stampo analitico-sperimentale, ispirate alla concezione 
meccanicista della malattia e della guarigione, abbia portato al reciproco malcontento 
di pazienti irati e di medici disorientati dalla pratica clinica. Secondo l’autore questa 
separazione si acuisce nella fase postmoderna contemporanea provocando quello 
che viene definito uno “strappo vistoso” nella relazione: 
 

Il progressivo abbandono dell’attenzione nell’ascolto e la crescente insistenza 
sulla sintomatologia organica significano la perdita di elementi preziosi della visita 
medica […] Ai pazienti viene negata l’occasione di esternare ciò che realmente li 
angustia: forse a certi medici orientati più alla malattia che al malato questo non 
importa gran che, ma per i pazienti si tratta di una grave perdita, concausa del 
deterioramento del rapporto con il medico […] Gli stessi medici, ostinandosi a 
badare soltanto alla “manifestazione principale”, contribuiscono a umiliare 
ulteriormente le potenzialità terapeutiche dell’incontro con il paziente […] In 
secondo luogo al paziente viene a mancare l’atto catartico di raccontare le 
proprie vicende, cioè un vero e proprio vantaggio terapeutico al quale nessun 
medico può restare indifferente. (Shorter, 1986 in Giarelli e Venneri, 2009, 295-
296). 

 
Il deterioramento della relazione medico-paziente evidenziato sopra, si constata nel 
comportamento dei pazienti che sono sempre più sfiduciati e propensi a contestare 
l’autorità del medico con il ricorso a pratiche terapeutiche non convenzionali o 
all’automedicazione. (Giarelli & Venneri, 2009). 
 
Negli anni ’50 si pensava che le dinamiche relazionali caratterizzanti la visita medica, 
influenzassero per più di un terzo il successo di una terapia. (Beecher, 1955, in 
Giarelli & Venneri, 2009). 
Oggi viene ribadito come l’empatia sia una dimensione importante della 
professionalità sanitaria e che la relazione medico-paziente giochi un ruolo 
fondamentale nella qualità delle cure erogate. (Larson e Yao, 2005, in Giarelli & 
Venneri, 2009). 
D’altro canto, l’aumentata attenzione ai determinanti della salute, a livello ambientale, 
comportamentale e sociale, implica, per la categoria medica, l’acquisizione di 
competenze comunicative ulteriori per agire nella complessità intrinseca nelle attività 
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di prevenzione, cura e riabilitazione, mentre che per  i cittadini, un’aumentata 
attenzione agli stili di vita. (Like e Zyzansky, 1987, in Giarelli & Venneri, 2009). 
Secondo Bosio (2002), ai fini della soddisfazione globale del paziente, la variabile 
ritenuta notevolmente più importante è la qualità della relazione tra medico e 
paziente. Inoltre lo stesso autore evidenzia come questo rapporto sia reputato 
considerevolmente più rilevante dei contenuti tecnici e pure dei risultati obiettivi 
inerenti alla prestazione medica. (Giarelli & Venneri, 2009). 
È quindi da questa prospettiva relazionale che il paziente viene considerato come il 
produttore autonomo delle rappresentazioni riguardo il suo stato di salute, le 
aspettative e le valutazioni, tanto da influire sui risultati delle prestazioni ricevute. 
(Tuckett et al., 1985 in Giarelli e Venneri, 2009). 
 
Vi sono tre approcci interpretativi a cui vengono rinviati gli orientamenti al tema della 
relazione medico-paziente nel dibattito sociologico. 
Il primo è il modello consensuale, che basa i suoi presupposti teorici a partire 
dall’analisi funzionalista di Talcott Parsons. (Giarelli & Venneri, 2009). 
In questa prospettiva, la relazione medico-paziente viene assimilata ad una modalità 
visibile e concreta dei meccanismi di controllo che una collettività elabora ed impiega 
al fine di prevenire o eliminare la devianza di un individuo, come pure di un gruppo, 
da una regola di comportamento. Per cui, in questo modello, alcuni prerequisiti 
funzionali all’equilibrio e all’ordine di un sistema sociale, sono intimamente connessi 
al problema di salute. 
In questo senso, la salute denota, al fine di far si che il soggetto eserciti in maniera 
efficace i ruoli per i quali è stato socializzato, uno stato di capacità ottimale. Invece la 
malattia rappresenta una disfunzione riguardo alla stabilità sociale, al di là di 
esprimere solamente un fenomeno naturale o accidentale. Quindi il paziente viene 
associato ad un deviante, facendo sì che, sia a quest’ultimo che al medico, vengano 
attribuiti specifici ruoli relazionati ad aspettative e a norme egualmente determinate. 
Il ruolo del malato (sick role), così come descritto da Parsons, comprende alcune 
caratteristiche che si rifanno alla debolezza, al bisogno d’aiuto, all’incompetenza 
tecnica e al coinvolgimento emotivo. Inoltre, in relazione alla frustrazione che prova il 
malato a stare nelle dimensioni citate sopra, vi sono l’arresto delle relazioni sociali 
consuete, così come un’incompetenza nel fare fronte in modo autonomo alla 
situazione ed un adattamento alla malattia a  livello cognitivo ed emozionale. (Giarelli 
& Venneri, 2009).  
Per quanto riguarda il medico, invece, il ruolo professionale deve includere 
determinati doveri, in quanto egli ha il compito di legittimare e controllare la malattia. 
Essi sono definiti dall’”universalismo”, cioè la scientificità che preclude la gestione 
della malattia da parte dei profani; 
la “specificità funzionale”, in quanto, in un campo specifico, il medico è un esperto; 
la “neutralità affettiva”, altresì detta un’immunità dal coinvolgimento emotivo; 
l’”orientamento in vista della collettività”, quindi l’obbligo di privilegiare il benessere 
delle persone assistite rispetto al suo interesse personale. 
Questo modello ha subito delle critiche, in quanto non prevede la possibilità di uno 
scambio di posizioni, a livello d’interazione, tra quella primaria del medico e quella 
secondaria del paziente. Questa inflessibilità porta quest’ultimo a delegare 
completamente il proprio benessere alla responsabilità e perizia tecnica del terapeuta 
conseguentemente alle sensazioni di autoestraniamento e depersonalizzazione 
provate. (Giarelli e Venneri, 2009). 
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Nel secondo modello proposto per l’approccio alla relazione medico paziente, 
denominato di tipo conflittuale, viene data rilevanza ai differenti livelli d’interazione 
siccome, le due persona coinvolte nel rapporto, presentano delle diversità normative 
e culturali. 
Freidson (2002), individua la negoziazione come chiave interpretativa della relazione 
tra medico e paziente. Questa è dovuta alle differenze dei sistemi di riferimento dei 
quali si avvalgono i due protagonisti per riconoscere e definire uno stato di malattia. Il 
medico ricorre ad un sapere esperto dato dal potere della comunità professionale e 
da conoscenze specialistiche, mentre il paziente si rifà ad un sapere profano che, 
costituito da reti informali di consultazione, comprende mezzi diagnostici non 
professionali. 
A dipendenza dei contesti organizzativi in cui si espleta la relazione, si può 
propendere ad una dominanza professionale, ovvero il sistema di riferimento del 
medico prevale totalmente o quasi su quello profano del paziente, con il risultato che 
sarà il medico a identificare i significati della malattia. Oppure vi può essere una 
tendenza al compromesso, ossia una situazione in cui il sapere profano su cui il 
paziente basa la propria prospettiva assume una legittimità eguale a quella del 
sapere medico. In questo caso la definizione ed il trattamento della malattia è il 
risultato di processi negoziali e partecipativi per cui l’immunità da parte delle attività 
mediche rispetto alle richieste, aspettative e controllo del paziente viene meno. Il 
risultato di questa interazione è l’impegno, da parte di entrambi i protagonisti della 
relazione, nella ricerca di strategie curative esaurienti per entrambi. (Giarelli e 
Venneri, 2009). 
 
Il terzo approccio, quello evolutivo, prende in considerazioni tre possibili modelli 
secondo i quali avviene la relazione terapeutica:  
-Un quadro di dipendenza totale secondario ad esempio a traumi acuti o coma, 
denominato di attività-passività. 
-Una situazione in cui vi è collaborazione ma l’autonomia del paziente è ridotta a 
causa della vulnerabilità di questo e dal riconoscimento dell’abilità e delle 
conoscenze tecniche del terapeuta che controlla cura e malattia, definito di guida-
cooperazione. 
-Infine il modello di mutua partecipazione applicabile, ad esempio, in circostanze di 
malattie croniche. L’aiuto del medico viene utilizzato dal paziente per compiere in 
modo autonomo gli atti terapeutici che occorrono per gestire la malattia, ad esempio 
un cambiamento dello stile di vita o l’autosomministrazione di farmaci. 
Quest’ultimo tipo d’interazione implica che il paziente sia legittimato in materia di 
scelte riguardo il percorso diagnostico e curativo, e inoltre che il terapeuta lavori 
sull’emergere delle abilità di resilienza della persona presa in carico. (Giarelli e 
Venneri, 2009). 
 
3.4. Rappresentazioni di salute e malattia 
 
3.4.1. La microsociologia 

 
I paradigmi microsociologici evidenziano il fattore soggettivo dell’esperienza di salute 
e malattia ponendo l’accento sulla costruzione personale di questa. Le persone 
compongono una propria significatività riguardo l’esperienza vissuta riferendole le 
accezioni attinte dalla sfera culturale e sociale in cui esse vivono il proprio quotidiano. 
(Giarelli e Venneri, 2009). 
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Uno dei paradigmi rifacenti a questo filone teorico è quello fenomenologico. 
Secondo il suo pioniere Edmund Husserl esiste solamente l’esperienza soggettiva 
della realtà, per cui nessuna persona può intendere il mondo prescindendo da quella 
stessa esperienza. Per cui l’unico mondo che possiamo cogliere è quello del 
soggetto nella sua vita quotidiana, luogo in cui egli costruisce anche 
un’intersoggettività attraverso l’empatia. Da qui anche salute e malattia devono 
essere interpretate partendo dal significato loro attribuito dalle persone che le vivono. 
(Lombi e Stievano, 2011). 
 
3.4.2. Teorie soggettive e rappresentazioni di salute e malattia 

 
Il concetto delle teorie soggettive, così come la teoria dei costrutti personali di Kelly, 
parte dall’idea che le persone, nel loro quotidiano, emettano delle ipotesi su sé 
stesse e sul mondo fino a costruire delle teorie, come se fossero degli scienziati. 
Sebbene siano risaputi i limiti di tale postulato, soprattutto la tendenza 
eccessivamente cognitiva negligendo la parte emotiva, se riportato a salute e 
malattia esso può avere una valenza in quanto si può estrapolarne le idee sulla 
percezione personale della causa o l’origine di queste e relazionarle ai conseguenti 
comportamenti. Secondo Becker (1984) gli elementi che influenzano la costruzione di 
una teoria soggettiva riguardo la malattia sono: il tipo e la durata della malattia, il 
vissuto e la personalità della persona, la teoria scientifica predominante, il pensiero 
magico e il bisogno di una spiegazione causale. (Uwe Flick, 1992). 
 
Herzlich (1977), propone dal canto suo tre differenti rappresentazioni della malattia: 
-la malattia distruttrice, a cui fanno riferimento le persone molto attive e che provano 
sentimenti di angoscia, timore di perdita dei ruoli con cui s’identificano fortemente, a 
causa dell’inattività forzata. 
-la malattia liberatrice, che svincola dallo stress quotidiano e doveri sociali 
permettendo di vivere più liberi. Secondo gli autori essa è concepibile solamente in 
caso di periodi di malattia brevi e dove questa è benigna e non provoca dolore. 
-la malattia mestiere, che vede la persona impegnata in uno scontro con la malattia, 
consentita dall’inattività sociale, e in una collaborazione terapeutica con un 
atteggiamento di accettazione o di orientamento alla guarigione. 
A partire da ognuno di questi tre casi si ricostituisce l’identità del malato che porterà, 
nel primo, a considerarsi non malato, nel secondo malato e nel terzo un buon malato. 
(Giarelli e Venneri, 2009). 
 
Sempre Herzlich (1973) ha anche proposto una classificazione tripartita per 
differenziare le rappresentazioni profane della salute, in cui sono contenute una  
vasta gamma di concezioni soggettive: la salute come vuoto, ovvero l’assenza di 
malattia; la riserva di salute, ossia la dotazione di una più o meno buona salute 
influenzata dal modo di vivere della persona; la salute come equilibrio, vale a dire 
quell’esperienza personale ed autonoma in cui si ha un benessere fisico e psichico, 
si è attivi e ci si sente bene con gli altri. (Toni Faltermeier, 1992). 
 
3.5. Medicina Tradizionale Cinese 
 
Il primo e principale libro di medicina viene completato durante il periodo degli Stati 
Combattenti, ovvero tra il 475 e il 221 a.C., anche se altre fonti ne trattano la 
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datazione. L’opera è il Huangdi Neijing, tradotto in italiano come Classico 
dell’Imperatore Giallo, e suddivisa in Suwen, Domande e risposte sulla materia 
vivente, e Lingshu, L’Asse vitale. Nel complesso questo testo fornisce, sotto forma di 
dialogo tra l’Imperatore Giallo e Qi Bo (il medico di corte), le principali nozioni di 
medicina cinese. (Minelli, 1998). 
Tra il quarto e terzo secolo a.C., viene pubblicata l’opera Nan Jing tradotto Regole 
della Difficoltà, che cerca di chiarire le controversie del primo libro citato. Nel 
susseguirsi delle varie dinastie, tra le altre cose vengono affinate le modalità 
diagnostiche e precisati i punti di agopuntura, oltre che pubblicate molte altre opere 
su questa medicina. (Bonanomi, Corradin, Di Stanislao, 2012). 
Tutt’ora la MTC continua ad evolversi ed integrare nozioni o tecniche, ma mantiene i 
concetti filosofici che ne sono alla base fin dai primi tempi (Sheid, 2002) e che 
esporrò brevemente ed in parte di seguito. 
 
La filosofia cinese, che da una base solida e pratica alla medicina che ne deriva, si 
sorregge sull’analogia e sulla numerologia, delle quali farò una rapida digressione. 
 
3.5.1. La numerologia 

 
La filosofia a cui si rifà il sapere antico non è di tipo astratto ma esistenziale, ovvero 
riconduce l’essere umano a delle certezze riguardanti la sua natura di essere vivente, 
in qualunque ambito operi. Così anche i numeri hanno sia un valore reale che 
simbolico, sia quantitativo che qualitativo, esprimono postulati ma rimandano anche a 
realtà ultime. I classici della medicina cinese usano ampiamente la numerologia in 
quanto la concezione dell’universo e della vita, sottostante la medicina stessa, è resa 
presente dal significato simbolico dei numeri, mentre si presentano anche i processi 
vitali dell’uomo. (Larre e Berera, 1997). Non presenterò in questa sede i concetti 
della numerologia cinese nel concreto, ma propongo in seguito l’esempio 
dell’interpretazione del numero Tre per poter cogliere l’insieme di eleganza, poesia e 
complessità che sottende questa disciplina: 
 

Il Tre è l’emblema del Cielo, rappresentato dal cerchio. Simboleggia i Soffi, in 
dipendenza dalla loro origine e nello stesso tempo nella loro differenziazione. È il 
Due che si riunisce intorno ad un perno, è la vita stessa della coppia; indica 
l’unione feconda dello yin/yang, lo spazio mediano dell’incontro Cielo/Terra. Il Tre 
simboleggiando il Cielo, può significare la potenza dei Soffi yang. (Larre e 
Berrera, 1997, 24). 

 
3.5.2. L’analogia 

 
Avvicinarsi al pensiero filosofico cinese e alla medicina  derivata da questo, non può 
prescindere dall’approcciarsi, per lo meno superficialmente, all’analogia, lo strumento 
primario che questi utilizza per formularne il sapere. Soggetti aventi contenuto da un 
lato uguale e dall’altro differente vengono ritenuti analoghi. Ad esempio si può 
parlare di circolazione e arterie per una città così come per il corpo umano, lasciando 
spazio ad una relazione tra enti dissimili per quantità, qualità e natura. Nelle 
corrispondenze qualitative, sono date le relazioni che permettono di scoprire e 
ricollegare gli oggetti senza che quest’ultimi siano dati. Da questa prospettiva 
l’analogia, attraverso la guida delle loro connessioni fondamentali,  è essenziale 
nell’estensione della conoscenza dei fenomeni naturali. Inoltre grazie ad essa si 
percepisce quell’impronta sovrasensibile nell’esposizione della realtà naturale; come 
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se con l’utilizzo dell’analogia il sensibile rimandi a qualcosa di sottaciuto, ma esperito 
e di differente natura. Essa costituendo il passaggio da un ordine ad un altro, supera 
continuamente il dato immanente per riporlo all’interno di una concatenazione di 
significati. È quindi grazie all’analogia che si possono cogliere le motivazioni 
profonde delle somiglianze tra il macro e il microcosmo, quello celeste e quello 
umano, pur vedendone le differenze. La descrizione del corpo umano dal punto di 
vista della MTC si rifà ad analogie con paesaggi e funzionari dove, ad esempio, vi 
sono mari e il fegato è il comandante dell’esercito. Così che i fenomeni che 
avvengono nell’universo avvengono per analogia e in proporzione anche nell’uomo. 
(Larre e Berera, 1997). 
 
3.5.3. La cosmologia cinese 

 
Come già accennato non si può scindere la MTC dalla filosofia e quindi, nemmeno 
dalla cosmologia, orizzonte ultimo in cui si è iscritta la scienza antica cinese e nella 
quale si può apprezzare l’aspetto simbolico dei numeri. 
 

“La Via produce l’Uno, l’Uno produce il Due, il Due produce il Tre, il Tre produce i 
Diecimila Esseri.” (Larre e Berera, 1997, 40). 

 
Originariamente viene generato il vuoto, il Caos primoridale, occasione perché 
qualcosa si manifesti. Così il qi, il Soffio, viene generato sotto l’influenza del Tao, 
immanente e trascendente, e si manifesta con Soffi leggeri che salgono a formare il 
Cielo, yang, e Soffi pesanti che si addensano e formano la Terra, yin, e la cui 
feconda associazione, il Cielo/Terra, genera i Diecimila Esseri, il mondo sensibile. 
L’uomo è costituito e vive dai medesimi Soffi che compongono il Cielo e la Terra, 
dove il primo ne è la componente spirituale, energetica, razionale mentre la seconda, 
la corporeità. Così, nel pensiero cinese, la spiritualità è un bisogno costitutivo 
influenzato dal Cielo, mentre la Terra influenza l’esistenza biologica, da cui viene 
introdotta la sacralità con cui si considera il corpo dell’essere umano. Così l’uomo è 
immesso nell’universo in continuo divenire e a cui si deve adeguare costantemente. 
È in questo contesto che la medicina cinese aiuta l’uomo a sussistere nel moto vitale 
dei Soffi, dai quali è costituito e animato, relazionandosi a quelli che animano e 
costituiscono l’universo. (Larre e Berera, 1997). 
 
3.5.4. Yin/yang 

 
Larre e Berera (1997), riferendosi allo yin e allo yang, parlano di virtù, di simboli con i 
quali si possono classificare e definire tutte le manifestazioni. Questi, dopo essere 
stati molto utili per inquadrare un numero elevatissimo di osservazioni, sono diventati 
un criterio predittivo per fenomeni sia cosmologici che nell’essere umano e di cui non 
era ancora stato possibile farne l’osservazione. L’ideogramma yang è rappresentato 
dal sole alto che illumina una montagna e, analogicamente, il caldo, il fuoco, il giorno 
e così via. A questi si associano l’idea di movimento, espansione mentre la 
concentrazione, l’inattività e il riposo vengono associati allo yin, il cui ideogramma 
rappresenta le nubi sopra la montagna e analogicamente, il freddo, l’acqua, la notte, 
eccetera. Yin e Yang sono quindi concreti, complementari e antitetici aspetti dello 
spazio e del tempo che si succedono in un’unica realtà. 
Tra di loro, è stato evidenziato, essi si relazionano in questo modo: 
 

-Ogni fenomeno ha un aspetto yin e uno yang. 
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-Ogni fenomeno yin o yang può essere suddiviso ulteriormente in yin e yang. 
-Yin e yang si definiscono reciprocamente. 
-Yin e yang si controllano vicendevolmente. 
-Yin e yang si trasformano uno nell’altro. (Larre e Berera, 1997, 42-43) 

 
Su questa teoria si basano, ancora oggi, diversi aspetti della MTC. Da un’equilibrata 
armonia tra le due virtù  ne consegue la salute per l’uomo, mentre un eccesso o un 
difetto di questi può disarmonizzarne l’equilibrio portando alla malattia. (Larre e 
Berera, 1997). 
 
3.5.5. I Cinque movimenti 

 
Si preferisce tradurre con cinque agenti, movimenti o fasi l’espressione Wu xing, 
dove wu significa “cinque” e xing “camminare”, per evitare di associare gli elementi 
alla mancanza di dinamismo. Nel particolare Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua 
sono gli emblemi di cinque fasi specifiche attraverso le quali leggere la realtà e 
analizzare l’unità del movimento vitale. Ognuno di essi rappresenta una serie di 
funzioni o di qualità che, per analogia, si possono correlare. Ad esempio al Fuoco 
l’estate e il mezzogiorno, all’Acqua l’inverno e la mezzanotte, al Legno la primavera e 
l’alba, al Metallo l’autunno e il tramonto, alla Terra quella che viene denominata la 
quinta stagione (periodo di transizione fra due stagioni) e le ore 15.00. Quest’ultima è 
anche il punto di riferimento centrale e, mentre noi in Occidente parliamo di quattro 
direzioni (Sud, Nord, Est e Ovest)  i cinesi parlano di cinque, poiché la quinta, 
rappresentata appunto dalla Terra, è il funzionamento delle altre quattro. “È sempre il 
relativo che agisce, quando l’assoluto opera. In un testo cinese la distinzione tra 
assoluto e relativo è essenziale e imprescindibile” (Larre e Berera, 1997, 46). 
In alcune tradizioni la Terra viene posta tra Fuoco e Metallo, in rappresentanza del 
centro dell’anno virtuale. Grazie a questa teoria, furono costruite delle 
corrispondenze con gli altri fenomeni osservati, tra le quali, anche con gli organi e i 
visceri del corpo umano: al Legno corrispondono il Fegato e la Vescica Biliare, al 
Fuoco corrispondono il Cuore e l’Intestino Tenue, alla Terra corrispondono la Milza e 
lo Stomaco, al Metallo corrispondono il Polmone e il Grosso Intestino e all’Acqua 
corrispondono i Reni e la Vescica. (Larre e Berera, 1997). 
I Cinque movimenti sottostanno a quattro leggi regolatrici. La prima è quella di 
generazione, denominata Sheng, e secondo cui ogni movimento è prodotto dal 
precedente e produce il successivo (ognuno è sia madre che figlio): Legno produce 
Fuoco che a sua volta produce Terra che produce Metallo che produce Acqua che 
genera Legno. Nella MTC si può curare un organo con carenza di energia 
rafforzando l’organo-madre, oppure un eccesso di energia di un organo spurgando 
l’organo-figlio. La seconda legge è la legge di dominazione o controllo, Ke, ed è data 
da una regolazione a feedback per impedire degli squilibri nel ciclo di generazione 
(ogni movimento sottomette quello denominato nipote ed è sottomesso da quello 
denominato nonno): Legno controlla la Terra nutrendosene, questa controlla l’Acqua 
assorbendola, la quale controlla il Fuoco spegnendolo, il quale controlla il metallo 
fondendolo, che controlla il Legno tagliandolo. La terza legge è alla base del ciclo di 
iperdominazione o aggressione, Cheng, al quale si giunge poiché uno dei movimenti 
domina eccessivamente quello controllato dando origine ad una carenza. La quarta 
legge da luogo al ciclo Wu, ovvero un’inversione dei ruoli, da movimento controllato a 
movimento dominatore, e si ha una controdominazione invece che una regolazione. 
(Larre e Berera, 1997). 
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3.5.6. Il corpo nella Medicina Tradizionale Cinese 

 
Per indicare il corpo in lingua cinese esistono diversi ideogrammi. Una prima 
denominazione, xing, indica la forma corporea, anche degli altri esseri sensibili. 
Questa iscrive la struttura non visibile all’occhio, che si trova in profondità e 
rispecchia lo stato di salute. Quindi il corpo è, in questa denominazione, la struttura 
ma anche il dispiegarsi di una figura. Ti è la denominazione che più si avvicina al 
concetto occidentale di corpo, riferendosi all’organizzazione di una costruzione. Se si 
congiungono xing e ti si designa l’organizzazione interna e la forma visibile di un 
soggetto. Infine shen che indica il muoversi stesso della vita dell’uomo, quella cosa 
dalla quale vi è uno sviluppo, e che personifica l’individuo facendolo essere unico e 
non ripetibile. Accoppiando ti e shen si ottiene un’idea più precisa dell’oggetto della 
medicina cinese, ovvero il coagularsi di Soffi originari nei Soffi della persona, fornita 
di una natura specifica e un proprio divenire. (Larre e Berera, 1997). 
 
3.5.7. I Soffi, i Quattro esami e i trattamenti terapeutici 

 
Si sente spesso parlare di qi in relazione alla MTC ma questo concetto non è 
banalmente traducibile con la parola energia, che ne dà un’idea superficiale. Infatti il 
qi o i Soffi, vengono suddivisi innanzitutto in Soffi innati o acquisiti, e il concepimento 
è il momento che segna il passaggio dagli uni agli altri. La suddivisione continua con 
i Soffi ereditari e ordinari, quest’ultimi acquisiti con la respirazione e l’alimentazione. I 
primi sono costituiti da Soffi originari (yuan qi), il Soffio originario di cui è fatto il 
Cielo/Terra e che l’uomo riceve al suo concepimento; essenziali (jing qi), trasmesso 
dai genitori; e ancestrali (zong qi), ovvero i Soffi della propria specie e stirpe. 
I Soffi che sovrintendono il quotidiano sono suddivisi in ying, che sono il prodotto 
della raffinazione di ciò che l’individuo assume dall’esterno, e wei che costituiscono la 
difesa attiva. I Soffi finora descritti sono detti zheng e sono quelli legittimi, in 
contrapposizione a quelli perversi di origine sia interna che esterna detti xie che 
azionano lo stato di legittima difesa. La MTC cerca di riportare l’equilibrio nei Soffi 
dell’organismo, che può essere stato alterato da sei fattori esterni (Vento, Freddo, 
Calore, Fuoco, Umidità, Secchezza) e sette fattori interni (gioia eccessiva, collera, 
tristezza, oppressione, preoccupazione, paura, spavento). Come Larre e Berera 
(1997) sottolineano, mentre questi vocaboli indicano uno stato d’animo, in cinese si 
rifanno a problemi specifici degli organi. In genere i fattori esterni vengono correlati a 
malattie di tipo acuto e quelli interni a patologie croniche. I Soffi scorrono nell’essere 
umano percorrendo una rete di meridiani, dodici principali e otto straordinari, il cui 
ideogramma jing indica il “flusso energetico nel suo dinamismo orientato” (Larre e 
Berera, 1997, 59). Con l’obiettivo di diagnosticare il quadro di disarmonia che 
caratterizza il malato, la MTC ha individuato quattro esami: guardare (lingua, colorito 
del viso, secrezioni ed escrezioni, aspetto generale), ascoltare e annusare per cui in 
lingua cinese esiste un verbo che li comprende entrambi (voce e respiro, tosse, odori 
del corpo), interrogare (sensazioni di freddo e caldo, sudorazione, cefalea e capogiri, 
dolore, urina e feci, sete e appetito, sonno domande ginecologiche, altri sintomi e 
informazioni anamnestiche), toccare ( tipo di polso, pelle, tipo di dolore). (Kaptchuk, 
1988). È a questo punto che il medico, dopo aver riflettuto sul miglior percorso 
terapeutico per ristabilire l’equilibrio dei Soffi, interviene con trattamenti 
personalizzati. I più conosciuti sono l’agopuntura, ovvero l’infissione di aghi in 
determinati agopunti disposti lungo i meridiani, e la moxibustione, ossia il riscaldare 
determinati punti di agopuntura con la combustione dell’artemisia. Esistono diverse 
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altre applicazioni terapeutiche come ad esempio la coppettazione, la fitoterapia, la 
dietetica, il tuina, il qigong. (Bonanomi, Corradin, Di Stanislao, 2012). 
Nei testi antichi di medicina cinese, il medico non solo detiene un sapere ed ha 
abilità tecniche ma ha anche percorso un cammino spirituale che gli permette di 
cogliere la verità della persona che cura. Egli agisce col non-agire per intervenire in 
modo più rispettoso nel flusso dei Soffi e vuota il suo cuore e medita prima 
d’incontrare i pazienti che non considera casi clinici, ma una presenza che chiede 
aiuto affinché la vita si rinnovi in essa. Il paziente acquisisce una naturale 
predisposizione a seguire l’esempio del medico nella sua vitalità cosicché guarire è 
un processo di accompagnamento. Quindi il medico è una persona che si fa 
compagno della persona in cura nella ricerca della vita e della verità, così come ha 
già fatto per sé stesso. (Larre e Berera, 1997). 

 

4. Analisi delle interviste 
 

4.1.  Itinerario terapeutico 
 
Per riportare al meglio le esperienze donatemi dalle persone durante le interviste che 
ho effettuato, ritengo significativo partire dal principio della loro relazione con la 
medicina cinese: dal loro approcciarsi a questa. Spesso vi giungono dopo aver 
tentato di curare una patologia cronica con altre medicine o metodi e su consiglio di 
amici o parenti. Non è però il caso di Ambra, a cui questa alternativa è stata proposta 
proprio dal suo medico di famiglia, e di Chantal che ha svolto una ricerca personale.  
Avvicinandomi al vissuto degli intervistati introdurrò, al momento opportuno, ciascuno 
di loro. 
 
Ambra è una donna sposata di 65 anni, madre di due figli. Nella sua vita, ha svolto 
diverse professioni. Dapprima è stata aiuto farmacista e ha poi deciso, a partire dalla 
prima maternità, di svolgere il ruolo di casalinga e di madre per 11 anni. In seguito 
Ambra ha comprato una gioielleria la cui attività è cessata quando il lago è straripato 
e ha rovinato il negozio per la seconda volta. Da allora è tornata ad essere casalinga. 
Ambra per dieci anni ha curato un’infiammazione muscolare con l’omeopatia. Da 
questa ha tratto beneficio anche per problemi legati alla menopausa. Inoltre il suo 
reumatologo la trattava anche con metodi chiropratici. Ha deciso di sottoporsi alle 
cure di medicina cinese in quanto, dopo essere stata operata per un tunnel carpale e 
pollice a scatto alla mano destra con esito positivo, si sono presentati i prodromi 
anche alla mano sinistra. È a questo punto che il medico di famiglia le ha consigliato 
di provare a curarsi con l’agopuntura, dicendole che se non le avesse fatto bene, di 
sicuro non avrebbe avuto nemmeno ripercussioni negative. Per cui Ambra si è detta 
che avrebbe intrapreso questo percorso, se avesse avuto risultati positivi, bene, 
altrimenti… “c’ho provato”. (Ambra, intervista del 21.05.2015). 
In un secondo momento Ambra ha chiesto aiuto al terapeuta di medicina cinese per 
dimagrire. Cinque anni prima le avevano diagnosticato un tumore al seno e la 
chemioterapia che doveva assumere l’aveva portata ad essere in sovrappeso. Come 
si evince dalle parole che seguono, Ambra ricorrerebbe alla biomedicina in caso di 
un’altra diagnosi di tumore o di patologie gravi. In questo caso usufruirebbe della 
medicina alternativa come supporto, siccome indentifica la biomedicina come 
medicina più incisiva. 
“Se mi diagnosticassero ancora un cancro al seno, andrei dritta alla medicina 
normale. Cioè se ci fosse una diagnosi di cose brutte… ecco, perché questo può 



18 
 

essere un grande aiuto, ma quando ti dicono hai un cancro al seno, devi per forza 
andare alla radice. Dopo penso di poter collaborare o avere un aiuto dalla medicina 
alternativa, però prima per me è l’ospedale… quando avevo il cancro al seno mai 
avrei pensato di venire a fare… cioè neanche per l’anticamera del cervello. Vado dal 
medico, taglio, curo, quello che c’è da fare, dopo si può curare, per me, altro.” 
(Ambra, intervista del 21.05.2015). 
D’altra parte se si trattasse di patologie non percepite come di dominio biomedico, 
Ambra ricorrerebbe in primo luogo ad un’alternativa alla biomedicina. “Vengo 
piuttosto volentieri a fare una cosa così che magari andare dal mio medico che mi da 
quattro pillole. Prima proverei così. Ecco però se capisco che è un problema 
risolvibile con questo… perché se è un problema di pillole, di medicamento proprio 
ufficiale… cioè non è così facile”. (Ambra, intervista del 21.05.2015). 
Inoltre cercherebbe di evitare interventi chirurgici che comporterebbero 
l’ospedalizzazione poiché questa la farebbe sentire più malata: 
“Se posso non fare un intervento, andare a tagliare e fare queste cose, io preferisco 
provare con una cosa più leggera e… almeno ci provo, se proprio non va… però 
prima fare questo, che è una cosa che non mi fa andare in ospedale. In ospedale mi 
sento molto più malata che venire qua…” (Ambra, intervista del 21.05.2015). 
 
Come per Ambra, pure per la signora Gemma la motivazione decisiva nella scelta 
terapeutica di curarsi con la medicina cinese è stata la certezza di non aver 
ripercussioni negative, nella peggiore delle ipotesi, e la sensazione di sentirsi già al 
limite di sopportazione dei sintomi della patologia di cui soffriva. L’anno scorso le è 
stata diagnosticata un’artrosi cervicale. Lei, nonostante i forti dolori, era stufa di 
prendere antidolorifici e la sorella le ha consigliato di rivolgersi al terapeuta di 
medicina cinese, poiché una sua amica si era trovata molto bene. Gemma ha 64 anni 
ed è in pensione dal 2009. È stata insegnante di italiano in una scuola media per più 
di 30 anni. Ha diversi hobby, tra cui il giardinaggio, cucinare, leggere, vedere mostre, 
andare al cinema. Essendo una persona ottimista e dinamica che si è trovata 
confrontata con questi importanti dolori al collo, ha pensato: “[la medicina cinese] 
qualcosa di buono mi fa… male non mi può fare, peggio di così non può andare, 
bene che vada andrà meglio(…)”. (Gemma, intervista del 15.05.2015). 
Nel passato Gemma si era rivolta all’omeopatia, in quanto i dermatologi non erano 
riusciti a curare un problema cutaneo. La lunga terapia a cui era stata sottoposta, ha 
ottenuto dei risultati positivi. Nel 2009 è stata operata a causa di un tumore, ed ha 
comunque continuato l’omeopatia quale supporto alle cure biomediche. Quella 
dell’anno scorso, non è stata la prima volta che Gemma si è orientata alla medicina 
cinese, ma in quel periodo, durante gli anni ’80, si era sottoposta solamente a quella 
che è l’agopuntura, cioè una tecnica della medicina cinese a cui ricorreva l’omeopata 
per curarla. Inoltre aveva tentato questa strada anche in un’altra occasione ma era 
stata la terapeuta stessa le aveva consigliato di cessare il trattamento, in quanto non 
aveva effetti positivi e costava molto. 
Gemma ricorrerebbe alla biomedicina in caso di malattie gravi, ad esempio un 
tumore, e di bisogno di operazioni chirurgiche. Usufruirebbe di altri tipi di medicine 
come supporto, per evitare di prendere medicamenti o limitarne gli effetti collaterali. 
 
Come anticipato in precedenza, Chantal ha un percorso che si distingue dalle due 
persone descritte sopra. Infatti lei ha svolto un’approfondita ricerca personale e 
aderito a diverse cure e trattamenti differenti per cercare una soluzione al suo 
problema. 
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“Probabilmente avevo già sempre un pochino la tendenza verso la fitoterapia… forse 
già una cosa di famiglia, anche mia mamma curava le cose piuttosto con le erbe del 
Dr. Vogel piuttosto che… ecco probabilmente è una cosa che viene già di famiglia un 
pochino.”  (Chantal, intervista del 22.05.2015). 
Dalle parole di Chantal si evince che è cresciuta in un ambiente in cui si prediligeva, 
come prima scelta, dei rimedi altri rispetto alla biomedicina. Ora ha 60 anni, è madre 
di due figli ed è stata segretaria fino alla nascita di questi. Ha continuato a lavorare 
per un breve periodo dopo la maternità ma poi ha dovuto cessare l’attività, in quanto 
si è ammalata di artrite reumatoide 26 anni fa. Nonostante per i primi anni di malattia 
abbia aderito alle cure biomediche, ha sempre cercato delle strade alternative, anche 
a causa di un’avversione ai medicamenti. Dapprima ha svolto in autonomia delle 
ricerche sull’alimentazione, abolendo dalla sua dieta cibi che riteneva dannosi e 
intraprendendo dei digiuni, in seguito è stata ricoverata in una clinica in cui venivano 
utilizzate delle sanguisughe a scopo terapeutico e si teneva una dieta vegetariana. 
Anni fa si recò pure a Milano per tentare un percorso terapeutico di agopuntura ma, a 
causa della distanza, ha desistito. Non ha però perso l’interesse in materia e ha letto 
dei libri su questa tecnica, ma riferisce di non aver compreso appieno i principi su cui 
si basa. Ritiene che per una persona occidentale sia difficile integrare la visione che 
sta alla base della medicina cinese e, per questo motivo, ha preferito rivolgersi ad un 
medico che fosse anche di origini cinesi. Infatti è giunta a conoscenza del terapeuta 
in questione dopo aver visionato un documentario su quest’ultimo. Questo è stato un 
evento chiave, ossia il momento in cui si è detta che avrebbe ricominciato questo tipo 
di trattamento. 
Al principio della cura si sentiva scettica nei confronti delle parole medico, poiché 
questi asseriva che un giorno avrebbe potuto evitare i medicamenti ma, data 
l’intensità dei dolori che Chantal provava, non lo riteneva possibile. Chantal si 
rivolgerebbe alla medicina cinese per quanto ritiene possibile curare con essa, ma 
nell’eventualità che si tratti di un tumore non vi ricorrerebbe esclusivamente. “Non 
sono così fanatica che dico adesso solo agopuntura, però per le cose che si possono 
fare con l’agopuntura sinceramente la preferisco, piuttosto che… È difficile da dire, 
penso che se avessi un cancro non credo che mi illuderei di curarmi solo con 
l’agopuntura, ecco…” (Chantal, intervista del 22.05.2015). 
 
Anche Alan racconta che, prima di recarsi dal medico di medicina cinese, ha provato 
dello scetticismo, in quanto la vedeva come una disciplina misteriosa. Alan è un 
novantenne e la professione che ha svolto è quella di ingegnere civile. È direttore 
d’azienda da 40 anni e direttore dei lavori per i precedenti 20. Ora amministra 
ancora, in maniera autonoma, i suoi beni immobili ed è membro di alcuni consigli di 
amministrazione. 
Alan, oltre ad essere l’unico uomo intervistato, è anche l’unico che si è recato dal 
terapeuta di MTC in un momento acuto, nello specifico si trattava di un ictus. 
A convincerlo a prendere questa decisione è stata la figlia che, in quanto antropologa 
medica e insegnante in ambito sanitario, conosce sia la biomedicina che diverse altre 
medicine. Da diverso tempo segue e consiglia il padre per quanto riguarda salute e 
malattia, al punto che Alan la considera “il medico di fiducia”. (Alan, intervista del 
22.05.2015).  
Durante la riabilitazione egli sta ricorrendo anche all’ergoterapia e alla fisioterapia, 
affiancate alla medicina cinese. Sempre attraverso la figlia, ha usufruito pure di un 
trattamento di medicina antroposofica, della durata di 4-5 anni e a base di vischio 
sotto forma di iniezioni,  con il quale ha curato un basalioma. 
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Più volte durante l’intervista, il signore ribadisce la sensazione di magia che gli 
trasmette il pensare alla medicina cinese e alle sue pratiche. Con le seguenti parole 
esplicita l’influsso del contesto in cui ha vissuto e la chiave di lettura che utilizza, 
sebbene abbia lasciato la frase in sospeso: “Io in tutti questi anni ho sempre vissuto 
con quella biomedicina, e di fronte a queste cose rimango…”. (Alan, intervista del 
22.05.2015). 
Alan reputa importante la mancanza di un paragone valido tra biomedicina e 
medicina cinese per avvalorare la scelta terapeutica di rivolgersi all’una o all’altra in 
caso di bisogno. Infatti considera che, essendo ogni individuo differente, non è 
possibile avere nello stesso momento e per la stessa patologia il trattamento delle 
due medicine a confronto. Nonostante questo gap, un elemento che lo farebbe 
propendere alla medicina cinese è il fatto che ritiene che questa sia meno invasiva, 
non obbliga all’ospedalizzazione e responsabilizzi maggiormente il paziente rispetto 
alla biomedicina. 
 
Il vissuto di Giada differisce dal percorso affrontato dalle persone descritte finora, in 
quanto dopo un periodo in cui si sottoposta alle cure di MTC, ha deciso di non 
proseguire questa strada. Durante l’intervista sottolinea come, quando si è affetti da 
una malattia, si provi qualsiasi strada per stare meglio. Nel suo caso quella patologia 
era un tumore, scoperto nel 2013, ed era la seconda volta che se ne ammalava; la 
prima volta è stata 15 anni fa. Ha pensato di combattere la malattia con la MTC 
affiancata alla biomedicina, soprattutto a livello di una migliore sopportazione degli 
effetti collaterali dei farmaci e di un miglioramento del sistema immunitario. Giada ha 
55 anni ed è stata tecnico di analisi biomediche, con specializzazione in citologia, per 
più di 30 anni. Dal 2013, anno in cui ha scoperto di essersi nuovamente ammalata, 
ha deciso di cessare l’attività professionale per prendersi tempo per sé stessa. La 
sua esperienza con la medicina cinese è durata 2-3 mesi e dopodiché ha deciso 
d’interromperla, siccome doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico a Zurigo con 
conseguente convalescenza a casa. Allora ha considerato che il suo percorso con 
questa medicina fosse giunto al termine, per ora: “Era come se sentivo che andava 
bene cosi, insomma con questo percorso che ho fatto; in questo momento è chiuso, 
per adesso.” (Giada, intervista del 21.05.2015). 
Al di là della problematica oncologica, Giada utilizza delle iniezioni di ozono, 
l’ozonoterapia, a causa di un’ernia al disco. 
Pure lei, ricorrerebbe nuovamente alla biomedicina in caso di una patologia 
oncologica e di bisogno di un’operazione chirurgica. Integrerebbe altre medicine 
come supporto. 

 
Un altro fattore evidenziato nelle interviste per cui le persone si rivolgono alla MTC 
riguarda la mancanza di risposte da parte della biomedicina alle domande che 
sorgono in merito alla patologia contratta e la sensazione di mancanza di continuità 
terapeutica. Questo comportamento è ben riscontrabile nel vissuto di Esmeralda che 
ha subito due attacchi di diverticolite ed ha espresso il suo risentimento verso la 
mancanza d’informazioni ricevute: “Ho avuto due volte degli attacchi di diverticolite e 
senza sapere cosa fosse, capita improvvisamente senza delle spiegazioni esaustive, 
anche il medico non ti spiega perché capita. Ho fatto la colonscopia ed è stato 
chiarito che erano diverticoli. Da lì ho avuto degli attacchi che ho dovuto prendere 
degli antibiotici, dopo però avevo sempre dei disturbi e nessuno mi sapeva dire cosa 
mangiare e cosa non mangiare.” (Esmeralda, intervista del 12.06.2015). 
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Inoltre Esmeralda ha sviluppato il Morbo di Hashimoto, probabilmente a partire dalla 
menopausa. Questa malattia autoimmune causa l’infiammazione della tiroide, 
alterandone la funzione endocrina. (Manuale Merck, 2012). 
A suo dire in correlazione a questo morbo, si è sviluppata la vitiligine. Anche in merito 
a questa patologia la signora lamenta un disagio vissuto riguardo la mancanza di 
spiegazioni da parte della biomedicina: “Queste due malattie sono praticamente 
collegate una all’altra ma anche lì i medici non sanno bene da dove parte, perché, 
come si sviluppa. La tengo sotto controllo, è da dieci anni che ce l’ho e 
probabilmente si è innescata con la menopausa però non c’è una spiegazione 
nemmeno lì.” (Esmeralda, intervista del 12.06.2015). 
Esmeralda ha 59 anni, è sposata ed ha tre figli. Ora è casalinga ma nella sua vita 
professionale è stata maestra di scuola elementare. Dalla nascita del primo figlio 
tiene solo delle supplenze. La signora racconta che negli ultimi 10 anni ha 
sperimentato una stanchezza progressiva, così come il sovrappeso, fino a quando 
un’amica con problematiche di salute simili le ha consigliato di rivolgersi alla 
medicina cinese. Esmeralda aveva già usufruito anni fa di un trattamento di 
agopuntura per curare un’allergia ai pollini che si era rivelata inefficace. Invece ha 
tratto beneficio da una lunga cura omeopatica per far fronte alla stessa problematica. 
La signora riferisce che per qualsiasi patologia si rivolgerebbe al terapeuta di 
medicina cinese. Come evidenziato dalle sue parole, ricorrerebbe alla biomedicina in 
caso di bisogno di operazioni chirurgiche: “Non lo so, se mi spacco una gamba non 
posso usare la medicina cinese. Se è una cosa di chirurgia obbligatoria, però credo 
per il resto andrei prima da lui, penso di si a questo punto.” (Esmeralda, intervista del 
12.06.2015). Inoltre pensa che non avrebbe il coraggio di non interpellare un 
oncologo per una patologia tumorale, nel qual caso integrerebbe biomedicina e 
medicina cinese: “Non so se io avrei abbastanza coraggio per affrontare la cosa 
senza andare da un oncologo. O magari farei le due cose insieme. Però penso di si, 
per quasi tutto andrei dal dottore [di medicina cinese].” (Esmeralda, intervista del 
12.06.2015). 

 
Ametista, come Esmeralda, si è rivolta alla MTC per curare dei problemi intestinali. 
Infatti già in età infantile soffriva di stitichezza. Ora ha 61 anni ed è in pensione da 
dicembre dell’anno scorso, in quanto due anni fa ha subito un intervento in urgenza 
conseguente alla perforazione dei diverticoli. In seguito ha ridotto la percentuale 
lavorativa al 50% e poi al 25% fino alla pensione. Ametista era docente di scuola 
dell’infanzia ed ha poi ripreso gli studi, diventando docente di scuola speciale e 
lavorando con vari tipi di persone handicappate. Racconta che negli ultimi tre anni di 
attività si è occupata di una classe di adolescenti con problematiche legate alla 
psiche. Con molta emozione riferisce come gli alunni, anche se in maniera diversa, 
abbiano sopperito la mancanza legata al fatto di non aver avuto dei figli. 
Ametista è cresciuta in una famiglia dove i rimedi naturali erano la prima opzione e 
solamente in seguito ci si rivolgeva al biomedico. Anni fa si recava in Valle di Blenio 
dove si era curata con l’agopuntura fino alla morte del terapeuta. Ha poi provato a 
recarsi da altri agopuntori ma non le davano sicurezza, ed ha quindi intrapreso un 
percorso con l’omeopatia. Casualmente, riferisce, un farmacista le ha poi parlato del 
medico di medicina cinese da cui Ametista si cura tutt’ora per i problemi intestinali e 
con il quale ha ritrovato quella fiducia che aveva perduto con la morte 
dell’agopuntore della Valle di Blenio. 
Oltre alle problematiche intestinali, Ametista si è rivolta al terapeuta di medicina 
cinese per limitare gli effetti secondari ad un intervento di chirurgia dentale. Si è 
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recata dal medico prima dell’operazione, che ha poi vissuto in maniera molto 
rilassata, e il giorno seguente l’intervento per ridurre dolore e gonfiore. 
In generale la signora riferisce di rivolgersi alla biomedicina in caso di emergenza ma 
di preferire altri tipi di medicine al di fuori dell’acuzie poiché hanno un approccio più 
olistico e meno violento:  
“In più l’agopuntura quando la faccio non ho nessun dolore, se invece prendessi un 
lassativo rischio di avere anche crampi o dolori o un’irritazione, mentre con 
l’agopuntura questo non succede. Questo è sicuramente un approccio più dolce con 
il corpo, mentre la medicina normale può essere anche abbastanza violenta 
calcolando solamente l’intestino o la testa.” (Ametista, intervista del 02.06.2015). 
 
“Io ero proprio al limite, stavo così male io ho pensato faccio cosa che mi da 
qualcuno perché stavo molto molto male, avevo male al cuore, non riuscivo a 
respirare bene, sudavo nella notte, non potevo dormire. Ero proprio al limite, non 
avevo più pensieri che mi aiuta qualcuno(…)” (Agata, intervista del 27.05.2015). 
Agata ha 55 anni ed è immigrata dalla Germania dell’Est 18 anni fa. Come prima 
professione è stata infermiera ed, in seguito, assistente sociale in alcuni orfanatrofi. 
Ha una figlia di 34 anni e un nipotino. Ora lavora nella ditta del compagno dove si 
occupa dell’import-export. 
Le parole della signora, citate sopra, evidenziano la sensazione di sfinimento che i 
problemi legati alla menopausa le hanno causato a partire dai 40 anni. Proprio 
quando il terapeuta di medicina cinese a cui si è in seguito rivolta, è giunto in Ticino, 
una persona le ha consigliato la medicina cinese per le sue problematiche. È quindi 
da 10-12 anni che si cura con questa medicina. 
Agata si rivolgerebbe alla biomedicina esclusivamente per il bisogno di operazioni 
chirurgiche integrando la MTC, come è stato il caso per un intervento ginecologico 
che ha subito, poiché non c’è questa possibilità nello studio di medicina cinese. Per 
ogni altra evenienza patologica si curerebbe con la medicina cinese, in quanto ritiene 
che abbia un approccio più olistico. 
Inoltre Agata riferisce di aver compreso l’importanza della prevenzione con la MTC: 
“in genere le persone vengono quando hanno un problema e quando il problema è 
via non vengono più. Anche per me è così, ma io non sono così ho capito che non 
devo venire solo quando ho problemi devo venire che non ricevo problemi. Questo è 
il vantaggio.” (Agata, intervista del 27.05.2015). 
 
Durante l’intervista il medico di medicina cinese riferisce che i pazienti giungono allo 
studio di MTC per problemi di salute gravi e dopo aver tentato di curarsi in molti modi 
senza aver avuto successo: “Il tipo di paziente arriva da me che c’è un problema 
grave, molto grave… gira tutta la Svizzera, tutto il Ticino ma non guarisce. Poi arriva 
da me (…).” (Dr. S.C., intervista del 03.05.2015). 
La collaboratrice del medico, presente all’intervista in caso di necessità di traduzione, 
ha aggiunto: “Tante volte sono pazienti che fanno gli esami ma non esce niente, però 
hanno dolori e non sanno come curarsi… tanti sono così, hanno dolori ma non si sa 
cosa hanno.” (E.G., intervista del 03.05.2015). 
La stessa riferisce l’importanza degli effetti collaterali dei medicamenti nella scelta 
terapeutica: “Siamo molto abituati che per ogni cosa c’è una pillola. Abbiamo paura a 
non prenderla, da piccoli bambini si ha questa educazione, penso che cambia 
qualcosa, perché la gente ha gli effetti collaterali e hanno preso tante pillole e sono 
un po’ stufi.” (E.G., intervista del 03.05.2015). 
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Sia il medico che la collaboratrice espongono che il passaparola è il mezzo di 
comunicazione attraverso il quale più persone sono giunte a curarsi con la medicina 
cinese: “Poi arriva da me; noi diverso da medicina “normale”, un altro sistema … poi 
funziona, se funziona quel paziente porta altri famigliari, parla parla e arrivano altri 
pazienti. Sempre così. Anche un altro paziente, grave arriva qui, funziona e parla. 
Tutte le malattie arrivano qui…” (Dr. S.C., intervista del 03.05.2015). 
 
Considerazioni sull’itinerario terapeutico: 
 
Alla luce dei percorsi sopraesposti emerge che tra gli elementi che le persone citano 
come importanti fattori che hanno influito sull’avvicinamento a una medicina altra, si 
trovano principalmente: il consiglio di una persona vicina e di fiducia, dato dal 
confronto con essa; l’idea che il trattamento sia perlopiù innocuo; il cercare 
un’alternativa ai medicamenti della biomedicina; un certo stile terapeutico orientato ai 
rimedi considerati “naturali” in contrasto alla chimica della biomedicina; la mancanza 
di risposte da parte della biomedicina nel caso di patologie croniche; la curiosità 
scaturita dalla filosofia particolare (olismo) e una certa dimensione di sconosciuto-
esotico. 
Inoltre viene evidenziato che le persone intervistate tendenzialmente si 
rivolgerebbero alla biomedicina in caso di patologie gravi, spesso rappresentate dal 
tumore, o di bisogno di operazioni chirurgiche. Per le altre problematiche di salute la 
prima scelta sarebbe la medicina cinese, per i motivi già citati e per evitare 
l’ospedalizzazione. 

 
4.2. Le pratiche, i tempi di cura e gli esiti dei trattamenti 
 
Durante le interviste i pazienti riferiscono che per curarle il medico di medicina cinese 
ricorre principalmente all’agopuntura, alla moxibustione e alla fitoterapia con delle 
tisane spesso considerate molto amare. In qualche occasione raccontano di essere 
state sottoposte ad un trattamento con impulsi elettrici. Anche il medico conferma di 
utilizzare soprattutto questi trattamenti. 
Il trattamento di MTC dura all’incirca un’ora per seduta, mentre la frequenza e il 
tempo di cura sono molto variabili. 
Ambra si è recata nello studio di medicina cinese dapprima per la cura del tunnel 
carpale alla mano destra per cui la durata del trattamento è stata di tre mesi con esito 
positivo, l’anno successivo sentiva i prodromi alla mano sinistra e la cura è durata 
all’incirca quanto per il primo trattamento. Quest’anno si è presentata a causa della 
comparsa di pollice a scatto alla mano sinistra e vi si sta sottoponendo da due mesi. 
Oltre ai benefici direttamente sulla patologia per cui si è recata allo studio medico, 
riferisce una diminuzione degli effetti collaterali dei chemioterapici, un sonno migliore, 
un miglior funzionamento intestinale e maggior rilassamento in generale. 
Gemma si sottopone alle cure di MTC da ottobre del 2014, come già detto, a causa 
dell’artrosi cervicale. Riferisce di aver avuto dei miglioramenti dopo 8-10 sedute, non 
solo a livello dei dolori alle articolazioni ma in generale, sentendosi più stimolata e 
dinamica. Ora vi si reca quando sente dolore. 
Alan ha iniziato le cure allo studio di medicina cinese a febbraio del 2015 e per un 
mese vi si è recato tutti i giorni. È contento della soluzione adottata e, dopo i 
miglioramenti rapidi del primo periodo, riferisce che ora il beneficio procede più 
lentamente. 
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Giada si è sottoposta alla MTC per un periodo dai due ai tre mesi prima di rinunciarvi 
poiché coinvolta nell’intervento chirurgico di cui già esposto. 
Chantal ha cominciato le sue cure di medicina cinese più di 10 anni fa e in principio 
andava due volte alla settimana. Dopo 2-3 mesi queste sono andate diradandosi e lei 
ha potuto diminuire i medicamenti per l’artrite e le deformazioni non si sono più 
aggravate. Riferisce un miglioramento sia a livello dei dolori che energetico, inoltre 
non ha più gli effetti collaterali dei medicamenti che la facevano sentire ottenebrata. 
Esmeralda si cura con la MTC da settembre del 2014. I primi quattro mesi le sedute 
erano praticamente tutti i giorni e dopodiché sono diminuite. Riferisce da subito 
grandi miglioramenti a livello energetico e nell’arco dei primi mesi intensivi, un 
dimagrimento di 10 chili, dovuto anche alla dieta ferrea proposta dal medico di 
medicina cinese. 
Ametista si è rivolta al terapeuta di MTC dai primi anni in cui egli si è trasferito in 
Ticino, più di 10 anni fa. Quando si sottopone al trattamento sente che l’intestino 
riprende a funzionare ma dopo qualche giorno peggiora. Pensa che dovrebbe 
recarvisi tutti i giorni. Al di là della problematica intestinale, percepisce grazie alla 
cura, una maggiore carica energetica e una rilassante leggerezza corporea. 
Agata usufruisce dei trattamenti di medicina cinese da 10-12 anni; pensa di essere 
una delle prime pazienti del medico, da quando egli è giunto alle nostre latitudini. In 
questi anni ha avuto diversi benefici tra cui la diminuzione dei fastidi legati alla 
menopausa, dei dolori per un incedente alla spalla, sonno e funzionamento 
intestinale migliori. Ora si reca allo studio ogni 3-4 settimane in ottica preventiva. 

 
A livello di pratiche individuali, Chantal abbina ai trattamenti anche il corso di Qigong, 
a cui partecipa da 6-7 anni. Per descrivere questa disciplina utilizza le seguenti 
parole:  “Il Qigong sono degli esercizi piuttosto statici, un po’ come il Tai Chi ma il Tai 
Chi è molto più di movimento, invece il Qigong è quasi un po’ più mentale… perché 
si sta anche magari in una posizione ferma per 15 minuti e si passa con la testa i 
posti dove si sentono tensioni, si cerca di sciogliere; è un lavoro un po’ mentale.” 
(Chantal, intervista del 22.05.2015). 
Inoltra spiega che questa la aiuta a sentirsi più sciolta: “Dopo il Qigong mi sento 
più… appunto, come più ancorata alla Terra e più sciolta. Adesso nel mio caso, 
perché la mia malattia comporta rigidità, dolori alle articolazioni… e sento che dopo 
tutto è più sciolto.” (Chantal, intervista del 22.05.2015). 
Inoltre ricorre anche alla tecnica di rilassamento progressivo e al metodo 
Feldenkrais, che pensa sia simile al Qigong, in un certo senso, ma con la differenza 
che non si basa sul paradigma energetico.  
 
Ametista pratica invece lo Yoga regolarmente, oltre ad altri sport. Giada praticava 
Yoga ed era molto sportiva ma ha dovuto interrompere le attività a causa dell’ernia; 
ora ha ripreso lentamente a praticare le discipline acquatiche, in quanto percepisce 
questo ambiente come benefico. Esmeralda ha provato sia il Qigong che lo Yoga ma 
si è decisa per il Pilates per una questione di tempistica. Agata ricorre ad un 
massaggio due volte al mese, al di là dei trattamenti di MTC. Ambra reputa di non 
essere in grado di praticare discipline come la meditazione in quanto ritiene di non 
riuscire a rilassarsi: “Non ce la faccio, sono troppo nervosetta. (…) è una cosa 
personale penso… di essere capaci di rilassare al 100, io no, non ce la faccio.” 
(Ambra, intervista del 21.05.2015). 
La risposta di Gemma alla domanda se pratica discipline come, ad esempio, la 
meditazione riassume perfettamente il suo pensiero in merito: “No, appunto perché 
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non è il mio genere. Non le sento per quella che è la mia cultura, il mio vissuto. Io 
non sono per niente meditativa… sono più pratica… il che non vuol dire, uno pensa, 
riflette comunque. Però non sono capace di… non c’ho mai provato e 
fondamentalmente non m’interessa.” (Gemma, intervista del 15.05.2015). 

 
Riguardo quanto esposto sopra si può concludere che diverse pazienti praticano o 
hanno sperimentato delle discipline orientali e/o legate ad un benessere psicofisico e 
spirituale. D’altra parte c’è chi non si riconosce nella cultura orientale e quindi rifiuta 
tali pratiche identificandole con questa, oppure crede che il proprio carattere non 
collimi con lo spirito delle stesse. Complessivamente gli intervistati sono soddisfatti 
degli esiti della cura che si manifestano anche con un benessere generale, al di là 
della problematica per cui si recano allo studio medico, e in tempistiche variabili. 
 
4.3. Cura e piacere 
 
Alcune delle pazienti raccontano che al di là di curare la propria patologia con la 
medicina cinese, si recano allo studio in quanto vi trovano un ambiente armonioso, di 
tranquillità, in cui possono rilassarsi e dedicare del tempo a loro stesse:  
-“(…) si trova qui una cosa tranquilla, un relax, e appunto fa bene. Io non mi fermo 
mai e qui sono obbligata a stare ferma; uno può anche riflettere sulle sue cose, 
pensare, dormire… però è un bell’insieme di… è un’armonia di tutto. È piacevole 
l’ambiente, c’è questo box dove sei dentro, c’è una musica soft quasi sempre cinese 
sotto che rilassa un po’…” (Ambra, intervista del 21.05.2015). 
-“Un beneficio subito dopo era sicuramente rilassamento, perché comunque un 
tempo per me, un momento in cui mi sentivo molto rilassata, mi addormentavo 
anche. Un ambiente piacevole, che anche quello è importante. (Giada, intervista del 
21.05.2015). 
-“(…) quello che notavo tanto era questo grandissimo rilassamento durante la 
seduta, mi sembrava di essere un sasso. Io in un’ora potevo stare lì proprio come 
una medusa, questo gran senso di pesantezza del corpo e di rilassamento ma allo 
stesso tempo la mente libera. Ed era una bella sensazione (…)” (Esmeralda, 
intervista del 12.06.2015). 
 
Grazie a queste sensazioni il momento di cura viene percepito come un evento 
piacevole che aiuta nel gestire lo stress quotidiano o altri problemi: 
“Questo percorso mi fa stare bene, ad esempio, ho un problema o qualcosa e mi 
dico: e bom dopo vado a fare un po’ di [trattamento di medicina cinese]… ritorno 
volentieri.” (Ambra, intervista del 21.05.2015). 
 
Giada ha esposto un suo pensiero riguardo le medicine altre e il rischio di 
un’industrializzazione che rischierebbe di andare a ledere, tra le altre cose, anche la 
parte del piacere nella cura, riducendone l’efficacia: “Penso che questo tipo di 
terapie, a livello energetico dovrebbe essere vissuto come… non deve venire 
industrializzato perché, alla fine, perde una parte della sua efficacia. So che è banale 
dire così, ma anche la medicina alternativa può essere fatta bene o solo finalizzata al 
guadagno e quindi diviene esattamente come la biomedicina, ai livelli che stiamo 
vivendo noi adesso.” (Giada, intervista del 21.05.2015). 
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4.4. Conoscenze teoriche e filosofiche dei pazienti riguardo la MTC 
 
Dalle interviste risulta che le persone, perlopiù, si sono sottoposte o si sottopongono 
alle cure di medicina cinese senza approfondirne la conoscenza teorica o filosofica. 
Le parole di Gemma esemplificano questo atteggiamento: “Devo dire una cosa, che 
non ho neanche tanta voglia di approfondire il lato filosofico e storico della MTC, io 
mi metto nelle sue mani, gli spiego e fa lui (…).” (Gemma, intervista del 15.05.2015). 
 
Anche Esmeralda ed Agata si affidano al medico in questo senso: 
-“È come se fosse una magia per me. Sono un po’ lazzarona ma dovrei interessarmi 
di quello che c’è alla base ma lo prendo in modo così, un po’ naïf, mi basta la fiducia 
nel medico e basta.” (Esmeralda, intervista del 12.06.2015). 
-“Si io so solo in complesso, ma non mi interessa neanche; io dico sempre finché 
S.C. è sano  anche io sono sana.” (Agata, intervista del 27.05.2015). 
 
Giada racconta di non aver approfondito i principi teorici in quanto le informazioni 
riguardanti il percorso terapeutico che stava affrontando erano già eccessive:  “(…) 
non ho approfondito molto la cosa perché per me era un periodo che ero troppo… 
avevo troppe informazioni, troppe cose che volevo approfondire.” (Giada, intervista 
del 21.05.2015). 
 
Chantal, anche se riferisce di aver letto dei libri riguardanti l’agopuntura, ritiene che 
per le persone cresciute in occidente sia difficilmente possibile integrare la visione 
della medicina cinese, motivo per cui preferisce curarsi da un medico di origini cinesi: 
“(…) devo dire che gli ho letti, però non me li ricordo benissimo, e sono anche assai 
complicati, per cui proprio al 100% non li ho mai capiti… Trovo che sono abbastanza 
difficili da capire per noi altri, che abbiamo tutta un’altra visione. Questo è anche il 
motivo per cui preferisco andare da un medico cinese piuttosto che da qualcuno che 
ha fatto qualche corso di agopuntura qua. Secondo me noi facciamo fatica a capire 
come funziona veramente sta medicina cinese.” (Chantal, intervista del 22.05.2015). 
 
Ametista riferisce di non aver approfondito la parte filosofico/teorica della medicina 
cinese fino ad ora, ma che ha richiesto ad E.G. di consigliarle delle letture in materia 
per cominciare ad  approfondire un “mondo talmente immenso che uno può 
perdersi.” (Ametista, intervista del 02.02.2015). 
 
Come emerge dalle frasi soprastanti, le persone intervistate tendono a non informarsi 
sulla medicina cinese, se non superficialmente, in particolare per i seguenti motivi: 
non interesse, affidamento al terapeuta e agli esiti della cura, sovraccarico 
d’informazioni in un momento di malattia. 
 
Nonostante ciò si sono fatte un’idea su cosa sia o quale sia la filosofia sottostante 
questa medicina:  
-“So che per l’agopuntura ci sono questi famosi meridiani… come delle linee ideali 
che attraversano il corpo e, da lì, vanno a metter gli aghi per stimolare determinate 
energie. Quello che so è che è, appunto, una medicina più olistica, che prende in 
cura i diversi aspetti della persona.” (Gemma, intervista del 15.05.2015). 
-“Secondo me, è un approccio più globale quello della medicina cinese, (…) secondo 
me nella medicina cinese viene dato importanza a tante cose, un po’ all’insieme della 
persona.” (Chantal, intervista del 22.05.2015). 
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Esmeralda con le parole scritte in seguito, paragona l’olismo caratterizzante la 
medicina cinese al riduzionismo della biomedicina, e il trattamento orientato 
all’origine piuttosto che ai sintomi della patologia. Questo pensiero viene ripreso 
anche da altri intervistati: “la medicina tradizionale (…) parte dal sintomo, hai male a 
un braccio curano il braccio, hai male alla testa curano la testa, con pastiglie per la 
testa. Mentre l’approccio del dottore è più orientato sull’origine. (Esmeralda, intervista 
del 12.06.2015). 
 
4.5. Relazione paziente-terapeuta 
 
Un primo elemento che bisogna sottolineare per comprendere il vissuto delle 
persone intervistate è che il medico a cui si sono rivolte è di origini cinesi e fatica a 
parlare l’italiano; esse sottolineano una lacuna nella relazione a causa di questi limiti: 
“Il mio problema con lui è più che altro il non potermi spiegare bene, quello è una 
difficoltà e mi dispiace, mi manca questo dialogo..” (Esmeralda, intervista del 
12.06.2015). 

 
Anche Ametista condivide questa problematica ma pensa che sia data anche dal 
fattore della tempistica: “All’inizio c’era anche la difficoltà della lingua, ora va un po’ 
meglio, capisco che anche per lui dev’essere difficile capire. Però mi piacerebbe 
avere un po’ di tempo in più per parlare con lui.” (Ametista, intervista del 02.05.2015). 
 
E.G. racconta che il medico ha dovuto imparare a comunicare con i pazienti, in 
quanto in Cina questa non è una pratica richiesta: “Gli spiega ai pazienti, lui ha 
imparato [siccome] in Cina non si parla, qui si deve parlare con i pazienti…” (E.G., 
intervista del 03.05.2015). 
 
Alcuni intervistati riferiscono il disagio iniziale nell’esprimere le proprie problematiche 
in relazione alla mancanza di privacy conseguente alla disposizione in box dello 
studio: 
-“Però è tutto aperto, quindi tu senti quello che succede intorno allora senti che a uno 
da questo a un da quello. Un aspetto che ai primi tempi mi ha fatto un po’ effetto è 
che tu senti tutto quello che capita, la privacy non esiste, ti chiede come stai, se hai 
dormito bene, se sei andato di corpo, se hai mal di testa, eccetera… tu glielo dici e 
sai che l’altro sente e viceversa… poi piano piano è una cosa alla quale non si fa più 
caso.” (Gemma, intervista del 15.05.2015). 
-“All’inizio sono rimasta molto destabilizzata dall’ambiente, dal fatto che ci sono 
queste tendine, che non c’è la privacy e dal fatto che la comunicazione con il medico 
è comunque difficoltosa perché facciamo fatica a capirci. Però ho detto provo e mi 
sono sentita subito meglio.” (Esmeralda, intervista del 12.06.2015). 
 
Nonostante le problematiche comunicative emerse, un elemento che viene 
evidenziato parlando con ogni persona intervistata è la fiducia nel terapeuta, basata 
principalmente sulla competenza e umanità dimostrata e un certo fattore quasi 
istintivo: -“All’inizio era un po’ più difficilino perché parlava meno italiano, quindi la 
comunicazione era un po’ più difficoltosa. Adesso devo dire che funziona bene, 
ormai è il mio medico di fiducia.” (Chantal, intervista del 22.05.2015). 
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-“Devo dire che è anche un medico molto particolare, molto speciale, che mi piace a 
pelle.” (…) “Io ho fiducia, lui è capace a fare il suo mestiere bene.” (Ambra, intervista 
del 21.05.2015). 
-“Non è una cosa che dico, lui è come un amico per me, lui è uno capace, io non 
credo che tutti sono bravi come lui, questo non credo. Io sono molto fortunata ad 
aver trovato lui.” (…) “Io spero che il dottore sta bene, così io automaticamente sto 
bene. È bello poter dire una cosa così. Siamo fortunati che viviamo in zona e 
possiamo venire senza problemi. È anche gentile e tutto, è tutto perfetto.” (Agata, 
intervista del 27.05.2015). 
“(…) nel dottore sento una conoscenza che proprio gli viene da tanti anni di pratica 
ed esperienza, e crede in quello che fa.” (Esmeralda, intervista del 12.06.2015). 
 
Ciò che emerge in modo evidente dal racconto degli intervistati è un affidarsi al 
medico, senza una particolare responsabilizzazione a livello dei trattamenti da parte 
dei pazienti: 
-“Perché, se il medico fa il su mestiere, io sono il paziente e devo obbedire a quello 
che mi dice. Se ci sono cose che non vanno lo dico e si trova assieme una 
soluzione.” (Ambra, intervista del 21.05.2015). 
-“Mi sono affidata subito al dottore, io sono una che da abbastanza fiducia, penso 
che è il loro mestiere.” (Esmeralda, intervista del 12.06.2015). 
 
Alan si differenzia dalle altre persone in questo senso, esprimendo una relazione di 
collaborazione e simbiosi col terapeuta, considerato intuitivo e sensitivo, e che pensa 
sia insita nel paradigma medico cinese oltre che quasi diametralmente opposta a 
quella instaurata con i biomedici:  
-“Se vai all’ospedale con quel sistema, sei in mano totalmente ai medici curanti; qui 
sei tu un po’ che collabori col medico cinese. Il tuo intervento nella tua guarigione è 
molto più pronunciato col cinese che non col biomedico. Col biomedico tu ti affidi 
completamente alle cure, col medico cinese tu parli e addirittura gli dici, non cosa 
deve fare, però… entri un po’ in sintonia.”  
-“(…) questo medico cinese, ha un po’ delle intuizioni… non è il solito medico di qui, 
bravi no, fanno le analisi e vedono la pressione è un po’ alta… lui invece entra quasi 
in contatto con la persona, deve avere dei poteri quasi un po’ mediatici; ti guarda in 
faccia, guarda la lingua e come reagisci. Non si basa tanto solo sulle analisi, sì la 
pressione sì, però per tutto il resto è un intuitivo… un sensitivo.”  
-“Praticare la medicina cinese, vuol dire entrare quasi in simbiosi col tuo medico 
curante. Quindi vuol dire sposare un po’ questa forma, questo procedimento, questi 
sistemi di medicina. Tu vieni coinvolto e ti senti parte integrante, diventi, diciamo, 
amico del tuo medico curante. Esegui il lavoro che fa lui su di te, ti coinvolge e quasi 
quasi, ad un certo momento, collabori con lui e gli dici che si può fare anche questo o 
quest’altro. Addirittura diventi suo complice nel fare il medico anche tu… diventi un 
po’ cinese anche tu, in questa filosofia.” (Alan, intervista del 22.05.2015). 
 
In contrasto con la visione portata dai pazienti, il medico di MTC esprime l’importanza 
di una responsabilizzazione degli stessi: “Il paziente deve sapere cosa succede in 
futuro con quel sintomo… per esempio una paziente ha nausea e se non fa deve 
sapere cosa succede. Anche se uno ha influenza e non smette subito primo giorno 
deve sapere cosa successo… anche diverso da normale medicina.” (Dr. S.C., 
intervista del 03.05.2015). 
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Le persone che ho intervistato riferiscono l’impressione che i biomedici non mostrino 
l’attenzione al paziente, l’umanità e quello sguardo globale che trovano fondamentale 
in una relazione terapeutica:  
-“(…) sono molti medici nostri che sono… che non hanno più umanità e quindi 
secondo me le loro terapie così servono poco, perché secondo me per qualsiasi 
malattia il rapporto con il medico è fondamentale.” (Giada, intervista del 21.05.2015). 
-“Il paziente non è un numero, il paziente è una persona. La mia impressione è che 
sono anche talmente oberati di lavoro che non hanno tempo di dedicarsi alla 
persona, magari dovrebbero prendere 3 pazienti in meno al giorno, così da avere 
quei 5 minuti in più per parlare, per fare delle domande, per guardare in faccia il 
paziente.” (Gemma, intervista del 15.05.2015). 
-“Purtroppo però quando vai, ad esempio il medico che mi ha operato ha guardato 
solo l’intestino perché lì c’era l’emergenza. Però è difficile trovare un medico che 
guarda la globalità,  una domanda che mi sono sempre posta è se i medici studiano il 
corpo nella globalità ma poi quando ti curano non ti curano nella globalità ma solo 
all’intestino o al fegato.” (Ametista, intervista del 02.06.2015). 
 
In molti casi dalle esperienze pratiche dei pazienti della relazione con dei medici di 
biomedicina emerge una presa in carico umana che viene associata alla visione delle 
medicine altre: 
-“Sono stata fortunata perché ho trovato un medico che è una persona, secondo me, 
eccezionale, empatica, io penso di essere viva grazie a lui, ma non solo per la sua 
abilità chirurgica, ma per la sua empatia e tutto quello che c’era attorno a questa 
persona; a tutto il coraggio e la forza che mi ha dato e, forse, questo non è così 
medicina… si può anche chiamare alternativa ma è stato fondamentale.” (Giada, 
intervista del 21.05.2015). 
-“Il mio reumatologo (…) penso che lui è uno dei pochi reumatologi che è uno 
abbastanza di vedute larghe. (…) io non mi posso lamentare perché ho un 
reumatologo con il quale ho un buonissimo rapporto” (Chantal, intervista del 
22.05.2015). 
-“Io sono stata comunque abbastanza fortunata con i nostri medici di famiglia perché 
sono comunque dei medici un po’ alternativi, nel senso che si prendono il tempo per 
spiegarti e per parlare. Anche il medico che mi ha operata per l’intestino è un 
chirurgo un po’ fuori dagli schemi perché si è preso il tempo, si è preoccupato anche 
poi dopo che per lui il caso era chiuso mi ha dato l’opportunità un paio di volte ancora 
di contattarlo o parlare con lui.” (Ametista, intervista del 02.05.2015). 
-“Vado dalla ginecologa ogni anno, questo è normale e anche con lei ho un buon 
rapporto.” (Agata, intervista del 27.05.2015). 
 
In alcuni casi viene anche riferito che in passato hanno avuto esperienze negative 
con biomedici, come esemplificano le parole di Chantal: “(…) però ho fatto altre 
esperienze con altri medici che io, personalmente… non ci posso fare tanto.” 
(Chantal, intervista del 22.05.2015). 
 
Ametista e Chantal manifestano il pensiero che siano loro stesse a ricercare 
biomedici con una visione olistica della persona: “(…) cerco di scegliere un medico 
che non guardi solo il mio intestino o il  mio fegato ma che guardi la globalità.” 
(Ametista, intervista del 02.05.2015). 
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-“Mi sembra che si sta aprendo un po’… oppure sono sempre io che mi scelgo i 
medici che sono così (risata), probabile anche quello perché quegli altri non li 
sopporto (risata).” (Chantal, intervista del 22.05.2015). 
 
Considerazioni sulla relazione paziente-terapeuta: 
 
Gli elementi che emergono dai vissuti delle persone intervistate riguardo questo 
argomento sono: la difficoltà relazionale col terapeuta di medicina cinese per cause 
linguistiche, di tempistica ristretta e di mancanza di privacy; l’importanza della fiducia 
nel terapeuta data dalle competenze, l’umanità e una certo fattore istintivo; una 
tendenza ad affidarsi al medico di MTC con un’assenza di responsabilizzazione 
personale nelle decisioni terapeutiche; in un caso una collaborazione intensa e 
simbiotica col terapeuta, in opposizione alla passività nella relazione con biomedici; 
la visione di responsabilizzazione del paziente del medico di MTC; le esperienze 
positive nella relazione con biomedici, al di là dei presupposti e idee negative in tal 
senso; una tendenza alla ricerca di biomedici con visione olistica. 

 
4.6. Rappresentazioni di salute e malattia 
 
Esplorare i vissuti e le idee di salute e malattia delle persone significa entrare in una 
dimensione molto intima. Dimostrando grande generosità gli intervistati si sono 
raccontati anche su questo argomento che mette in gioco il proprio vissuto, la propria 
educazione, fino al proprio io. 
La malattia viene vissuta da essi come un segnale d’allarme o un blocco imposto dal 
corpo a causa dello stress quotidiano e professionale, di problemi psichici o di 
trascuratezza dei propri bisogni. Ognuno degli intervistati riferisce che la salute non si 
basa esclusivamente sull’assenza di malattia, anche se in alcuni casi viene esposto 
come fattore incisivo l’assenza di dolori, ma sul vivere consapevolmente e 
felicemente gli eventi quotidiani in una tranquillità difficile da raggiungere in questa 
società. A seguire l’esemplificativo racconto personale di Ametista sugli eventi 
patogeni e le conseguenti riflessioni: 
“(…) si vive troppo in corsa, troppo rumore, troppo poco tempo per goderti questa 
vita che comunque passa via in fretta. E il non poter approfondire le relazioni con le 
persone, nessuno ha mai tempo. Ma quello che mi angoscia è come comunque ti 
lasci prendere da questa frenesia, da questo stress e giri in un vortice che non 
sempre te ne rendi conto. E quando non te ne rendi più conto allora lì cominciano i 
guai. (…) Alcuni anni fa stavo facendo gli esami per pedagogia curativa, avevo una 
relazione amorosa che andava male, dovevo cambiare lavoro ed ero in una 
situazione di altissimo stress. Capivo che da qualche parte dovevo fermarmi ma non 
riuscivo, allora ci ha pensato il mio corpo. Mi ha appioppato una bella sciatica molto 
dolorosa, per un mese non ho più camminato. E da lì qualche cosa è cambiata. Ho 
capito che il mio corpo aveva mandato dei segnali e non li avevo capiti. Ma dopo 
rientri in questa frenesia e di nuovo il mio corpo mi ha segnalato, prima 
dell’intervento, che qualcosa non andava e non l’ho ascoltato di nuovo malgrado dico 
della medicina alternativa ma quando sei dentro la testa va più veloce di tutto ed è 
arrivata la seconda lezione, ancora più tosta. Penso che bisogna proprio ascoltarsi 
altrimenti ci pensa il corpo a fermarti.” 
Conseguentemente al suo vissuto riflette ulteriormente sugli ingredienti indispensabili 
per essere in salute: 
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“Poter quindi prendersi il tempo per gustare le cose che stai facendo, che sia il 
lavoro, le relazioni, nell’andare a fare una passeggiata, nel mangiare.” (Ametista, 
intervista del 02.06.2015). 
 
Giada considera in maniera particolarmente patogena lo stress lavorativo: “Il troppo 
stress, come avevo io, l’ambiente di lavoro pesante sicuramente non giova.”  
Con questa consapevolezza derivante dal proprio vissuto riferisce la sua visione sullo 
star bene: “(…)specialmente con il senno di poi, dunque oggi sicuramente potrei 
descriverli [ingredienti per stare bene] con la serenità con un equilibrio fra la vita 
privata la vita professionale, con un buon ambiente sia privato che professionale e 
saper gestire anche la vita lavorativa e la vita privata. In ogni caso ritengo che la 
serenità sia sicuramente un ingrediente, uno dei principali per poter essere in salute.” 
(Giada, intervista del 21.05.2015). 
Inoltre pensa che la malattia, durante questi anni, l’abbia spinta ad un confronto con 
sé stessa a livello di corporeità, accettazione, cambio di stile di vita e spiritualità. 
 
Secondo Gemma la psiche espleta un ruolo importante nel sopraggiungere della 
malattia: “Sono tante le cose che entrano in gioco che possono poi anche scatenare 
delle reazioni fisiche. Io credo abbastanza alla psicosomatica, tipico sono le eruzioni 
cutanee, le malattie della pelle, cioè che il corpo butta fuori in qualche modo; 
reagisce senza che tu possa fare niente.”  
Inoltre racconta come una malattia grave possa influire sulla riflessione sul proprio 
vissuto: “Quando sono malattie più gravi il discorso cambia completamente… viene 
messo in discussione anche il tuo passato, dove ho sbagliato, cosa ho fatto, perché 
mi è capitata questa cosa… queste sono un po’ le domande che si fanno i pazienti 
oncologici. Ti vengono come dei sensi di colpa… come se la malattia l’avessi cercata 
tu… perché io e non qualcun altro… insomma.”  
-“La malattia ti stravolge un po’ questo equilibrio… di conseguenza bisogna fare un 
po’ appello alle proprie energie se ci sono, a reagire e non lasciarsi andare… 
Insomma cercare un modo per venirne fuori.” 
Per essere in salute evidenzia i seguenti fattori: “non avere dolori, prima di tutto, poi 
dormire bene, avere piacere nel mangiare, non mangiare soltanto perché il nostro 
corpo lo richiede ma gustare quel che si mangia, …aver voglia… di fare delle cose, di 
lavorare. La salute, secondo me, non è solo fisica ma è proprio una cosa di testa. 
Quando sto bene è perché non ho dolori ma anche perché oggi vedo una mia amica 
e sono contenta di vederla.” (Gemma, intervista del 15.05.2015). 
 
Chantal considera come ingrediente dello star bene l’assenza di dolori, sebbene non 
si limiti a questo ma aggiunga una situazione sociale piacevole. 
 
Agata, da parte sua, ribadisce la rilevanza della psiche nel percorso patogeno: 
-“Io penso che la malattia entra nel corpo quando la tua psiche sta male, dopo entra 
la malattia. Finché tu stai bene, se hai un incidente non puoi fare niente perché è un 
incidente e basta, ma se è una malattia entra quando hai problemi così 
psicologicamente. Secondo me.”  
La consapevolezza data dagli anni vissuti ha portato Agata ad avere la seguente 
visione sulla salute: “Io penso che per stare bene devi avere anche una certa filosofia 
nella testa. Devi veder le cose piccole nella vita anche la natura, non solo se hai 
stress e problemi non guardare solo ai problemi devi aprire un po’ la vista e quando 
apri la vista dopo non è più così importante quel piccolo punto che ti fa male. Questo 
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penso sia molto importante, anche l’età mi aiuta per questo. Quando sei giovane non 
hai questa esperienza di sapere questo.” (Agata, intervista del 27.05.2015). 
 
Esmeralda riferisce che il suo punto di vista su salute e malattia si rifà a fattori interni 
ed esterni. Inoltre evidenzia il ruolo della psiche, alla base dell’equilibrio della salute: -
“(…) perché mi sono resa conto che principalmente, da quello che ho potuto capire, 
quello che ci porta le malattie è tutto questo accumulo di tossine che abbiamo nel 
corpo che noi non siamo abituati a occuparci, non ci pensiamo neanche. Invece 
quando lui mi diche che bisogna pulire, effettivamente penso che tra lo stress della 
vita che facciamo, tra l’alimentazione e l’aria penso che ci ammaiamo in buona parte 
proprio a causa di questo.” 
-“Bisognerebbe prima di tutto avere un equilibrio di vita sano. Essere sereni e alla 
base il benessere psicofisico ma prima di tutto quello psichico, se c’è quello penso 
che automaticamente anche il corpo riesce ad autoguarirsi, a non ammalarsi. Credo 
che alla base di tante malattie, soprattutto nell’era della nostra civiltà ci sia soprattutto 
quello. Anche i ritmi di vita e le nostre condizioni, penso che se si riuscisse a stare 
meglio con sé stessi e con gli altri sicuramente aiuta.” (Esmeralda, intervista del 
12.06.2015).  
 
L’ottimismo è essenziale, secondo Ambra, per essere in salute: “(…) un po’ di 
ottimismo e poi… uno deve lavorare un po’ su sé stesso, cercare di essere contento 
delle cose che ha, sia piccole che grandi, apprezzare ogni giorno magari… non so… 
oggi mi posso mangiare una bella banana, oppure una passeggiata, qualsiasi cosa. 
Cercare di vedere tutti i giorni il positivo.” (Ambra, intervista del 21.05.2015). 
 
Alan sottolinea il peso dell’alimentazione nella sua visione di salute e malattia: “Sono 
arrivato alla conclusione che l’alimentazione è alla base di tutto. Se tu continui a 
mangiare male, a mangiare grassi, il tuo corpo lo rovini, non c’è niente da fare.” 
Esprimendosi sulla malattia riferisce il suo disagio in quanto esenzione dai ruoli 
sociali, arrivando a paragonarla alla pensione: “È tremenda, per uno che lavora tanto 
ed è dinamico, la malattia è un colpo. Soprattutto se il cervello è ancora 
perfettamente funzionante, e produce bene, ti trovi ad essere confrontato tra una 
debolezza fisica, che ti stanchi, e dall’altra la voglia di fare. Questa naturalmente, ti 
rende nervoso e ansioso, ansioso di voler fare ma non poter fare, perché ti stanchi. 
Non c’è uguale sintonia tra e capacità fisiche e quelle intellettive. Devi cessare, 
smettere o ridurre molto; questo non è facile. Quando tu sei abituato a fare la tua 
attività e un giorno ti mandano in pensione, vai in tilt, non stai bene, ti manca qualche 
cosa. Filosofia di vita…” (Alan, intervista del 22.05.2015). 
 
Il medico di medicina cinese, durante l’intervista, ha esposto concetto che non esista 
lo stato di salute ma che si debba agire regolarmente per non ammalarsi, facendomi 
pensare la ruolo della prevenzione: “normalmente non è così [non si è in salute], noi 
per tutto c’è una causa, un sintomo, tutti i giorni arriva. Ad esempio, la testa fa male 
un poco qui, sopra la scapola fa male, la gamba è dura… quello ha un nome in MTC, 
quello importante perché prima di malattia, prima di normale medicina si vede. Noi 
per tutto c’è una causa, si deve regolare, come quando piove arriva sempre legna e 
si deve pulire, la strada si deve pulire.” (Dr. S.C., intervista del 03.05.2015). 
 
E.G. ha spiegato e approfondito con sue parole il concetto esposto dal medico, 
inserendolo nel contesto della MTC: “È sempre una cosa non stabilita [essere sani], 
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ma si dice nella medicina cinese quando i meridiani sono puliti le energie vanno 
normali come devono andare perché c’è una definizione come e dove vanno le 
energie se è tutto normale. Se tutto questo è in stato giusto, non ci sono blocchi, non 
c’è troppa energia in un luogo, si può dire che c’è la salute. La salute per i cinesi è 
una cosa più… già da noi quando si dice una persona è sana, in buona salute, forse 
nella medicina cinese con la diagnosi si dice che non è sano, perché si vede lo 
squilibrio prima che si arriva alla malattia. È per questo che se un paziente viene 
presto, forse per un’altra cosa, si vede che c’è qualcosa che lui non sa ancora e si 
può prevenire prima che si manifesti la malattia.” (E.G., intervista del 03.05.2015). 
 
Considerazioni sulle rappresentazioni di salute e malattia: 
 
In relazione a quanto esposto sopra si può concludere che i pazienti ritengano 
importanti i seguenti ingredienti per essere in salute: eventi positivi, filosofia di vita 
ottimista e consapevole, fattori ambientali favorevoli, equilibrio psichico, 
alimentazione sana. Mentre d’altra parte la malattia sopraggiunge a causa di: stress 
quotidiano o lavoro correlato, disagi psichici, alimentazione malsana, trascuratezza 
dei segnali del corpo. Inoltre essa comporta: l’esenzione dai ruoli sociali, una 
profonda riflessione sul proprio vissuto, senso di colpa. 
Essi hanno una visione tendenzialmente olistica di salute e malattia.  
La visione di salute e malattia della MTC esposta dal terapeuta richiede una regolare 
depurazione dagli eventi esterni o interni che comportano un disequilibrio energetico 
in un continuum di salute e malattia. 
 
4.7. Filosofia di cura e medicine integrate 
 
Un pensiero e speranza che accomuna tutti gli intervistati, terapeuta compreso, è il 
bisogno di un’integrazione delle medicine per un futuro che proponga la miglior cura 
possibile ai pazienti. Come fa notare il medico, sarebbe auspicabile anche in 
previsione dell’invecchiamento della popolazione. Molti di loro pensano che siamo 
già avviati sulla strada dell’integrazione: 
-“Io penso che andrebbe veramente integrata la MTC con la nostra medicina. Io, 
appunto, non sono assolutamente quel tipo che dice: solo medicina cinese. Secondo 
me le cose potrebbero benissimo venire integrate, con giovamento per tutti, anche 
per le spese per la sanità. Siamo già un pochino su quella strada, ma probabilmente 
tantissimi medici non accettano ancora… però spero che ci si arrivi. E quindi 
benissimo che anche gli infermieri… si informano.” (Chantal, intervista del 
22.05.2015). 
-“Io spero che anche la medicina normale capisca che debbano lavorare insieme, 

non ognuno il suo. Penso che quando lavorano insieme è molto meglio, ci sono delle 
cose che non puoi fare con la medicina cinese ma puoi aiutare.” (Agata, intervista del 
27.05.2015). 
-“(…) un medico deve sapere un metodo naturale, MTC o omeopatia, per il futuro 
molto importante. Ho pensato che prima noi morire a 50 anni normale, 70 anni già 
vecchi. Adesso no, 70 anni ancora giovani, 90 ancora lavorare… poi c’è persone di 
100 anni che ancora sentono e vedono bene, indipendenti. Il nostro mondo è quello, 
quindi c’è bisogno di medicina naturale. Adesso tutto bio, quindi anche medicina 
cambia. Il medico non deve solo sapere normale medicina ma aver studiato anche 
medicina naturale; questo è  il futuro della medicina. C’è già questa tendenza.” (Dr. 
S.C., intervista del 03.05.2015). 



34 
 

 
Inoltre alcuni di loro aggiungono che le medicine altre le abbiano aiutate ad avere 
maggiore consapevolezza del proprio corpo e di sé stessi. Riporto in seguito le 
parole di Ametista in merito: “credo che prima di tutto il nostro corpo e la nostra 
mente sono perfetti e attraverso questo tipo di medicina o altre terapie alternative ti 
aiuta a conoscerti un po’ di più, cosa che la medicina normale non fa. (…) Avvicinarsi 
un po’ a capire come il corpo mette in atto tutte queste cose per difendersi, quindi poi 
si ammala oppure per guarire la medicina alternativa un pochino mi aiuta. (…) E la 
medicina alternativa ti permette o ti aiuta ad ascoltare il tuo corpo, a capire che un 
dolore è in relazione a qualcosa che succede, alla stagione, al cibo. Questo mi 
affascina.” (Ametista, intervista del 02.06.2015). 
 

5. Discussione 
 
Dalle parole degli intervistati emergono delle esperienze di vita importanti ed 
emotivamente coinvolgenti, come sempre quando ci si approccia al mondo della 
salute, della malattia e della cura. L’analisi che ho svolto cerca di estrapolarne 
l’essenza in vista degli obiettivi di questo lavoro. 
 
Un primo elemento che ho notato e che ritengo interessante discutere riguardo la 
scelta terapeutica è che alcuni pazienti si siano rivolti già in precedenza 
all’agopuntura per problemi di salute e, sebbene non sia risultata efficace, abbiano 
deciso di rivolgervisi nuovamente. In primo luogo c’è da precisare che l’agopuntura è 
solamente una tecnica della MTC ma, detto ciò, si può riflettere sul fatto che le 
persone accordino l’insuccesso al terapeuta o alle condizioni in cui si sottoponevano 
al trattamento e non al trattamento stesso. Frank e Stollberg (2004) hanno 
sottolineato un comportamento simile in uno studio condotto sui modelli di consumo 
dell’agopuntura in Germania. Essi evidenziano inoltre che i pazienti sembrano quindi 
distinguere tra il potenziale del trattamento di agopuntura e il singolo individuo che 
posiziona gli aghi; pensiero emerso anche nel corso delle interviste che ho condotto. 
Nella maggior parte dei casi gli intervistati si sono avvicinati alla MTC su consiglio di 
amici, parenti o conoscenti e dopo aver tentato di curarsi sia con la biomedicina che 
con altre medicine. Le Breton (2007) evidenzia come la legittimità del terapeuta di 
medicine altre sia data anche dal passaparola che ne nutre il consenso sull’efficacia. 
Riprenderò più avanti il discorso dell’efficacia poiché risulta essere una componente 
molto importante nella scelta terapeutica. 
Personalmente, prima di intraprendere questa ricerca, pensavo che le persone che si 
rivolgessero alle medicine altre, avessero anche una forte critica della biomedicina in 
linea con un’ideologia contrapposta ad essa. Questo atteggiamento l’ho riscontrato 
solo in parte nelle interviste, molto più attenuato di quanto mi aspettassi e senza che 
esso comprendesse uno schieramento ideologico alternativo coerente su tutta la 
linea. Dei (1996) sottolinea in un articolo sui fruitori di medicine altre in aerea 
Toscana, come non vi sia una tendenza ai meccanismi simbolici e d’identità collettiva 
tipici della fine degli anni’60 ma, piuttosto come si riscontri un atteggiamento più 
disteso nel contrapporre il “noi” dal “loro”, che si manifesta con questo tipo di scelte 
alternative non delineate in maniera assoluta e che coesistono con comportamenti 
più conformi nella quotidianità delle persone, al di là dell’apparente incoerenza. 
Inoltre, come si può evincere dallo scritto di Taverne (1996), quando ci approcciamo 
all’identità e all’alterità nell’ambito della cura, dobbiamo tenere presente il sincretismo 
che contraddistingue le pratiche terapeutiche e le medicine (compresa la MTC, come 
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attestano Sheid (2002), descrivendone l’evoluzione attraverso i nuovi significati 
attribuiti ai concetti teorici in relazione ai luoghi e tempi in cui viene praticata, oltre 
che le tecnologie disponibili, o Pordié (2011), evidenziandone la trasformazione delle 
pratiche e del sapere terapeutico in base ai contesti  in cui si trova). Esso in più, ed è 
quel che m’interessa particolarmente, crea malattie meticce e soprattutto persone 
ammalate meticce alla ricerca, nell’intrico di possibilità del pluralismo sanitario, di una 
strada intrisa di significato che attenuerà il loro malessere. (Chapuis, 1996). 
Nella mia lettura delle interviste è anche a questo significato che si rivolgono, magari 
anche inconsapevolmente, le persone che si avvicinano alla MTC, o quando dicono 
di ricercare nel terapeuta una “visione ampia”. Si rivolgono anche alla 
rappresentazione che, come spiega Benoist (1998) nel suo articolo sulle medicine 
denominate “dolci”, il loro corpo è solo una parte di loro stessi, che essi siano 
qualcosa in più che la materia presa in considerazione dalla biomedicina, e inoltre 
che sia a quella persona nel suo complesso che viene destinata la cura. Come lo 
stesso Benoist (2004) asserisce in un altro scritto, le persone sono sensibili alla 
ricerca di vie che ancorano il significato dei loro mali al cosmo, o al sovrannaturale, 
mentre la biomedicina fornisce loro spiegazioni ridotte solo al corpo; tutto il loro 
essere vi viene ridotto, attraverso un linguaggio chimico, biologico o meccanico, 
sebbene nell’esperienza quotidiana esse non sperimentino questa limitazione. I modi 
di concepire la malattia delle medicine altre (e la MTC ne è un chiaro esempio), 
lasciano spazio nella loro identificazione dei mali alla persona, all’universo. (Benoist 
2004). Da qui s’insinua l’idea che la terapia non sia contro natura, idea invece 
rispecchiata nella biomedicina, ma che ne assecondi l’orientamento e, infine, dopo 
averne riconosciuto le implicazioni, che essa opera nel mantenimento della salute, 
per lo meno in misura eguale a quanto agisce nel combattere le malattie. (Benoist, 
1998). 
Ciò non di meno è l’efficacia terapeutica che le persone intervistate asseriscono di 
ricercare esplicitamente. Quell’efficacia terapeutica che gli è stata prospettata da 
persone fidate e vicine, la cui rappresentazione, ribadisce Taverne (1996), è stata 
costruita anche attraverso il giudizio delle pratiche di cui hanno usufruito e da cui 
pretendono delle azioni effettive, ma i cui criteri impiegati per la valutazione non sono 
inerenti alle tecniche terapeutiche. La rappresentazione stessa è quindi presente 
prima che le persone  si sottopongano alle pratiche, come sapere e valutazione delle 
stesse e ne orienta  la scelta terapeutica (Laplantine, 1989). Secondo Taverne 
(1996), la prova d’efficacia istituita a partire dai risultati delle pratiche terapeutiche, è 
un’edificazione secondaria che cela quanto le scelte terapeutiche siano determinate 
socialmente, evidenziando quindi l’importanza del fattore sociale nella decisione 
della pratica a cui ricorrere. 
Un elemento decisivo, esposto dalle persone intervistate per quanto riguarda la 
scelta terapeutica, è una categorizzazione dei trattamenti in relazione alla 
rappresentazione dell’efficacia di questi in base alla gravità delle malattie, tra cui la 
più esemplificativa è il tumore. Ho riscontrato un’unanimità sul ricorso alla 
biomedicina nel caso di una diagnosi di cancro, con l’utilizzo come supporto di 
medicine altre. Questa tendenza è confermata dallo studio di Bégot (2007) sul ricorso 
a medicine altre in caso di persone affette da tumori, dove quest’ultime vengono 
utilizzate in maniera complementare alla biomedicina. Uno dei principali argomenti 
citati nell’articolo per l’utilizzo di altre medicine è per la gestione degli effetti collaterali 
dei trattamenti biomedici, ad esempio della chemioterapia, o a seguito di un 
intervento chirurgico, esattamente come emerso dalle interviste. Questo studio 
convalida anche la dichiarazione, esposta da alcune pazienti, che l’innocuità delle 
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medicine designate come dolci sia un altro dei motivi per cui le persone decidono di 
rivolgervisi. (Bégot, 2007).  
Infine, un ultimo argomento concernente la scelta di propendere per le medicine 
altre, nel caso di questa ricerca la MTC, riguarda l’evitare quello che Zola (1973) 
definisce come il passaggio di ruolo da malato a paziente, che comporterebbe delle 
modifiche nell’ambito della vita quotidiana, come ad esempio un’ospedalizzazione, 
che per il solo fatto di avvenire, fa sentire le persone in uno stato di salute più grave. 
 
Come visto nel quadro teorico, un importantissimo fattore che le persone 
considerano nella cura è la relazione con il terapeuta. Dalle interviste emerge come i 
problemi linguistici di comprensione nella relazione, dati dalle difficoltà del medico di 
MTC nel parlare l’italiano, costituiscano un fattore d’insoddisfazione, soprattutto nei 
primi tempi in cui si sottopongono alle cure. Inoltre questo influisce sulla 
responsabilizzazione dei pazienti che, in alcuni casi, vorrebbero  partecipare alla 
costruzione del percorso di cura ma non riescono a farsi capire dal terapeuta. D’altra 
parte in generale vi è un affidarsi al medico con una fiducia intensa nelle sue 
competenze in linea con il modello di guida-cooperazione dell’approccio evolutivo 
presentato nel quadro teorico in corrispondenza della sezione dedicata alla relazione 
medico-paziente. Nel caso in cui pazienti hanno cambiato alimentazione o stile di vita 
a partire dal consiglio del terapeuta siamo nell’ambito della mutua partecipazione 
presentata nello stesso approccio, così come quando viene riferita una relazione 
simbiotica. 
Come si può evincere, la relazione che ho riscontrato s’instaura a più livelli e non è 
definita in uno solo dei pattern esposti nel quadro teorico. 
Frank e Stollberg (2004) hanno riscontrato che i pazienti non si ritengono 
insoddisfatti dalla tempistica ristretta di relazione col terapeuta che effettua 
l’agopuntura. Infatti durante il trattamento, esclusa la prima visita in cui il medico 
approfondisce l’anamnesi del paziente, la presenza del terapeuta si riduce ad un 
momento iniziale di diagnosi della lingua, del polso e della nuova sintomatologia, ai 
suoi ritorni nel box di cura per posizionare gli aghi seguenti ed infine per rimuoverli. 
Al contrario di quanto evidenziato dallo studio di Frank e Stollberg, alcuni pazienti 
che ho intervistato vorrebbero avere più tempo a disposizione col medico. 
Un ultimo fattore d’insoddisfazione che ho rilevato è il setting non adeguato; infatti 
alcune persone hanno espresso il disagio legato alla mancanza di privacy durante i 
colloqui col medico che pone anche domande intime. Kleinmann (1980) evidenzia 
come un elemento importante per valutare una relazione terapeutica sia l’ambiente in 
cui essa avviene, ovvero se si ha o meno un setting adeguato. Ho riscontrato che 
questa problematica sia percepita nei momenti iniziali e come, con il passare del 
tempo, i pazienti si abituino alla mancanza di privacy provando meno disagio e 
giustificandola attraverso un’ipotesi di tratto culturale dell’origine asiatica del 
terapeuta 
Sempre secondo Frank e Stollberg (2004), l’aspetto verbale della comunicazione non 
è l’aspetto cruciale indicato dai pazienti nelle loro esperienze con l’agopuntura. 
Ugualmente nella ricerca che ho condotto risulta che, al di là della problematica 
esposta sopra riguardo la comprensione linguistica che  ha focalizzato l’attenzione di 
buona parte degli intervistati,  il fattore verbale viene ritenuto secondario rispetto 
all’umanità mostrata dal medico, l’atteggiamento e il compromesso dimostrato da 
quest’ultimo nei loro confronti. Il dedicarsi così intensamente alle cure sopperisce la 
mancanza linguistica, al punto che alcuni pazienti sono convinti di essere in salute 
fintanto che il medico sia in salute. Scrivendo sulla relazione terapeutica, Benoist 
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(1998) esprime l’idea che il terapeuta che utilizza le medicine dolci sia il 
medicamento, più che la medicina stessa. 
Ho appurato una deresponsabilizzazione dei pazienti per quanto riguarda la 
collaborazione nelle decisioni terapeutiche con il medico di MTC, dovuto anche 
all’ignoranza dei principi su cui si basa questa medicina siccome, in linea con quanto 
esposto da Frank e Stollberg (2004). Questa mancanza riduce le possibilità di un 
confronto, sommandosi  alla difficoltà linguistica che riscontrano le persone che ho 
intervistato. Viceversa è emersa una responsabilizzazione delle persone nel ricercare 
uno stile di vita salutare e una corretta alimentazione, sia su consiglio del medico di 
MTC che a livello personale. Bégot (2007) asserisce che per una parte delle 
persone, aderire ad una medicina altra comporta spesso l’integrare una ricerca del 
benessere attraverso l’alimentazione, esercizi fisici, energetici e la spiritualità. Come 
la stessa autrice sottolinea, non si tratta di una tendenza assoluta in quanto vi sono 
differenti approcci a queste medicine, coerentemente con quanto risultato dalle 
interviste. 
Un ultimo fattore importante che è emerso dalle parole delle persone è la sensazione 
di provare affetto, o perlomeno un’apertura, nei confronti del medico di MTC, già 
durante i primi incontri. Questo elemento, che nell’analisi ho denominato istintivo, 
trova in parte riscontro nella letteratura riguardo l’approccio empatico ma, a mio 
avviso, ne viene limitata l’essenza. Parlando con il terapeuta e la sua collaboratrice 
nello studio medico, mi hanno raccontato l’importanza dei principi filosofici per la loro 
pratica. Ad esempio il medico pratica regolarmente la meditazione e posiziona gli 
aghi con qigong. Nella mia personale lettura egli si avvicina al tipo di medico che 
viene descritto nei libri antichi di medicina cinese e, percependone la vitalità, i 
pazienti ne vengono attratti e ne traggono esempio. Non ho trovato evidenze 
scientifiche a supporto di questa ipotesi, se non il pensiero di Benoist (1998) già 
citato sopra riguardo l’importanza del terapeuta nelle medicine dolci, al di là della 
medicina stessa. 
Nel corso delle interviste, ho notato un contrasto con le rappresentazioni generali che 
le persone hanno delle relazioni con i biomedici rispetto alle loro effettive esperienze 
personali con questi. Ho rilevato una tendenza a connotare negativamente questo 
rapporto per le ragioni esposte da Shorter (1986) che ho riportato nel quadro teorico, 
come la mancanza di ascolto e l’attenzione eccessiva alla sintomatologia organica e 
di stampo meccanicistico. La mia impressione è che si tratti di rappresentazioni 
costruite sullo spirito critico che ha portato alla luce queste lacune dei biomedici negli 
anni passati, e che avevano portato allo strappo che ha evidenziato Shorter stesso. 
Tuttavia con il passare del tempo vi è stato un cambiamento che, da una parte è 
avvenuto attraverso mezzi come la carta dei diritti del paziente che hanno portato ad 
un evolversi dello status di questi (Pierron, 2007) e dall’altra i biomedici hanno dovuto 
acquisire capacità comunicative e relazionali per poter superare questa barriera che, 
a sua volta, arrivava anche ad inficiare la pratica terapeutica e portava ad una 
mancanza di aderenza da parte dei pazienti alle loro cure, come si può ritrovare nel 
quadro teorico. Come risultato i pazienti tendono a rappresentare la relazione con le 
denotazioni negative ancora socialmente molto presenti, mentre nelle esperienze 
pratiche e personali con essi, incontrano biomedici con acquisite capacità 
comunicative e relazionali che portano ad esprimere un parere positivo sul rapporto 
instaurato, ma a ridurlo ad un caso o alla fortuna. Devo precisare che non ho trovato 
evidenze scientifiche, al di là di quelle qui esposte, che supportino questa ipotesi che 
si basa su di una mia interpretazione personale di quanto emerso dagli intervistati. 
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La visione di salute e malattia è uno dei costituenti imprescindibili del vissuto delle 
persone in relazione alla cura. 
In relazione al modello proposto da Herzlich (1973) e stando a quanto emerso dalle 
interviste, le persone sono inclini ad avere una visione soggettiva della salute che 
può sottostare alle categorie di riserva di salute e salute come equilibrio. Infatti ho 
notato che lo stile di vita e l’alimentazione hanno un ruolo importante nelle 
rappresentazioni degli intervistati del mantenimento della salute, in corrispondenza 
con il primo concetto. D’altra parte la salute viene spesso identificata dagli intervistati, 
come l’equilibrio risultante da un benessere psico-fisico, ma soprattutto psichico, e 
l’essere in buoni rapporti con le altre persone, asserzioni in linea con il secondo 
concetto esposto. Sebbene la tendenza generale sia quella che le rappresentazioni 
non sottostiano al concetto di salute come vuoto, in alcuni casi, soprattutto quando 
esso ha influito molto sul vissuto personale, la salute coincide anche con l’assenza di 
dolore. 
Le visioni della malattia che sono risultate dalle interviste sono associate a diversi 
concetti esposti nel quadro teorico. Per alcuni essa è una minaccia di perdita dei ruoli 
sociali che si rifà alla rappresentazione come malattia distruttrice. Per altri essa è 
associabile alla malattia liberatrice poiché comporta un affrancamento dallo stress 
quotidiano e lavoro correlato e un periodo di relativa tranquillità. La rappresentazione 
più presente nelle parole delle persone intervistate è quella di malattia mestiere che, 
anche se non per forza correlata ad un’inattività sociale come vorrebbe l’autrice del 
modello, comporta un impegno nella ricerca della cura soprattutto attraverso 
l’elusione di stili di vita patogeni, uno sforzo nell’aderenza ai consigli 
sull’alimentazione da parte del terapeuta e all’ascolto dei segnali del proprio corpo. 
Siccome si tratta spesso di patologie croniche, ho introdotto la ricerca della cura  
come obiettivo delle persone nel concetto di Herzlich, piuttosto che la guarigione. 
La visione del medico di MTC riguardo salute e malattia si rifà ad un continuum tra le 
due, senza che esista uno stato definito, ed è caratterizzata da un approccio olistico 
il cui riflesso sta nel bilanciamento energetico. Questa rappresentazione è stata 
integrata in parte dai pazienti, ma in termini generali (come nell’esempio del concetto 
di equilibrio), piuttosto che declinarsi effettivamente nella rappresentazione del 
medico di MTC, con le sue espressioni specifiche. Questo fatto si può ricollegare 
anche alle modalità di approccio dei pazienti alla MTC sovraesposte. 
 

6. Conclusioni 
 
Un obiettivo del lavoro di tesi che ho svolto era quello di comprendere cosa ricercano 
le persone che si curano con la MTC nelle pratiche e nel paradigma di questa e in 
che modo vi si approccino. Riguardo ciò, una prima consapevolezza che ho 
raggiunto durante le prime fasi del lavoro,  è stata di capire l’importanza 
dell’interrogare o osservare per entrare nella quotidianità delle persone e poterne 
comprendere la soggettività senza cadere in generalizzazioni, anche in relazione al 
concetto di sincretismo che ho esposto.  
Dall’analisi delle interviste biografiche risulta evidente come gli intervistati si siano 
rivolti a questa medicina su consiglio di una persona vicina e di cui hanno fiducia, 
ricercando un’efficacia terapeutica per patologie soprattutto croniche che davano forti 
dolori o i cui trattamenti biomedici davano effetti collaterali anche gravi. Nella 
discussione ho evidenziato come non si può ridurre la scelta alla sola ricerca di 
efficacia intesa in termini clinici, poiché la dimensione della ricerca di significato e di 
essere considerati nella propria totalità risulta molto importante e non affrancabile 
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dalle persone. Nonostante ciò gli intervistati non presentano un atteggiamento netto 
di contrapposizione ideologica o politicamente-correlata alla biomedicina; spesso si 
curano integrando sia questa che la MTC e ne riconoscono la validità in occasione di 
malattie considerate gravi o nell’emergenza, ma ne criticano la filosofia di cura 
orientata al sintomo. Quanto esposto mi ha permesso di rispondere ad un ulteriore 
quesito che mi ero posto per questo lavoro di tesi, ovvero capire come le persone 
che utilizzano la MTC si relazionano con la biomedicina. 
 
Inoltre sono giunto alla conclusione che gli intervistati tendono ad appropriarsi di uno 
stile di vita messo in relazione alle medicine altre e considerato salutare, anche se in 
alcuni casi è emerso un sentimento di non identificazione culturale nei confronti delle 
pratiche che si possono correlare alla MTC, ad esempio la meditazione. Nonostante 
questa inclinazione alla responsabilizzazione dello stile di vita, non ho riscontrato una 
responsabilizzazione dei pazienti anche a livello del trattamento di medicina cinese. 
Infatti in relazione al terapeuta, questi sono inclini a non prendere decisioni sulla 
cura, in parte per le problematiche linguistiche, in parte poiché ignorano i principi alla 
base della MTC, elementi che limitano la possibilità di scambio. Anche l’impostazione 
dei trattamenti ed il setting non facilitano la responsabilizzazione e la comunicazione, 
poiché, all’infuori di un momento iniziale, il tempo che si passa col terapeuta è 
limitato e la disposizione dei box riduce la privacy. 
Al di là di questo la relazione col medico di MTC risulta essere di fiducia intensa sia 
per le conoscenze e abilità di quest’ultimo che per la sua dimostrazione di vitalità, 
umanità e di impegno nella cura dei pazienti. Infatti devo ribadire che la dedizione del 
medico alla sua professione e ai pazienti è impeccabile e ricorda, partendo da ciò 
che lui stesso e la collaboratrice mi hanno raccontato, dalle interviste ai pazienti e da 
quel che io ho vissuto in prima persona, la tipologia di medici della tradizione cinese 
che ho descritto nel quadro teorico. 
Per quanto riguarda la relazione delle persone intervistate con i biomedici ho 
riscontrato delle ambiguità. Dalla loro esposizione risulta una rappresentazione 
negativa di questo rapporto ma quando raccontano delle loro effettive esperienze 
personali sembrano ritrattare e affermano che nel loro caso sono state fortunate 
poiché il biomedico che hanno incontrato detiene delle abilità di relazione non 
convenzionali. Ho ipotizzato che si tratti dei retaggi della rappresentazione negativa 
che contraddistingueva questo rapporto in relazione con la realtà corrente in cui 
anche i biomedici hanno dovuto acquisire abilità relazionali ai fini della cura e in 
relazione al cambiamento di status dei pazienti. 
 
Un ulteriore tema che ho analizzato riguarda le visioni di salute e malattia. Le 
persone intervistate hanno una visione di queste che per certi aspetti integra quella 
della MTC, soprattutto a livello di concezione olistica della rappresentazione. D’altra 
parte, correlata anche alla modalità di approccio dei pazienti a questa, non vengono 
utilizzati i termini specifici né postulati propri della medicina cinese. 
La rappresentazione ideale che hanno le persona che ho intervistato per quanto 
riguarda il futuro della sanità auspica un’integrazione delle medicine da cui sarà il 
paziente a trarre beneficio. 
 
A dare spessore al lavoro svolto posso affermare che, non solo ho intervistato 
pazienti che sono tutt’ora in cura con la MTC, ma anche una persona che ha deciso 
di rivolgersi ad altre pratiche a causa di dover espletare un intervento chirurgico e poi 
non aver più ripreso questa medicina poiché riteneva che, per il momento, il suo 
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percorso con essa fosse concluso. La signora non ha comunque riferito 
insoddisfazione nei confronti del medico né dei trattamenti di MTC in relazione alla 
scelta terapeutica adottata. Detto ciò, tengo particolarmente a sottolineare 
l’entusiasmo dei pazienti nei confronti delle cure di medicina cinese ricevute, 
evidenziato dal prosieguo a loro volta del passaparola grazie al quale vi sono giunti 
essi stessi. 
Inoltre l’aver sperimentato il trattamento mi ha chiarito alcuni racconti dei pazienti e 
dato una visione più ampia della cura di MTC e della relazione col terapeuta. 
Le interviste semi strutturate che ho condotto hanno permesso l’emergere di molti 
argomenti interessanti e, a volte, anche emozionanti, al di là degli obiettivi prefissi e a 
cui ho cercato di dare valore. 
 
Una limitazione che ho dovuto anch’io accettare è stata la difficoltà nella 
comunicazione verbale con il medico di MTC. Nei momenti di difficoltà è comunque 
intervenuta la collaboratrice a tradurre quanto stavamo dicendo, in questo modo però 
le informazioni sono state rielaborate divenendo indirette. Inoltre ho intervistato un 
solo uomo come paziente, delineando una prevalenza netta di donne, che però è 
una tendenza che viene riscontrata anche a livello di utilizzo di medicine altre. 
 
Ci sono diverse evoluzioni che potrebbero pervenire dal lavoro che ho svolto, ad 
esempio un confronto tra i vissuti delle persone che frequentano lo studio privato e 
gli ambulatori negli ospedali. Un ulteriore ricerca si potrebbe compiere nei riguardi dei 
terapeuti che praticano la MTC ma non sono di origini cinesi. Ancora si potrebbe 
approfondire maggiormente il vissuto di persone che praticano discipline correlate 
alla MTC quali tuina, qigong o arti marziali cinesi in relazione all’approfondimento dei 
principi. Sarebbe molto interessante indagare maggiormente l’intuizione 
sull’importanza dell’essere un esempio di vitalità del medico per i pazienti; è un raro 
caso o è una costante dei medici di MTC? Esiste qualcosa di simile nella biomedicina 
o i medici di questa non danno valore a questo aspetto? Oppure sarebbe auspicabile 
sviluppare il tema della tradizione, relazionandovi gli interessi del governo cinese e 
cosa significa per i pazienti. Ritengo che tutto quel che riguarda l’ambito che ho 
affrontato, della MTC, delle medicine integrate, sia coinvolgente e tutto da scoprire. 
Ho la speranza che questo lavoro possa essere una piattaforma concreta e utile per 
chi deciderà di proseguire in questa direzione. 
 
 A livello personale e professionale questo lavoro di tesi mi ha dato moltissimo. 
Incontrare una medicina altra così affascinante e poetica mi ha permesso di 
reinterpretare alcuni postulati della biomedicina che mi sembravano molto asettici e 
depersonalizzanti. Inoltre ho compreso l’importanza di un’integrazione delle medicine 
grazie ai racconti degli intervistati e potrò consigliare in tal senso chi riterrò bisognoso 
di tali cure. Le interviste hanno messo alla prova le mie modalità di relazione e mi 
hanno fornito e affinato degli strumenti e abilità che saranno indispensabili nella 
professione infermieristica che intraprenderò in futuro. 
Il regalo più importante che ho ricevuto dal lavoro sul campo per la tesi, è stato la 
conoscenza di splendide persone che non dimenticherò. Colgo quindi l’occasione per 
ringraziare di cuore le persone che si sono messe a disposizione per l’intervista, 
l’antropologa medica che mi ha dato preziosi consigli e punti di vista e le diverse 
persone che lavorano all’interno dello studio in cui ho condotto la ricerca, senza 
dimenticare nessuna di loro, per i loro incoraggiamenti, sorrisi gentili e umanità 
dimostrata. Ringrazio la collaboratrice E.G. per la sua disponibilità e gentilezza e il 
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medico S.C. per avermi dimostrato la sua fede incrollabile nella professione di cura e 
per tutto ciò che è inespresso. 
 
Infine ringrazio la professoressa Laura Bertini, direttrice di tesi, che ha svolto il lavoro 
di accompagnamento pedagogico con grande pazienza, i miei parenti, amici e la mia 
ragazza Nadine Selcioni per il sostegno impagabile. Un ultimo ringraziamento va a 
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8. Allegati 
 
8.1. Allegato 1. Traccia dell’intervista (medico) 
 
Sulla professione: 
 
• Potrebbe descrivere il suo percorso di studi? 
• In che modo si è avvicinato alla MTC e ha deciso di diventare medico in questo 

ambito? 
 
 
Sulla casistica:  
 
• Come descriverebbe le tipologie di pazienti che si rivolgono alla MTC? 
• Secondo lei, in che modo i pazienti decidono di rivolgersi ad un medico di 

MTC? 
 
 
Sulle cure erogate: 
 
• Quali terapie e pratiche eroga come medico di medicina cinese? 
• Quali sono le pratiche a cui ricorre più frequentemente per curare i pazienti? 
• Come descriverebbe un percorso terapeutico tipo in MTC? 
• Qual’è la sua filosofia in merito alla cura? 
 
 
Sulla relazione col paziente: 
 
• Come descrive l’approccio al paziente di un medico di MTC? 
• Secondo lei, quali sono le differenze tra una relazione terapeuta-paziente in 

ambito di MTC e quella in ambito biomedico? 
 
 
Sulla salute e sulla malattia: 
 
• Come descrive l’essere in salute? 
• Cosa rappresenta, per lei, la malattia? 
 
 
Sulla MTC in Ticino: 
 
• Come descriverebbe la posizione della MTC nella sanità ticinese in questo 

momento? 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

8.2. Allegato 2. Traccia dell’intervista (paziente) 
 

Dati personali: sesso, età, professione, nazionalità (origine) 
 
Sull’itinerario terapeutico : 
 
• Come si è avvicinata alla MTC? (criteri di scelta) 
• Quali erano le sue aspettative in merito alle pratiche, terapie ed esito della cura 

della MTC? 
• Quale patolagia sta curando con il ricorso alla MTC? 
• In quali situazioni ha fatto ricorso alla MTC e in quali alla biomedicina? 
• Fa ricorso anche ad altre pratiche, altre medicine? 
• Qual’è la sua filosofia in merito alla cura, alla medicina? 
 
 
Sull’utilizzo di MTC: 
 
• A quali terapie e pratiche della MTC ricorre il medico per curare la sua 

patologia? 
• Per che tipo di problematiche ricorre alla MTC? 
• Lei conosce i principi base della MTC? Quali? 
 
 
Sulla relazione col terapeuta : 
 
• Come vive la relazione col terapeuta di MTC? 
• Secondo lei, quali sono le differenze rispetto alla relazione con un medico di 

biomedicina? 
 
 
Sulla rappresentazione di salute e malattia : 
 
• Come descrive l’essere in salute? Quali sono gli ingredienti dello stare bene, in 

buona salute? 
• Invece, come descrive l’essere malato? Cosa rappresenta, per lei, la malattia? 
 
 
Sul rapporto con sé stessi, la realtà ed evoluzione personale: 
 
• Potrebbe descrivere, se ci sono stati, i cambiamenti che nota prima e dopo la 

seduta di MTC? 
• Invece dall’inizio della terapia ad ora? 
• In merito al rapporto con sè stessa e il suo corpo ci sono stati dei cambiamenti 

da quando usufruisce di MTC? Se, sì potrebbe descriverli? 
• Pratica altre discipline o pratiche accompagnatorie alla MTC? (Qi Gong, Tai 

Chi, massaggi, respirazione, meditazione,…) 
 
• «  In che misura il suo ricorso alla MTC può rispondere ad una necessità di 

evoluzione personale? » 
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• Se dovesse consigliare la MTC a un amico che non ne sa nulla, come la 

presenterebbe e per quali problematiche? 
 
 
8.3. Allegato 3. Trascrizione intervista: Dr. S.C. 

 
Potrebbe descrivere il percorso di studi? Come è arrivato ad essere medico di 
MTC? 
Dr.: per me, io faccio una professione molto importante, per mia salute. Normale 
nella nostra cultura, ci sono tanti medici che arrivano, per esempio, dalla letteratura, 
dalla filosofia, anche da altre scienze… sempre arrivano a 30-40 anni poi arriva una 
malattia, non si può fare il proprio lavoro di prima; se così va avanti… morire. Io nel 
1996 sono arrivato in Svizzera per il Festival di Locarno, per quel lavoro, scrivo come 
fare in Svizzera… in Cina, come fare questo lavoro. In questo tempo, una notte, mi è 
successo un incidente allo stomaco, l’entrata dello stomaco è scappata… avevo 
molto stress, poi dopo intervento, molto veloce, già una settimana dopo, già ritorno a 
casa perché già guarito. Prima di andare a casa il primario mi dice di non fare più il 
mio lavoro perché il problema arriva da stress… 
E. G.: il primario ha detto che lui ha questo problema già da 20 anni, ed è vero 
perché c’erano tante cicatrici, e ha parlato con me, ha detto: lui non beve, non fuma, 
sembra che vive ordinato… lui ha stress e se continua in poco tempo… adesso lo 
posso ancora salvare ma se continua con la professione… e dopo io l’ho incontrato e 
con mia sorpresa lui mi dice: sì, io faccio medicina cinese, perché no. Ma si deve fare 
una parentesi; S. C. ha fatto medicina cinese quando aveva 12 anni e la sua mamma 
era cantatrice… 
Dr.: questo racconti dopo… poi, per questo, primario mi dice: perché non fai la 
medicina cinese professionale in futuro… noi con tutto quello che abbiamo studiato 
qui non capiamo bene, lei ha filosofia, fa Qi Gong anche molto bene, ho visto che 
abbiamo un buon risultato. A casa ho pensato, ho chiesto alla mia università di 
medicina cinese, ho studiato quattro anni e poi sono arrivato all’ospedale qui, ho 
dovuto fare practicum. Nel ’98 con chirurgo insieme, poi ’99 medicina d’interno, poi 
2000 con ginecologia e nel 2001 ho cominciato a preparare per lavoro e nel 2002 ho 
cominciato con la MTC nell’ospedale. Ticino cominciare con questo, anche altri 
iniziano dopo… 
E.G.: lui era il primo. Quello che non ha detto è che da bambino cominciava a fare 
medicina cinese… 
Dr.: E. dopo… 
E.G.: perché ha studiato quattro anni e gliene hanno regalato uno, perché hanno 
pensato che aveva finito gli studi da come metteva gli aghi… 
 
Come descriverebbe le tipologie di pazienti che si rivolgono alla MTC? 
Dr.: il tipo di paziente arriva da me che c’è un problema grave, molto grave… gira 
tutta la Svizzera, tutto il Ticino ma non guarisce. Poi arriva da me; noi diverso da 
medicina “normale”, un altro sistema … poi funziona, se funziona quel paziente porta 
altri famigliari, parla parla e arrivano altri pazienti. Sempre così. Anche un altro 
paziente, grave arriva qui, funziona e parla. Tutte le malattie arrivano qui… 
E.G.: tante volte sono pazienti che fanno gli esami ma non esce niente, però hanno 
dolori e non sanno come curarsi… tanti sono così, hanno dolori ma non si sa cosa 
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hanno. La medicina cinese, fa anche altre diagnosi, ha altri metodi… e lui vede qui o 
qua l’energia non è giusta. 
 
Dopo il percorso che i pazienti fanno, vedono varie medicine, come mai 
arrivano alla decisione di rivolgersi alla medicina cinese? Ha già detto 
attraverso un passaparola, c’è anche altro? 
Dr.: magari da internet, parte anche dalla Svizzera tedesca, importante è che ho 
lavorato anche all’ospedale… 
E.G.: io posso dire che tante volte riceviamo i pazienti e dicono: è il signor tal dei tali 
che mi ha detto… magari lui aveva mal di schiena e si è curato allora… 
Dr.: anche infermieri arrivano da me, così se funziona loro parlano bene… se non 
funziona loro non parla… 
 
Quali terapie e pratiche eroga come terapeuta di MTC? 
 Dr.: non solo agopuntura, faccio anche fitoterapia… lei mi chiede quale terapia 
faccio… importante agopuntura sui meridiani ma non solo aghi, c’è diversi metodi 
anche per pazienti che non vogliono aghi. Poi secondo c’è medicamenti naturali con 
fitoterapia… quello ha anche… come si chiama… grande forza dei fiori… anche 
all’ospedale i pazienti ricevono solo con naturale, fitoterapia. 
 
Ha parlato di meridiani, come potrebbe descriverli? 
Dr.: parliamo di meridiani… qualcuno per esempio emicrania, anche influenza… 
quello più yanger, di meridiani più yang. Qualcuno anche a male per il ciclo, tanto 
sangue va via… poi diarrea possiamo dire quei meridiani sono più yinger… bisogna 
alzare yang. 
 
C’è un tipo di percorso che i pazienti fanno in MTC? 
Dr.: normalmente facciamo così… pazienti con patologia o dolore arrivano qui, hanno 
tante tossine nel corpo… noi dobbiamo fare all’inizio 4-5 giorni. Poi dopo facciamo 
adagio adagio… cerchiamo 2-3 ogni mese e già tutto guarito. Poi paziente mi dice 
c’è anche altro problema, allora risolviamo anche altro problema. Però questo non 
come primo problema… 
 
Come descriverebbe la sua filosofia di cura? 
Dr.: la base è yin-yang… poi anche i 5 elementi e i 5 organi 
 
Che importanza hanno i principi nella MTC? 
Dr.: molto, molto importanti 
 
Il suo approccio ai pazienti, la sua relazione con i pazienti è diversa da quella 
dei biomedici? 
Dr.: la reazione è differente, nella nostra medicina magari solo all’inizio c’è una 
reazione, perché tante tossine, stimolo poi all’inizio c’è nausea, mal di testa, pancia 
ancora più gonfia… 
E.G.: non reazione… relazione. 
Dr.: importante che dobbiamo sapere anche normale medicina… 
E.G.: non capisce bene quello che vuole sapere… perché anche qui è normale che il 
medico vuole sapere che fa… forse il nostro studio è importante che si sa che il 
paziente viene e soffre… lui non capisce perché in realtà un medico è sempre un 
medico e il paziente sempre un paziente. Il medico deve sapere quel che fa e non è 
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l’amico del paziente. Lui non capisce ma io da fuori vedo che i pazienti vengono 
volentieri perché non è una cosa fredda. Gli spiega ai pazienti, lui ha imparato come 
in Cina non si parla, qui si deve parlare con i pazienti… si prende tempo per 
ascoltare quel che dice il paziente e quando viene la seconda o la terza volta fa di 
nuovo la diagnosi ogni volta, per vedere dove siamo e dopo comincia il trattamento. 
Normalmente gli dice che fa la moxa o fa… e la prima volta è molto prudente, lui 
dice: facciamo una prova. Perché ci sono pazienti che hanno una reazione… 
Dr.: grande reazione… può morire… insufficienza. 
E.G.: shock… 
Io: perché viene sbloccato…? 
E.G.: psichicamente ma forse anche altra cosa… per adesso non è mai successo, 
ma se succede lui sa anche dove è il punto per… 
Dr.: è come quando si cucina… troppo fuoco, brucia tutto. Poco fuoco, anche non 
bene… non può mangiare. Deve fare giusto. 
E.G.: posso dire anche che non è importante solo dove si mettono gli aghi ma come 
si mettono… 
Dr.: i pazienti sono così, 3 volte non funziona non vengono più… 
E.G.: ma sono rari. Ce n’è che sono curiosi che vengono  solo per provare una volta 
ma… 
 
Dal suo punto di vista come descrive essere in salute? 
E.G.: “traduzione in cinese” 
Dr.: normalmente non è così, noi per tutto c’è una causa, un sintomo, tutti i giorni 
arriva. Ad esempio, la testa fa male un poco qui, sopra la scapola fa male, la gamba 
è dura… quello ha un nome in MTC, quello importante perché prima di malattia, 
prima di normale medicina si vede. Noi per tutto c’è una causa, si deve regolare, 
come quando piove arriva sempre legna e si deve pulire, la strada si deve pulire. 
 
Come arriva la malattia? Lasciando andare questi sintomi? 
Dr.: Il paziente deve sapere cosa succede in futuro con quel sintomo… per esempio 
una paziente ha nausea e se non fa deve sapere cosa succede. Anche se uno ha 
influenza e non smette subito primo giorno deve sapere cosa successo… anche 
diverso da normale medicina. 
 
Per esempio, alle malattie croniche come si arriva? 
Dr.: per esempio i pazienti sentono bruciare gli organi, l’intestino o altro, se si vede 
che c’è infiammazione è pericoloso. Guardo anche diagnosi con lingua, se troppo 
rosso vuol dire che c’è tanto calore nel corpo… quello pericoloso, arriva un tumore 
nel corpo. Più all’interno, non fuori. 
 
Come vede in Ticino la MTC? 
Dr.: non solo in Ticino, anche in tutta la Svizzera. Anche in Ticino ci sono tanti 
pazienti gravi, curati e loro parla. E noi bisogno, anche giovani dottori dicono 
interessante medicina cinese, voglio studiare. Adesso ce ne sono… 
 
Vede la possibilità d’integrazione tra medicine? Si può collaborare? 
Dr.: quello importante, un medico deve sapere un metodo naturale, MTC o 
omeopatia, per il futuro molto importante. Ho pensato che prima noi morire a 50 anni 
normale, 70 anni già vecchi. Adesso no, 70 anni ancora giovani, 90 ancora 
lavorare… poi c’è persone di 100 anni che ancora sentono e vedono bene, 
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indipendenti. Il nostro mondo è quello, quindi c’è bisogno di medicina naturale. 
Adesso tutto bio, quindi anche medicina cambia. Il medico non deve solo sapere 
normale medicina ma aver studiato anche medicina naturale; questo è  il futuro della 
medicina. C’è già questa tendenza. Perché anche l’economia… i prodotti 
medicamenti… 
 
Quando si dovrebbe cominciare a fare MTC? Prima della malattia? 
Dr.: sì, quello è importante. Per esempio se arriva un virus, l’altra da infusione. Ma il 
virus cambia… se tu fa MTC prima virus non piace, non entra.. Qualcuno arriva con 
influenza, noi fa trattamento e quel problema via, ma se arriva prima, non arriva 
quella malattia… per esempio. 
 
 
8.4. Allegato 4. Trascrizione intervista: E.G. 

 
Devo aggiungere che il dr. S.C. ha curato sé stesso, perché aveva dei problemi di 
infiammazione e durante un anno non l’avevano curato. Era durante la rivoluzione 
culturale quindi forse non c’erano neanche buoni medici perché erano in carcere. Lui 
ha cominciato a leggere dei libri di anatomia e di medicina cinese e, un giorno, si è 
messo da solo gli aghi e dopo una settimana era curato. Questo gli ha fatto una 
grandissima impressione e ha continuato a leggere. La mamma era cantatrice e 
aveva degli alunni e quando avevano dei problemi S.C. gli metteva gli aghi. Anche a 
me ha messo gli aghi quando ero in Cina, perché avevo un problema molto grave, 
una nefrite cronica dopo una polmonite, eccetera. Dopo sono stata dai medici in 
ospedale per fare la diagnosi perché non volevo crederlo ma era così, S.C. mi ha 
curato. È così che l’ho conosciuto. Io studiavo antica letteratura cinese ed era molto 
difficile, e lui perché aveva studiato filosofia cinese, soprattutto taoismo, ed era molto 
bravo a leggere i testi antichi. Lui mi ha trattato prima di andare all’università, con gli 
studi che aveva fatto lui stesso e dopo 2-3 mesi ero curata. Da qui non ho più la 
cistite che avevo sempre. Questo era prima di studiare, così loro hanno visto dopo 
che era tanto bravo e gli hanno regalato un anno; ha dovuto fare tutti gli esami ma 4 
anni invece di 5. Dopo, parallelamente, ha studiato mentre lavorava. Ha fatto il 
master e poi il dottorato. 
C’era un’altra domanda che lei voleva sapere qual è la definizione della medicina 
cinese per essere sano. È sempre una cosa non stabilita, ma si dice nella medicina 
cinese quando i meridiani sono puliti le energie vanno normali come devono andare 
perché c’è una definizione come e dove vanno le energie se è tutto normale. Se tutto 
questo è in stato giusto, non ci sono blocchi, non c’è troppa energia in un luogo, si 
può dire che c’è la salute. La salute per i cinesi è una cosa più… già da noi quando si 
dice una persona è sana, in buona salute, forse nella medicina cinese con la 
diagnosi si dice che non è sano, perché si vede lo squilibrio prima che si arriva alla 
malattia. È per questo che se un paziente viene presto, forse per un’altra cosa, si 
vede che c’è qualcosa che lui non sa ancora e si può prevenire prima che si 
manifesti la malattia. 
 
Ha parlato di energia, di cosa si tratta? 
(ride) sì, è la domanda più difficile da rispondere perché le energie, i meridiani dove 
scorrono le energie non si vedono, ma ci sono adesso delle reazioni che… anche i 
punti, con certe cose fisiche che io adesso non so, si può vedere che qui c’è 
qualcosa… c’è una resistenza meno grande, qualcosa del genere, ma io non sono 
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fisico… Ma ci si può domandare come i cinesi già nei tempi antichi hanno potuto dire 
dove sono i punti e dove vanno questi “stream”, i meridiani, dove passano? Perché 
l’hanno potuto sapere? Forse la loro sensibilità era molto più grande di quella che 
abbiamo adesso. Dopo c’è un’altra cosa; naturalmente tante scritture si stanno 
facendo e credo che anche in altre culture si ha fatto qualcosa come l’agopuntura, 
non solo in quella cinese. Solo che questa si è conservata, non c’è mai stato un 
crollo, ci sono state rivoluzioni ma la cultura si è conservata, soprattutto la medicina. 
Quasi si è perso alla rivoluzione culturale ma, all’ultimo momento, Mao ha capito che 
era utile. Si deve dire che ci sono tanti meridiani e i trattamenti ci sono, ma ci sono 
tante differenze, c’è sempre un’evoluzione: adesso si può fare medicina cinese con il 
laser sui punti e non cambia niente… la tecnica cambia e vengono nuove… si fanno 
delle ricerche e vengono nuovi risultati che si integrano, non è una cosa fissa. La 
teoria resta la stessa. La teoria sulla quale si vuol fare l’edificio resta la stessa. La 
teoria, quel che è fantastico, è che va per la diagnosi e sul trattamento, sempre sulla 
stessa teoria. Yin-yang e i 5 movimenti soprattutto yin-yang. Se vuole ci sono dei libri 
ma è difficile perché diventa molto tecnico, ma almeno la parte filosofica, e la 
medicina cinese si basa sulla filosofia yin e yang, sul taoismo. Le radici sono qua e 
non è contraddittorio, nella nostra medicina le radici sono nel razionalismo che è 
anche una filosofia. 
 
Come vede la posizione della MTC in Ticino? 
All’inizio non c’era quando S.C. ha cominciato. C’erano medici che hanno fatto 
agopuntura ma questa non è medicina cinese, è una tecnica della medicina cinese. 
Si deve fare la diagnosi sulla base della teoria della medicina cinese per fare un 
buon trattamento. Non ci sono punti per […], non ci sono punti per mal di testa, non 
va secondo il sintomo, va secondo tutto l’organismo. Se uno ha un influenza e il suo 
vicino anche, forse riceve un trattamento molto differente. O se uno ha mal di testa si 
deve sapere da dove viene; viene dall’energia della milza o viene dalla schiena dove 
c’è un blocco, o viene da un’altra cosa. Il mal di testa può avere differenti origini, non 
è sempre la stessa. Non si ha mai lo stesso trattamento né lo stesso medicamento. 
Si deve anche capire quale è la costituzione di questo paziente, si deve sapere 
anche qual è l’ambito in cui vive. Si deve sapere tanto per dare il giusto trattamento. 
 
Quindi c’è un’anamnesi approfondita? 
Prima c’è un’anamnesi che riempie il paziente che è un po’ come nella nostra 
medicina, perché il paziente non fa medicina cinese, non può rispondere qual è 
questa energia… e dopo il medico riceve questi risultati e fa delle domande e il 
paziente parla. Forse prima il paziente parla poi il medico fa delle domande 
specifiche. Guarda l’espressione dei pazienti, il colore degli occhi e soprattutto 
guarda la lingua. La segretaria fa già la foto della lingua quando arriva il paziente. E 
questo lo guarda ogni volta, perché è come una mappa dell’organismo… nella punta 
c’è il cuore. Secondo il colore e la patina vede tante cose. Poi c’è il polso che non è 
solo il cuore ma si differenziano 29 differenti polsi che sono indicazioni sulle energie 
di certe regioni del corpo. S.C. è abbastanza rapido a capire e a fare, perché ha una 
lunga esperienza che aiuta molto. Il medico cinese fa poi un quadro della malattia, 
inquadra la diagnosi da tutte le informazioni che ha. Dopo deve fare un piano di 
trattamento mentalmente, ci sono sempre differenti possibilità; deve trovare la più 
corta e la più giusta. Per me è un po’ un’arte. Ma è esperienza e dopo… non lo so 
anche arte. Ma è una cosa di tutti che studiano medicina cinese, come chi studia la 
nostra medicina, che devono imparare moltissimo ma dopo si deve fare fare fare… 
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Ho visto che fate anche corsi di Qigong; anche questi fanno parte dei 
trattamenti? 
Nei trattamenti talvolta il medico fa anche Qigong col paziente. Ma abbiamo anche 
separatamente dei corsi perché può aiutare sé stesso ad equilibrare tutte le 
energie… 
 
Di cosa si tratta (Qigong)? 
Si tratta di nuovo di energie, di equilibrare le energie. È come una meditazione, il 
dottore per sé stesso fa un Qigong senza movimenti, ma per i pazienti fa i movimenti 
perché è molto più facile arrivare a questa tranquillità interiore, a questo equilibrio. I 
movimenti non sono per esercizio fisico, muscolare, è davvero per esercizio interiore 
e sono molto soft, non sono difficili anche per i pazienti che sono malati. Possono 
farlo sdraiati o seduti, normalmente si fa in piedi ma si può fare anche così. Dopo c’è 
il Qigong che si fa solo mentalmente, come una meditazione, ma è più difficile. Ma ci 
vuole qualcuno che insegna, non si deve sforzarsi, non si deve stressarsi, il contrario. 
S.C. non fa il corso perché non può fare tutto. Già all’ospedale abbiamo domandato 
a uno che lo fa da più di 20 anni e che ha imparato da un cinese che conosciamo. 
Lui lo fa ogni settimana una volta, dalle 18.30 alle 20.00. Questo Qigong è una cosa 
antica, il Tai Chi si potrebbe dire che è una forma del Qigong, ma senza Qigong non 
c’è un buon Tai Chi. È più difficile farlo, lì entra anche il corpo, ma si deve avere la 
base del Qigong… I monaci che vengono che fanno queste cose incredibili, volano 
eccetera, loro fanno Qigong Qigong Qigong. Ma Il Qigong è l’importante. È una 
meditazione ma la gente non lo sente, perché siamo tanto occupati mentalmente e, 
per arrivare a questa tranquillità, che si sente le energie ci vuole pazienza. Alcuni 
hanno bisogno di una anno, altri meno, dipende. Io penso che tante cose noi 
eravamo capaci prima, ma adesso siamo in questo stress e non abbiamo più tempo 
per sentire noi stessi. 
 
Cosa si percepisce esattamente con il Qigong? 
Ci si comincia a sentire meglio anche quando una cosa non va bene, si diventa più 
sensibili. Una cosa che già mi ha fatto una grande impressione quando ero in Cina è 
che quando sono arrivata con la tosse dal medico, avevo la tosse naturalmente, la 
sentivo ma reprimevo questo fenomeno perché volevo fare gli esami, quando sono 
arrivata dal medico mi ha fatto grande… non era contento che arrivavo adesso, solo 
adesso… come mai non ero andata prima. Dopo ho visto che i cinesi non arrivano 
dal medico quando non c’è più un altro modo… vanno prima per non arrivare alla… 
Io sono stata 20 anni fa e la gente faceva molta più attenzione a quello che succede 
con il loro corpo. Facevano Qigong, si alzavano un’ora prima per farlo o per fare Tai 
Chi, si preoccupavano per la loro salute, adesso penso che è tutto cambiato, la 
frenesia c’è anche in Cina… non per tutti ma per tanti. 
 
Voleva sapere come era in Ticino… quando lui ha cominciato nell’ospedale era il 
primo ma dopo erano sorpresi che tanti venivano anche dalle valli, gente che prima 
non aveva idea di cos’era la medicina cinese. Forse l’ospedale ha fatto un po’ di 
propaganda, ma erano sorpresi che anche in Ticino, gente che non aveva mai fatto 
qualcosa del genere arrivava. Adesso già si sente tanto della medicina cinese, non è 
più una novità. 
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Avrà sentito che la ayurveda, la medicina cinese… adesso diventano professioni, 
perché fino adesso non era accettato come professioni. Si comincia a poter fare un 
esame per il diploma federale, forse a partire da quest’anno o l’anno prossimo. Gli 
studi saranno regolamentati, si dovrà studiare questo, questo e questo. Hanno 
elaborato questo programma durante 15 anni, regolamentato cosa si deve studiare e 
quali esami intermedi si devono fare. Durerà 4 anni e sarà un pre-diploma, poi si 
dovranno fare due anni di pratica e si avrà il diploma federale. Fino adesso in Ticino 
si doveva fare un esame cantonale ma non professionale della nostra medicina. S.C. 
ha dovuto farlo per poter aprire lo studio ma in ospedale non si deve fare perché ci 
vuole un medico che prende la responsabilità, uno che ha fatto l’ASA che è un 
esame per la medicina cinese che fanno i nostri medici ma che non è obbligatorio, è 
per quelli che vogliono sapere un po’ cos’è la medicina cinese; studiano 240 ore e 
dopo possono fare questo esame. Erano loro responsabili. Qui è lui che è 
responsabile e ha dovuto fare questo esame. Dopo non si sa se le casse 
riconoscono il diploma che avevano quelli fino adesso, che dovevano studiare anche 
un tot. di ore di questo e di quello della nostra medicina, credo 600 ore, ma adesso 
credo di più. Era a Basilea, un luogo dove hanno esaminato tutti i diplomi e hanno 
fatto una lista di quelli che erano in ordine; le casse si sono orientate su questa lista. 
EMR si chiama questa istituzione. Le casse quasi tutte si sono orientate su questo o 
e si era membro dell’associazione della medicina tradizionale cinese, perché si 
poteva diventare membro solo se si aveva studiato come era fino adesso. Adesso il 
livello si alza ma non credo che entrerà nella cassa obbligatoria, sarà nella 
complementare. Le casse vorrebbero risparmiare e qui c’è il conflitto. Dovrebbero 
vedere il totale di quanto spende un paziente che fa medicina alternativa e quanto 
spende quando fa la nostra medicina. O quanto risparmia quando fa l’alternativa e 
arriva ad un buon risultato. Loro vedono solo una parte… ma penso che col tempo 
tutto cambierà. La speranza che aveva S.C. quando era in ospedale è che le due 
collaboravano. Penso che con la generazione nuova cambierà, ho sentito che il 
“Bundesrat” vuole che i medici nostri devono studiare un minimo di una medicina 
alternativa per avere un’idea… perché non si può avere un bello scambio se una 
parte non capisce. I cinesi che studiano medicina cinese devono studiare due anni 
della nostra medicina. Devono essere capaci di capire una radiografia, devono capire 
di cosa si tratta quando si dice un nome di una malattia. 
In Cina l’una o l’altra sono equivalenti davanti alla legge, sono pagate 
dall’assicurazione egualmente. Ci sono ospedali dove ci sono tutte e due e ci sono 
ospedali dove c’è solo la nostra, o solo la medicina cinese. Ma il medico cinese deve 
essere in grado di capire se deve dare un antibiotico. Io avevo una polmonite e mi 
hanno dato per 3 giorni un antibiotico e poi ho continuato con la medicina cinese. 
 
Come mai hanno loro integrato più velocemente la biomedicina piuttosto che 
noi la medicina cinese? 
È così la storia della Cina, era chiusa fino al 1911 ma poi c’è stata una rivoluzione 
intellettuale. Gli intellettuali hanno detto: noi siamo sempre dipendenti dagli stranieri. 
Perché erano sotto gli inglesi e i francesi e si sono detti perché non fare gli studi 
scientifici, facevano ancora alla vecchia maniera. Dovevano rivoluzionare tutto il 
sistema e qui si è aperto naturalmente anche tutto per la nostra medicina, ma è 
entrata già prima con gli inglesi. Durante un certo periodo era come se si voleva 
annullare tutto quello che arrivava dalla tradizione, è solo dopo che si è di nuovo 
equilibrato tutto. Si deve anche sapere che prima la medicina cinese non si studiava 
all’università, si studiava da un antico maestro, un maestro molto buono e bravo e lui 
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aveva i suoi alunni. È relativamente nuovo che si studia la medicina cinese 
all’università. Ero molto sorpresa di quanto sanno i cinesi della nostra storia, della 
nostra letteratura: noi qui che sappiamo della storia cinese? Che sappiamo della 
letteratura? È anche un grande continente. Sono molto più aperti, hanno anche i loro 
difetti, ma sono molto più interessati a conoscere altri sistemi, altri modelli. Qui da noi 
le scienze naturali sono davvero molto dominanti. In Svizzera siamo neutrali, ma 
forse non siamo così neutrali… il denaro è anche molto importante, e otteniamo 
molto denaro dalle farmaceutiche. Siamo molto abituati che per ogni cosa c’è una 
pillola. Abbiamo paura a non prenderla, da piccoli bambini si ha questa educazione. 
Penso che cambia qualcosa, perché la gente ha gli effetti collaterali e hanno preso 
tante pillole e sono un po’ stufi. Non tutti, ma… ci sono pazienti che vengono che 
neanche vogliono le erbe perché hanno paura. Io penso che per forza ci sarà un 
cambiamento, non solo in questo settore ma anche nella maniera di mangiare, di 
come trattiamo la natura. Non possiamo andare avanti all’infinito così. Penso che ci 
sono tanti che cominciano a pensare che dobbiamo fare un po’ attenzione con i 
metodi troppo forti. Si pensava che si poteva gestire tutto ma la natura è una cosa 
molto complicata. Se cambiamo qualcosa in un luogo è un “network” e si cambiano 
anche altre cose… lentamente si capisce. Io penso che non si devono forzare le 
cose, ma lentamente ci sarà un’accettazione da parte della nostra medicina delle 
altre medicine e si potrà avere una bella collaborazione. Perché la nostra medicina 
ha anche i suoi valori. S.C. è molto… con la sua diagnosi vuole sempre vedere 
anche la TAC. Si può lavorare meglio se si vede esattamente dove è il punto, per 
certe cose. Sono ottimista e sarebbe bello se si avesse la possibilità, per i pazienti 
degenti, di avere trattamenti di medicina cinese. Questo era raro ma, in realtà, era 
pensato così, ma alla fine era un ambulatorio dove la gente veniva da fuori. Era 
molto raro che un medico chiamava S.C. per fare un trattamento. Forse lentamente, 
quando i pazienti sanno che c’è questa possibilità, o se dicono al medico che 
vorrebbero avere l’agopuntura, in futuro le due assieme vedono insieme un caso e 
fanno un programma… sarà bello. Al momento non è ancora così, ma con le nuove 
generazioni… Se una volta un medico nostro studia e fa anche 2 anni, o meno, allora 
capisce meglio che sarebbe interessante avere anche l’altra parte. Né uno né l’altro 
sarà senza lavoro e conviene al paziente. 

 
 
8.5. Allegato 5. Trascrizione intervista: Gemma 
 
Si può presentare? 
Data di nascita 11.4.51, sono in pensione dal 2009, ho insegnato italiano per più di 
30 anni presso la scuola media di ****. Ho smesso perché ho avuto un problema di 
salute, un tumore al seno, e di conseguenza ho detto basta, alla scuola ho dato 
abbastanza e ho deciso di  tenere le energie per me stessa. Sono svizzera, attinente 
di ****, però sono nata e cresciuta qui nel ****. Dopo le superiori sono stata a Ginevra 
dove ho ottenuto una laurea in lettere, in storia dell’arte, italiano e linguistica. Poi per 
un anno non ho trovato lavoro, ho lavoricchiato… da studenti si faceva sempre 
qualcosa. Al secondo anno, dopo l’istituzione della scuola media, sono stata assunta 
a metà tempo e c’erano soltanto due sedi pilota. È stata un esperienza molto 
particolare perché si trattava di inventare un po’ tutto, quindi corsi d’aggiornamento, 
riunioni… impegnativo ma molto gratificante. Con i ragazzi gli ultimi anni sono stati 
duri perché penso che lo stacco generazionale era troppo, prima e seconda andava 
bene, terza e quarta ho avuto qualche problema… ma non soltanto io, vedevo anche 
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i miei colleghi evidentemente. Anche perché a casa non sempre si da la giusta 
importanza, il giusto peso a quella che è la scuola… i valori sono tanto cambiati, 
anche per quello che ho smesso, diventava troppo conflittuale, quindi facevo anche 
un po’ fatica pur avendo lavorato sempre a tempo parziale. Lavoravo a tempo 
parziale anche perché volevo fare altre cose; giardinaggio, l’orto, cucinare, leggere, 
vedere mostre, girare, vedere amici, cinema… 
 
Come si è avvicinata alla MTC? 
Ho avuto la fortuna fino a 58 anni di non mettere piede in un ospedale, mai avuto 
nessun problema di salute, salvo delle piccole cose. Già tanti anni fa avevo avuto un 
problema di pelle e l’avevo curata da un omeopata, con un grande successo, perché 
i dermatologi non erano riusciti assolutamente a risolvere il problema. Invece con lui 
è stata una terapia abbastanza lunga che però ha portato degli ottimi risultati, non 
soltanto a livello di quello che era il problema specifico ma più in generale, perché 
cominci a vedere la malattia in modo diverso rispetto al modo cha abbiamo noi 
tradizionalmente di andare sempre e soltanto al sintomo e mai alle cause vere del 
problema. 
Poi ho fatto questa operazione nel 2009 e tutte le cure che sono seguite, chemio, 
radioterapia, eccetera, ho sopportato tutto molto bene però sono ancora andata da 
un omeopata e mi ha aiutato anche li. Quindi diciamo che ho cercato anche delle 
strade un po’ alternative come supporto. L’anno scorso ho avuto dei grandi dolori al 
collo e mi hanno diagnosticato un’artrosi cervicale e, quando hai tanto male, dolori 
forti… prendi un voltaren ma io non  volevo andare avanti con questi. Casualmente 
mia sorella dice che c’è questo medico cinese, è andata una mia amica e si è trovata 
molto bene. Allora ho telefonato per un appuntamento e mi sono trovata molto bene, 
devo dire di aver avuto degli effetti… non dico immediati perché durante le prime due 
settimane sono venuta tutti i giorni, sabato e domenica compresi perché lui lavora 
anche il fine settimana, e devo dire che mi ha aiutata molto; non soltanto per i dolori 
al collo, un benessere generale che, senza l’aver programmato un miglioramento 
generale, devo dire che mi aiuta molto. Adesso vengo molto meno, quando ho un po’ 
di male vengo. 
 
Quando le è stato proposto di sottoporsi alla MTC aveva delle aspettative? 
Devo dire che io avevo già fatto agopuntura, sia con l’omeopata che mi curava negli 
anni ’80, sia con una signora che ha studiato in Cina; ecco con questa signora non 
aveva avuto nessun effetto, perché avevo dei dolori articolari dovuti a una pastiglia 
che dovevo prendere, e quindi ero andata un po’ di volte poi anche lei mi aveva detto 
di non venire più, che era inutile che spendevo tutti questi soldi. Sì, io avevo delle 
aspettative, nel senso che sono di solito una persona abbastanza ottimista, quindi ho 
detto ci vado perché qualcosa di buono mi fa… male non mi può fare, peggio di così 
non può andare, bene che vada andrà meglio, molto meglio e infatti così è successo. 
Devo dire una cosa, che non ho neanche tanta voglia di approfondire il lato filosofico 
e storico della MTC, io mi metto nelle sue mani, gli spiego e fa lui, perché poi si 
tratterebbe di cambiare anche il tipo di alimentazione e tutta una serie di abitudini 
quotidiane che, francamente alla mia età, non ho voglia di cambiare; vado avanti a 
mangiare come ho sempre mangiato. Certo si fa attenzione ma non mi metto a 
mangiare riso tutti i giorni. Mi piace la cucina cinese come mi piacciono tanti altri tipi 
di cucina ma quel voler adottare degli stili di vita che non ci appartengono, mi sembra 
sempre una cosa un po’ forzata perché quello che noi mangiamo qui è dovuto a 
quello che la nostra terra produce. Noi non abbiamo le risaie, mangiamo il riso 
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chiaro, però voglio dire, io mangio i prodotti del nostro territorio. A me piace tutto, mi 
piace mangiare, mi piace cucinare, va bene fare un cous cous ogni tanto ma io sono 
più tradizionale, con cose legate alla nostra terra, la nostra storia, la nostra cultura. 
Quindi non sono andata a fondo per capire bene come funziona sta agopuntura o 
come non funziona, mi sono messa nelle sue mani. 
 
Diceva che è ricorsa alla MTC per un dolore… 
Sì, per questo problema di artrosi cervicale e poi però vedo che va un po’ al di là, 
quelli che sono gli effetti sono più generalizzati, su un benessere fisico ma anche 
psicologico. Quando stai bene hai più voglia di fare… se cominci ad alzarti al mattino 
che hai dolori… invece così sono più dinamica. 
 
Per quali problematiche ricorrerebbe alla MTC e per quali alla biomedicina? 
So, per esempio, di persone a cui è stato diagnosticato un tumore e cha hanno 
scelto una medicina alternativa; in alcuni casi sicuramente con effetti positivi in altri 
casi un po’ così… ecco, in casi di malattie gravi… io appunto la medicina alternativa 
la vedo come appoggio, per evitare, per esempio, di prendere determinati 
medicamenti o per alleviare certi effetti secondari. Però io se dovessi avere 
un’appendicite dico: operatemi. Mi sono affidata anche alla nostra medicina; 
l’alternativo per tutto no, per lo meno in questo momento, poi posso anche cambiare 
idea… Ho la fortuna di non aver mai preso medicamenti in vita mia fino a 58 anni, poi 
ho dovuto fare queste cure, ho dovuto prendere una pastiglia per  5 anni e adesso 
me l’hanno sospesa… ecco la pastiglia che ti da un certo tipo di disturbi allora magari 
ricorri alla medicina alternativa che può un po’ alleviare un certo tipo di disturbi. 
 
Com’è la sua filosofia di cura? 
Secondo me bisognerebbe avere uno sguardo un po’ più ampio, i medici ho 
l’impressione facciano fatica… adesso la mia impressione è che anche i nostri medici 
si stiano aprendo un pochino di più, ad esempio lui (terapeuta MTC) ha lavorato in 
ospedale per anni… quindi c’è un’apertura in questo senso, però forse non da parte 
di tutti, un po’ per ignoranza e un po’ perché si vuole preservare… si ha paura forse 
un po’ a confrontarsi. Come un medico, che ha fatto 7-8 anni di università, ti hanno 
formato a quel modo li e ti vengono a dire: no guarda che per questo problema qui 
c’è anche un’altra possibilità… forse i medici fanno un po’ fatica. Il paziente non è un 
numero, il paziente è una persona. La mia impressione è che sono anche talmente 
oberati di lavoro che non hanno tempo di dedicarsi alla persona, magari dovrebbero 
prendere 3 pazienti in meno al giorno, così da avere quei 5 minuti in più per parlare, 
per fare delle domande, per guardare in faccia il paziente. Come medico se tu lo 
guardi in faccia, probabilmente qualcosa capisci già, della sua personalità, di quello 
che non ti ha detto, di quello che vorrebbe dire… questo penso sia importante, di 
avere non avere la sensazione che il tempo è misurato e che non ha tempo per te. Ti 
senti un po’… non sottovalutato ma non preso in considerazione nel tuo insieme 
come persona, che hai un fisico ma hai anche una psiche, hai un vissuto, hai una 
famiglia in giro, hai delle esperienze, hai dei momenti magari anche difficili. Sono 
tante le cose che entrano in gioco che possono poi anche scatenare delle reazioni 
fisiche. Io credo abbastanza alla psicosomatica, tipico sono le eruzioni cutanee, le 
malattie della pelle, cioè che il corpo butta fuori in qualche modo; reagisce senza che 
tu possa fare niente. 
 
Nota delle differenze nella relazione con il terapeuta di MTC? 
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Con lui no perché è abbastanza difficile comunicare per un problema di lingua. 
Anche lui, in fondo, io gli ho portato un dischetto con le radiografie, l’ha guardato poi 
penso abbia capito abbastanza bene qual è il problema. Però a volte lui mi dice, io 
non ho la sensazione, ma lui mi dice che sono stressata; ecco quello si, anche se io 
non ho la sensazione lui… forse le prime volte soprattutto, si è un po’ irrigiditi. Poi lui 
tra l’altro è bravissimo a mettere gli aghi, va a colpo sicuro, non sbaglia mai… non è 
che va… te lo mette e… infatti poi quando io vengo il pomeriggio o in serata, mi 
piace di più venire in serata perché se mi mette gli aghi poi mi faccio una bella 
penichella, dormo. Ho sentito di altri che si addormentano; questi aghi ti aiutano a 
rilassarti talmente tanto che ti viene sonno… poi devi stare immobile allora il tempo 
passa senza che te ne accorgi. È un’ora ogni volta, non è poco. 
 
A quali terapie o pratiche ricorre il medico di MTC per curarla? 
L’agopuntura e qualche volta mi ha dato una specie di tè orrendo da bere a piccoli 
sorsi, molto amaro. Poi sulla pancia mette una specie di fornellino con delle erbe, 
tanti pazienti dicono che puzza, a me non da così fastidio quell’odore. Poi bisogna 
sempre spalancare le finestre quando fa sta moxa… ma quello più raramente, più 
che altro l’agopuntura. Però è tutto aperto, quindi tu senti quello che succede intorno 
allora senti che a uno da questo a un da quello. Un aspetto che ai primi tempi mi ha 
fatto un po’ effetto è che tu senti tutto quello che capita, la privacy non esiste, ti 
chiede come stai, se hai dormito bene, se sei andato di corpo, se hai mal di testa, 
eccetera… tu glielo dici e sai che l’altro sente e viceversa… poi piano piano è una 
cosa alla quale non si fa più caso. Probabilmente è parte della loro cultura, noi siamo 
per certi aspetti molto riservati… se andiamo in bagno chiudiamo la porta… invece 
per gli orientali è un po’ diverso; per esempi in India, non hanno il bagno in casa ed 
escono in strada tutti insieme. Non sono mai stata ma ho sentito… cioè il fatto di 
andare in bagno non è fondamentalmente un atto privato ma… nessun problema. Se 
sono in giro, sia uomini che donne, se devi fare la pipì ti metti in qualche angolino. Se 
sei in campagna o nel bosco lo fai, però lo fai per necessità, non lo fai per abitudine 
secondo me. Penso che per loro non è un tabù… evacuare. 
 
Diceva che ora si è un po’ abituata a questa cosa della privacy… 
Sì, adesso non mi da più fastidio… quando fa le diagnosi lo studio è aperto e tu senti 
i pazienti che raccontano le loro storie. Magari non tutti hanno voglia di far sentire le 
proprie storie. Però non li vedi i pazienti, restano comunque soltanto delle voci nella 
maggioranza dei casi. 
 
Tenendo conto del fatto che non le interessa approfondire la filosofia della 
MTC, ha già sentito parlare dei principi su cui si basa? 
So che per l’agopuntura ci sono questi famosi meridiani… come delle linee ideali che 
attraversano il corpo e, da lì, vanno a metter gli aghi per stimolare determinate 
energie. Quello che so è che è, appunto, una medicina più olistica, che prende in 
cura i diversi aspetti della persona. 
 
Come descriverebbe l’essere in salute? Quali sono, secondo lei, gli ingredienti 
per stare bene? 
…allora… non avere dolori, prima di tutto, poi dormire bene, avere piacere nel 
mangiare, non mangiare soltanto perché il nostro corpo lo richiede ma gustare quel 
che si mangia, …aver voglia… di fare delle cose, di lavorare. La salute, secondo me, 
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non è solo fisica ma è proprio una cosa di testa. Quando sto bene è perché non ho 
dolori ma anche perché oggi vedo una mia amica e sono contenta di vederla. 
 
Quando, invece, subentra la malattia? Cosa rappresenta? 
La malattia ti stravolge un po’ questo equilibrio… di conseguenza bisogna fare un po’ 
appello alle proprie energie se ci sono, a reagire e non lasciarsi andare… Insomma 
cercare un modo per venirne fuori. Ecco un’influenza so che sto a letto 3 giorni, ho la 
febbre, sto a letto sotto il piumone, mi faccio coccolare. Quando sono malattie più 
gravi il discorso cambia completamente… viene messo in discussione anche il tuo 
passato, dove ho sbagliato, cosa ho fatto ,perché mi è capitata questa cosa… queste 
sono un po’ le domande che si fanno i pazienti oncologici. Ti vengono come dei sensi 
di colpa… come se la malattia l’avessi cercata tu… perché io e non qualcun altro… 
insomma. 
 
Dopo la “seduta” di MTC nota dei cambiamenti? 
Ricordo che per avere la sensazione di un cambiamento ci sono volute 8-10 sedute, 
ma penso che questo dipenda molto dal tipo di problema; non per ogni patologia ci 
vogliono 15 sedute, per alcune cose magari ne basta una e va a posto. Lui m’aveva 
detto: sarà una cosa lunga. Aveva capito che ci volevano diverse sedute. Quindi 
bisogna essere pazienti e ottimisti perché non è come se prendi la pastiglia e dopo 
30 minuti ti fa effetto e il dolore è passato. Ma quello lo sapevo, non è che mi 
aspettavo di fare 3 sedute e le mie cervicali tornano a posto, ma neanche da 
immaginarlo… cioè come una volta non torneranno mai ma… questo mi aiuta a fare 
retromarcia (ride), posso fare retromarcia! 
 
Non ricordo se ha specificato da quanto tempo si sottopone alle cure di MTC… 
Io ho cominciato in ottobre… ottobre, novembre e dicembre ne ho fatto parecchio e 
dopo le vacanze ho ricominciato e mi ha detto: quando a male venga subito, non 
aspettare di avere troppi dolori. Ecco quello che trovo che è molto bello è che posso 
telefonare al mattino alle 7.30 e se c’è un buco mi prendono… bom io ho anche il 
tempo. Perché comunque sono cure impegnative, nel senso per uno che lavora… lui 
ha pazienti alle 6.00 del mattino… e quindi uno magari viene qui, prima di andare a 
lavorare si fa la sua seduta poi va a lavorare. Però ecco, se io chiedo di venire alle 
16.00 e non c’è posto vengo alle 17.00… a me non cambia niente. Dal punto di vista 
dell’aspetto economico, se uno non ha la cassa malati complementare… costa tanto. 
Come terapia non è a buon mercato, va benissimo, non contesto, ma insomma la 
fattura, la mia erano un 2000 franchi insomma… e io ho la complementare che mi 
paga l’80% ma se avessi dovuto pagare tutto… magari l’avrei fatta lo stesso facendo 
un sforzo, però… ecco anche lì, le casse malati lo riconoscono però devi avere la 
complementare, che è abbastanza cara anche quella; tanti l’hanno mollata. La cassa 
malati, hanno, secondo me, una politica sbagliata, nel senso che devono fare in 
modo che la gente prende i medicamenti delle varie farmaceutiche; il discorso è lì 
secondo me… questa è un’opinione personale. A conti fatti non so se non sarebbe 
più interessante, anche da un punto di vista economico, affidarsi a queste medicine 
alternative che hanno meno effetti collaterali, effetti a più lunga durata. 
 
Dunque pensa che non si “aprano” in questo campo per fare i loro interessi… 
Secondo me sì, perché qui (MTC) medicinali ce ne sono ma pochissimi, i rimedi 
omeopatici non sono cari, la fitoterapia non è cara, sono tutte alternative che costano 
sicuramente meno che certe pastiglie. Vedo mio marito che prende delle pastiglie 
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perché ha la pressione alta, io ho ni mente che quando ho visto il prezzo… sono 
carissime. Ma anche la pastiglia che prendevo io costava una cifra fuori di testa , tipo 
5-600 franchi la confezione. Ho fatto delle iniezioni contro l’osteoporosi, 2 all’anno 
600 franchi l’una… speriamo che mi facciano almeno bene. Adesso ho smesso 
anche con quelle. Se ricevo le fatture dall’ospedale… è vero che è una, medicina di 
alto livello, in ospedale tu sei lì, sei curato, però paghiamo fior di premi mensili per 
averla. Anche vero che qui non devi fare una coda di 3 mesi per una radiografia. 
Però non ci regalano niente, paghiamo noi queste cose qua. 
 
Diceva che da quando ha iniziato la terapia (MTC) con il dolore va meglio, ci 
sono stati anche dei miglioramenti ad altri livelli? 
Sì, bom oltre questo dolore specifico al collo, poi questo dolore articolare, ginocchia, 
caviglie che non sento quasi più, ma proprio… come dire… senti che sono cambiate 
un po’ le energie. Dà delle energie nuove, diverse… è un po’ difficile da descrivere; è 
un benessere generale che non mi aspettavo e che è stata una bella sorpresa. Non è 
che la mia vita sia cambiata tantissimo, però sono delle cose che magari uno da fuori 
non vede ma che tu senti, ti senti più stimolato… meglio in generale. 
 
Il fatto che la MTC lavora, ad esempio, sui meridiani e vedere questo tipo di 
effetti, la porta a qualche pensiero? 
Sì, nel senso che vedendo che questo tipo di medicina mi aiuta, adesso sono venuta 
per questo problema, ma magari verrei ancora. Magari andrei dal mio medico a 
dipendenza del tipo di problema, però verrei ancora comunque. Magari vorrei una 
diagnosi un po’ precisa, chiara da leggere per me, che il mio medico mi parla una 
lingua che io capisco, non soltanto a livello di italiano, ma proprio di termini che io 
capisco. Però mi affiderei ancora, ciecamente… in questo tipo di medicina. 
 
Pratica altre discipline, ad esempio meditazione, nel privato? 
No, appunto perché non è il mio genere. Non le sento per quella che è la mia cultura, 
il mio vissuto. Io non sono per niente meditativa… sono più pratica… il che non vuol 
dire, uno pensa, riflette comunque. Però non sono capace di… non c’ho mai provato 
e fondamentalmente non m’interessa. 
 
Se dovesse consigliare la MTC ad una amico che non ne sa nulla, come la 
presenterebbe e per quali problematiche? 
Ma, la presenterei come una medicina che non necessariamente ti guarisce da 
qualsiasi tipo di problema di salute ma che ti può aiutare tanto; ti può rimettere in 
ordine fisicamente, ti può alleviare dei dolori. Comunque male che vada, come 
dicevo prima, se gli effetti sono blandi o non ci sono, non hai effetti secondari… male 
non ti fa. Male che vada non ti fa bene come speravi, però non hai… da come è 
praticata qui per lo meno, magari ci sono dei medici di agopuntura  che sbagliano a 
mettere l’ago ed è come il medico che ti può dare la pastiglia sbagliata. L’importante 
forse è affidarsi a persone formate, competenti, preparate e affidabili, perché 
insomma… di cialtroni ce n’è in giro tanti. Io consiglierei questo studio, e l’ho già 
detto anche al medico, e direi vai, prova… non è che voglio fargli pubblicità, più che 
altro per aiutare le persone. C’è una signora che fa ginnastica con noi che anche lei 
ha lo stesso problema da anni. Dico: ma vai, prova… “e ma devo spostarmi”… è 
vero, è impegnativo ma quando vedi che ti fa bene fai lo sforzo, hai degli effetti 
positivi lo fai. Comunque direi di non aspettarsi miracoli, perché miracoli non li fa 
nessuno. Importante è affidarsi ad un medico che abbia una certa esperienza. 
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C’è qualcosa che vuole aggiungere? 
No, in questo momento non mi viene in mente niente, abbiamo detto molto… 
 
 
8.6. Allegato 6. Trascrizione intervista: Ambra 
 
Si può presentare? 
Ho 65 anni quest’anno, sono attualmente pensionata. Ho avuto diversi lavori nella 
mia vita; sono stata aiuto farmacista, poi sono stata a casa e ho fatto la mamma per 
11 anni, poi ho comprato una gioielleria, ho lavorato in una gioielleria, poi mi sono 
stufata di lavorare in gioielleria quando il lago è entrato due volte e mi ha distrutto il 
negozio e ho venduto, da li sono rimasta un po’ a casa. Ho due figli, un marito, due 
figli grandi, uno è ingegnere elettrico e l’altro che è laureato in lettere e docente di 
scuola media. 
 
Come si è avvicinata alla medicina cinese? 
Alla medicina cinese è così: io sono stata operata di tunnel carpale alla mano destra 
e di pollice a scatto alla mano destra. Quando ho fatto questi interventi, che sono 
stati perfetti, li avevo che arrivavano anche alla mano sinistra. Allora il mio medico di 
famiglia mi ha detto che se volevo provare con l’agopuntura, magari mi avrebbe 
aiutato e magari avrei risolto e non avrei fatto l’intervento sulla sinistra. Quindi mi ha 
consigliato il medico di famiglia; mi ha sinceramente detto che se non fa bene, non fa 
male, quindi non c’è una controindicazione. Io ho provato e, infatti, il tunnel carpale 
alla mano sinistra non l’ho più avuto, ho fatto credo tre mesi di sedute qui, e poi sono 
venuta ancora l’anno dopo perché ancora un pochettino lo sentivo e, di fatti, è 
regredito. Poi, essendo qui per fare quello, siccome io ho avuto un cancro al seno e 
prendo dei medicamenti per questa patologia, ero anche molto ingrassata e gonfiata 
e così ho chiesto anche al medico di aiutarmi, se poteva, a farmi togliere un po’ di 
peso. Infatti mi ha aiutata anche per quello e, quest’anno, sono venuta perché il 
pollice a scatto veniva anche in questo dito [mano sinistra]. Ho fatto anche qui, penso 
due mesi di sedute per questa cosa e, attualmente, va molto molto bene. Io ho fatto 
per queste cose praticamente, poi, in più, mi ha aiutata per dormire, per la stipsi, per 
un po’ rilassare, tranquillizzare; e lui mette gli aghetti dappertutto e però è perfetto, io 
sono contentissima di questa soluzione. 
 
Si ricorda cos’ha pensato quando il medico di famiglia le ha consigliato di fare 
medicina cinese? Quali aspettative aveva? 
Io non l’avevo mai fatto. Io sono il tipo che prova e constata se funziona; se funziona 
dico ok, se non funziona… c’ho provato. Però ho trovato eccezionale questo, infatti 
l’ho consigliato anche a diversi miei amici e sono venuti anche in tanti. Anche mio 
marito è venuto perché non dormiva e aveva problemi di cervicale e l’ha aiutato 
tantissimo, veramente tanto; infatti viene ancora regolarmente. Mia cugina anche 
l’anno scorso… quelli che hanno cominciato hanno continuato. Devo dire che è 
anche un medico molto particolare, molto speciale, che mi piace a pelle. Penso che 
anche un po’ la fiducia, il reciproco così sia importante. E poi ogni volta, mette 
sempre gli aghi, io non chiedo sempre dove mette gli aghi, perché, per come. Lui fa, 
trova tante soluzioni, tante volte da le tisane, oppure fa la moxa… ecco fa tante cose 
che, in tutti questi anni, ha sempre cambiato. Però io sto bene, molto bene, con 
questa cura. 
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In quali situazioni ricorrerebbe alla biomedicina e in quali alla medicina cinese? 
Se mi diagnosticassero ancora un cancro al seno, andrei dritta alla medicina 
normale. Cioè se ci fosse una diagnosi di cose brutte… ecco, perché questo può 
essere un grande aiuto, ma quando ti dicono hai un cancro al seno, devi per forza 
andare alla radice. Dopo penso di poter collaborare o avere un aiuto dalla medicina 
alternativa, però prima per me è l’ospedale… quando avevo il cancro al seno mai 
avrei pensato di venire a fare… cioè neanche per l’anticamera del cervello. Vado dal 
medico, taglio, curo, quello che c’è da fare, dopo si può curare, per me, altro. 
 
Ha una filosofia sulla cura, sulla medicina? 
Quando sono venuta lui non è che fa solo per il mio dito, fa anche tutte le altre cose, 
praticamente mette, come posso dire, la persona la raddrizza un po’ da quelle cose 
storte che ci sono, cerca di far star bene l’insieme, di armonizzare. Quello io trovo 
buono, perché sto bene fisicamente ma anche mentalmente. Io non sono pessimista, 
questo devo dirlo, già di natura, però aiuta… non lo so, anche solo quando si arriva 
qua, che si deve fare questo pezzettino a piedi… perché durante la giornata io sono 
anche una pigra tremenda, non è che mi muovo molto, ma quando arrivo qui, 
dipende anche dalle stagioni… vengo sia in inverno sia adesso che è primavera, e 
fare solo questo pezzettino, poi si viene qua sul lettino, ci si distende, ci si rilassa. È 
mettere tutto l’insieme in armonia. Fa star bene insomma. 
 
Ricorre anche ad altre pratiche? 
No, io faccio solo questo. Avevo fatto cure omeopatiche, tantissimi anni fa, e anche li 
andavo da un medico ma non era un medico tradizionale cinese, era un reumatologo 
e faceva anche il chiropratico. Però io avevo dei problemi, sempre qui alle braccia, e 
facevo, ad esempio,  i pacchetti regalo e l’infiammazione che partiva dalla mano 
andava su e fino alla schiena. Ma la mia non era una infiammazione alla cervicale, 
era un’infiammazione più muscolare. Allora lui mi tirava, sia il collo e mi faceva le 
punturine di acido formicico nella zona della schiena. Ho fatto la cura omeopatica da 
questo medico per queste cose, per almeno 10 anni. In più regolava il flusso 
mestruale, quando si andava in menopausa che si andava in escandescenza, e sono 
stata anche li contentissima. Mi ha tolto anche tutti questi fastidi anche quella cura li. 
Le due cose alternative alla medicina regolare che ho fatto sono queste. 
 
Diceva che il medico, per curarla, ricorre all’agopuntura, alla moxibustione, ci 
sono altre pratiche a cui ricorre? Dei fitopreparati, ad esempio? 
Le prima due volte sì,  mi ha fatto spedire dei tè, che ho preso anche a casa, mentre 
questa volta no. Però me li ha dati quando sono venuta qui; sono un po’ schifosi, 
però li ho bevuti… 
 
Conosce i principi che supportano la medicina cinese? 
No, non mi sono informata tanto; io vado al sodo. Se funziona ok, se no… qualcosa 
vado a leggere, quando mi ha fatto la moxa non sapevo cosa fosse, allora sono 
andata a casa e ho guardato un po’ nel computer e ho fatto un’infarinata su cos’è. 
 
Come vive la relazione col terapeuta? Anche tenendo conto del fatto che non è 
di madrelingua italiana… 
Io parlo in italiano con lui, molto piano, tante volte capisco le sue risposte al 100 e 
tante volte all’80 però più o meno si riesce a capire quello che lui dice. E lui capisce, 
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qui non è un problema. Forse se devo fare un discorso… sui petali delle margherite è 
più difficile, però spiegando le cose che ho, lui capisce e io capisco; ci si intende 
bene. 
 
Al di là della lingua ha notato delle differenze tra la relazione col medico di MTC 
e il biomedico? 
Devo dire che io vado dal medico di famiglia che è un nostro amico, quindi abbiamo 
un bel rapporto. Sto bene là e sto bene qua. Sono due cose un po’ diverse però, per 
me, praticamente sono amici tutti e due. 
 
Cosa intende dire quando dice che sono “due cose un po’ diverse”? 
Il medico di famiglia arriva con il suo libro, la pressione, le pastiglie che prendi, tac 
tac; lui deve fare una relazione molto sintetica. Invece qua è completamente un’altra 
cosa, perché lui sa cosa prendo io come medicamenti, però non fa queste domande 
specifiche, è molto più leggera la cosa… più tranquilla. 
 
Come descrive l’essere in salute? Quali sono, secondo lei, gli ingredienti dello 
star bene? 
Gli ingredienti dello star bene sono, prima di tutto, star bene, non avere problemi, un 
po’ di ottimismo e poi… uno deve lavorare un po’ su sé stesso, cercare di essere 
contento delle cose che ha, sia piccole che grandi, apprezzare ogni giorno magari… 
non so… oggi mi posso mangiare una bella banana, oppure una passeggiata, 
qualsiasi cosa. Cercare di vedere tutti i giorni il positivo anche se… magari una 
giornata che è stata pesante per qualsiasi motivo, cercare di vedere quel qualcosa di 
positivo per poter dire: ecco sono stata fortunata. Ad esempio, ti vengono addosso 
con la macchina, ti fanno un bollo e dire… se mi facevano una gamba rotta era 
peggio. Cercare di essere contenti. 
 
Invece quando subentra la malattia, cosa rappresenta secondo lei? 
Allora io ho scoperto questo cancro al seno 5 anni fa, l’ho scoperto pochi giorni prima 
di compiere gli anni… sono uscita dall’ospedale e, tra l’altro, era un anno e mezzo 
che me lo portavo a spasso, e mi hanno fatto una diagnosi sbagliata… quindi hanno 
scoperto un anno e mezzo dopo quanto io non avessi già detto, io l’avevo sentito… e 
quando sono uscita di li, ho preso il telefono ho chiamato mio marito e gli ho detto 
che io per quest’anno il regalo dei 60 anni me lo sono fatto, adesso vediamo come lo 
risolviamo. Cerco anche sempre di scappare dalla soluzione brutta… e dopo ormai 
trafila, medico, intervento dopo una settimana, ma trovo non era neanche così 
drammatico questo, si sta un po’ a casa, poi radioterapia, tutte queste cose. Però io 
ho preso tutto con tranquillità, a parte il fatto che il mio cancro era circoscritto e non 
era ancora uscito dal “suo guscio” diciamo, e quindi era una cosa brutta, ma con 
fortuna e, finora, si è risolta bene. 
 
Quando fa una seduta di medicina cinese, nota dei cambiamenti 
nell’immediato? 
Io vengo volentieri, ma non potrei tutti i giorni, perché se no sarei stressata e non 
potrei più fare le altre mie cose. Però se faccio un giorno sì e uno no, vengo 
veramente volentieri. Dopo  volte comincio a notare veramente dei miglioramenti, 
specialmente quest’anno in questo caso del pollice a scatto, altrimenti sto già bene, 
lo sento anche prima è… questo era un po’ un fastidio noioso da sistemare, perché 
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poi anche gli aghi vanno tutti sul pollice e qui c’è poco spazio e fa veramente male; 
però adesso fa bene. 
 
Ha avuto un’influenza questo percorso di medicina cinese nel rapporto con sé 
stessa, col suo corpo? 
Questo percorso mi fa stare bene, ad esempio, ho un problema o qualcosa e mi dico: 
e bom dopo vado a fare un po’ di… ritorno volentieri. Vengo piuttosto volentieri a fare 
una cosa così che magari andare dal mio medico che mi da quattro pillole. Prima 
proverei così. Ecco però se capisco che è un problema risolvibile con questo… 
perché se è un problema di pillole, di medicamento proprio ufficiale… cioè non è così 
facile. Però vengo volentieri. 
 
Diceva che non pratica altre discipline, ad esempio meditazione… 
Non ce la faccio, sono troppo nervosetta. Anche qua, io non mi addormento mai. Mio 
marito dopo quattro aghi è già addormentato e dorme un’ora. Io invece non riesco a 
sciogliere in questo modo, sono sempre un po’ frizzante. Questo forse è un po’ 
carattere, e poi non è facile svuotare la testa. Anche quando ero in gravidanza e 
facevo la ginnastica per i bambini, facevano fare un po’ di rilassamento e c’erano 
signore che si addormentavano; mi chiedevo come facevano a dormire, io non 
posso, è una cosa personale penso… di essere capaci di rilassare al 100, io no, non 
ce la faccio. 
 
Se dovesse consigliare la medicina cinese ad un parente o un amico che non la 
conosce, come la descriverebbe? 
Io la descriverei che… gli direi vai a provare, perché è una cosa molto soggettiva, e 
la frase che mi ha detto il medico “se non da degli effetti non ti fa male” , è già una 
cosa a favore. Poi gli direi di venire e di provare perché sinceramente tutti quelli che 
ho mandato, hanno apprezzato sia il medico, sia il sistema e gli effetti. Questo è 
importante secondo me, perché oltre a consigliarlo, perché non è sempre facile 
consigliare sia un medico sia qualcosa a qualcuno, perché ognuno dopo lo deve 
provare, e deve ragionare con la sua testa. Io posso dirti di andare, ma se uno poi si 
dice che a lui non piace… Lo consiglio nel fatto che si trova qui una cosa tranquilla, 
un relax, e appunto fa bene. Io non mi fermo mai e qui sono obbligata a stare ferma; 
uno può anche riflettere sulle sue cose, pensare, dormire… però è un bell’insieme 
di… è un’armonia di tutto. È piacevole l’ambiente, c’è questo box dove sei dentro, c’è 
una musica soft quasi sempre cinese sotto che rilassa un po’… 
 
Pensa che esistano davvero, per esempio, i meridiani o queste energie che 
fanno parte del sistema di pensiero della medicina cinese? 
Io penso di sì e, un’altra cosa che guarda, è la lingua. Cosa che gli altri medici 
attualmente non guardano più. E lui probabilmente sulla lingua vede quello che deve 
vedere, perché tanti anni fa, quando ero piccola, il medico diceva sempre di fargli 
vedere la lingua. E dopo questa pratica è andata in disuso. Invece lui la usa ancora. 
Sì, io penso che questi meridiani qualcosa facciano, perché quando mette questi 
aghi, riesce a dare un equilibrio. Poi yin e yang… ma io non gli chiedo, perché 
sinceramente l’importante è che mi faccia bene. Io ho fiducia, lui è capace a fare il 
suo mestiere bene, però credo che questi meridiani aiutino tanto. Posso solo dire che 
a me è piaciuta tantissimo, e mi ha fatto benissimo. Se posso non fare un intervento, 
andare a tagliare e fare queste cose, io preferisco provare con una cosa più leggera 
e… almeno ci provo, se proprio non va… però prima fare questo, che è una cosa che 
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non mi fa andare in ospedale. In ospedale mi sento molto più malata che venire 
qua… Come dicevo, le mie cure che ricevo dall’ospedale, ormai quelle le devo fare, 
devo fare ogni 6 mesi i controlli del sangue… questi li faccio obbligatoriamente, 
perché avendo avuto un cancro al seno devo cercare di… adesso questo è il quinto 
anno e dovrei essere quasi fuori, ho ancora forse 2 anni di queste pastiglie e poi i 
miei controlli diradano anche. Però io sono sempre stata anche abbastanza fiscale; 
io faccio tutto, non vado dal medico che fa quel tipo di cura a dire che non la faccio 
più. Se mi dice di fare questo fino li, io lo faccio fino li. Poi se vengo qui e mi dice si fa 
queste cose e, nel limite del possibile vediamo cosa possiamo fare, io accetto. Se poi 
vedo che non ci sono risultati, prima di tutto se ne parla, ci si spiega, e poi si vede 
che direzione prendere. Però sono fiscale, se mi dicono di fare quella cosa io la 
faccio, non aggiungo e non tolgo. Perché, se il medico fa il su mestiere, io sono il 
paziente e devo obbedire a quello che mi dice. Se ci sono cose che non vanno lo 
dico e si trova assieme una soluzione. 
 
 
8.7. Allegato 7. Trascrizione intervista: Giada 
 
Si può presentare? 
Ho 55 anni, di formazione sono tecnico di analisi biomediche e ho fatto una 
specializzazione in citologia, campo nel quale ho lavorato per più di 30 anni. Al 
momento non lavoro più, perché mi sono ammalata nel 2013 di un tumore e ho fatto 
qualche intervento, grandi interventi, chemioterapia. Tutt’ora faccio infusioni ogni due 
settimane di un anticorpo monoclonale e quindi non ero più in grado di lavorare. 
Comunque non sarei più stata in grado di fare citologia, visto che non è purtroppo la 
prima volta che mi ammalo ma la seconda, la prima volta 15 anni fa, e quindi non 
sarebbe più stato un lavoro adatto a me. Al momento sono a casa, e devo dire che 
per certi aspetti sono contenta, insomma, di vivere questo momento di tranquillità. 
 
Per quanto tempo ha fatto ricorso alla medicina cinese? 
Ho fatto MTC forse 2-3 mesi e poi, in seguito, in gennaio sono stata di nuovo 
operata, sempre a Zurigo, e ho comunque dovuto fare un periodo a casa, tranquilla. 
Era come se sentivo che andava bene cosi, insomma con questo percorso che ho 
fatto; in questo momento è chiuso, per adesso. 
 
E come si avvicinata alla MTC? 
Ma, chiaro che quando sei ammalato, non solo di tumore ma di qualsiasi malattia, 
cerchi qualsiasi strada per stare meglio. Per me la cosa più importante era 
comunque sopportare meglio la chemioterapia cercare di insomma, di migliorare il 
mio sistema immunitario che sapevo che anche quello era fondamentale. Insomma… 
cercare di combattere questa malattia e quindi ho pensato che la Medicina 
Tradizionale Cinese poteva aiutarmi anche perché poi, nel frattempo, ho iniziato ad 
avere dei dolori in generale un po’ in tutto il corpo. 
 
Ne ha sentito parlare, le é stata consigliata? 
Ma si bom, ne ho sentito parlare un po’ come tutti e contemporaneamente c’era 
anche il mio compagno che aveva un acufene e quindi abbiamo un po’ deciso in 
contemporanea di andare. 
 
Si ricorda quali aspettative aveva prima di iniziare a fare medicina cinese? 
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Ma diciamo le aspettative erano appunto legate al poter sopportare meglio la chemio, 
avere un sistema immunitario che rispondesse bene a quello che stavo vivendo. 
 
In quali situazioni ricorrerebbe alla biomedicina e in quali alla medicina cinese? 
Ma, diciamo per una malattia come la mia, non me la sentirei di non farmi curare con 
la medicina tradizionale e, anzi, penso che l’intervento che ho subito, insomma, i due 
interventi che ho subito a Zurigo sono stati fondamentali per  poter iniziare poi tutto il 
mio percorso di sopravvivenza. Sono stata fortunata perché ho trovato un medico 
che è una persona, secondo me, eccezionale, empatica, io penso di essere viva 
grazie a lui, ma non solo per la sua abilità chirurgica, ma per la sua empatia e tutto 
quello che c’era attorno a questa persona; a tutto il coraggio e la forza che mi ha 
dato e, forse, questo non è così medicina… si può anche chiamare alternativa ma è 
stato fondamentale. 
 
Si ricorda quali pratiche utilizzava il medico di medicina cinese? 
La moxa e poi gli aghi, mi ha anche consigliato dei fitopreparati che dovevo prendere 
al mattino. 
 
Lei conosce i principi dalla medicina cinese? 
In modo molto superficiale… ho letto ma devo dire che non ho approfondito molto la 
cosa perché per me era un periodo che ero troppo… avevo troppe informazioni, 
troppe cose che volevo approfondire. Comunque sicuramente convinta che la 
medicina cinese possa aiutarti. 
 
Come la faceva sentire la relazione col terapeuta di medicina cinese? Ha notato 
delle differenza col medico della biomedicina? 
Allora, il mio medico di medicina cinese era una persona molto gentile, molto in 
gamba, aveva delle difficoltà nel modo di esprimersi ma scuramente brava persona, 
molto valida e vicina al paziente. Con questo posso anche dire che la prima volta che 
mi sono ammalata che ho fatto terapia alternativa, ho avuto a che fare con delle 
persona assolutamente non empatiche. Diciamo proprio, dopo è vero che ci sono 
molti medici nostri che sono… che non hanno più umanità e quindi secondo me le 
loro terapie così servono poco, perché secondo me per qualsiasi malattia il rapporto 
con il medico è fondamentale. 
 
Ha quali altri tipi di medicina alternativa ha fatto ricorso? 
In questo momento sto facendo delle iniezioni di ozono, ozonoterapia, per questi 
problemi che ho a livello articolare, l’ernia al disco, una nuova patologia che si è 
scoperta ultimamente… devo dire che ho trovato dei giovamenti. 
 
Come potrebbe descrivere la salute? Quali sono gli ingredienti dello star bene? 
Allora specialmente con il senno di poi, dunque oggi sicuramente potrei descriverli 
con la serenità con un equilibrio fra la vita privata la vita professionale, con un buon 
ambiente sia privato che professionale e saper gestire anche la vita lavorativa e la 
vita privata. In ogni caso ritengo che la serenità sia sicuramente un ingrediente, uno 
dei principali per poter essere in salute. Il troppo stress, come avevo io, l’ambiente di 
lavoro pesante sicuramente non giova. 
 
Quali benefici ha avuto dopo le sedute di medicina cinese? 



65 
 

Un beneficio subito dopo era sicuramente rilassamento, perché comunque un tempo 
per me, un momento in cui mi sentivo molto rilassata, mi addormentavo anche. Un 
ambiente piacevole, che anche quello è importante. A lungo termine è difficile dirlo 
perché prima di quel momento avevo una grossa ernia pubica che sapevo che 
dovevo operare, e che poi ho operato. È vero anche che i marcatori tumorali adesso 
sono bassi, diciamo tutto quello che riguarda il tumore in questo momento va bene. 
Chissà che magari non sia anche grazie a quello. 
 
È cambiato in qualche modo il rapporto con il suo corpo? 
Sicuramente lo vivo differentemente, sia il mio corpo che il mio aspetto spirituale, ma 
non so dirti se per la terapia dell’agopuntore o se proprio per il percorso di questi  
due anni che ho fatto, anche di accettazione, di riflessione. Anche, perché è chiaro 
che quando sei colpita da malattie gravi sono tante le domande che ti poni. Quindi 
non so se sia l’uno o l’altro, credo di essere cambiata più mentalmente. Sicuramente 
è cambiata la mia vita, non lavoro più, non sopporto più lo stress, non lo vivo più, 
cerco di fare cose piacevoli per me e una vita semplice, ecco in quel senso li cambia 
completamente. 
 
Pratica altre discipline? 
Facevo yoga e anche nuoto, ginnastica in acqua. Ho sempre fatto sport e, purtroppo, 
ho interrotto tutto l’anno scorso con la comparsa di questa grossa ernia, perché 
dovevo fare molta attenzione. Adesso ho ripreso a far qualcosa dello sport in acqua, 
diciamo che è un ambiente che mi fa sentire molto bene. Anche se devo dire che 
soffro di dolori un po’ in generale a livello articolare e muscolare. Non so se sono 
delle conseguenza di queste infusioni di che faccio, di tutta la chemio che ho fatto. 
 
Come vede il futuro della medicina? 
Io credo che l’integrazione, sarebbe ideale per me. Avendo fatto la mia professione, 
ritengo che sicuramente, ad esempio per quanto riguarda la chirurgia, quando c’è 
bisogno c’è bisogno. Non bisogna abusarne, ma se c’è un’articolazione rotta bisogna 
aggiustarla. Poi però che ci sia una medicina alternativa da supporto, o anche come 
terapia, completamente d’accordo. Penso che, in fondo abbiamo scoperto una 
piccola parte del funzionamento del nostro corpo, anzi forse abbiamo scoperto 
pochissimo. Penso che questo tipo di terapie, a livello energetico dovrebbe essere 
vissuto come… non deve venire industrializzato perché, alla fine, perde una parte 
della sua efficacia. So che è banale dire così, ma anche la medicina alternativa può 
essere fatta bene o solo finalizzata al guadagno e quindi diviene esattamente come 
la biomedicina, ai livelli che stiamo vivendo noi adesso.  
 
Se dovesse presentare la medicina cinese ad una amico che non la conosce, 
come la presenterebbe? 
Io credo che non direi troppo, direi di provare, perché ritengo che ogni corpo, ogni 
persona deve scegliere la propria strada, questo è fondamentale. Nessuno può 
spingerti a fare una cosa se non la senti, però, quando non stai bene, secondo me è 
giusto provare varie strade e quando trovi quella che per te è l’ideale... se la 
medicina cinese fosse l’unica non andrebbe bene per tutti, come ogni cosa. Quindi 
direi di provare sicuramente. 
 
C’è qualcos’altro che voleva aggiungere? 
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Potrei dire, che non c’entra tanto con la MTC, ma piuttosto con la professione che 
vuoi intraprendere, e visto che sei giovane, direi appunto di tenere sempre in 
considerazione che si lavora con delle persone. Tutti questi protocolli, questi 
meccanismi che sono stati e che sono sempre più introdotti negli ospedali, saranno 
anche importanti, ma bisogna trovare l’equilibrio tra questo e l’aspetto umano, 
perché, secondo me, puoi essere anche un bravissimo tecnico, ma se ti manca 
l’empatia e queste cose qua, la tua professione si riduce veramente, perde almeno il 
50%. 
 
 
8.8. Allegato 8. Trascrizione intervista: Chantal 
 
Si può presentare? 
Ho 60 anni, ho due figli di 30 e 27 anni, di professione ho fatto la segretaria fino a 
quando non sono nati i figli, dopo ho lavorato ancora un po’ e poi ho smesso. Ho 
smesso perché mi sono ammalata; sono ammalata di artrite reumatoide da 26 anni… 
 
Come si è avvicinata alla medicina cinese? 
Allora… i primi anni mi sono curata con la medicina tradizionale, però sempre 
cercando comunque altre vie perché sono sempre stata un po’ restia a prendere tanti 
medicamenti, eccetera. Quindi ho fatto l’alimentazione, ho fatto le mie ricerche e, 
insomma, ho tentato un po’ di tutto con risultati… bè oddio, secondo me qualcosina 
hanno fatto ma non era una cosa incisiva. I medicamenti non è che li sopportavo 
benissimo, soprattutto il cortisone che non mi faceva dormire… All’inizio prendevo 
solo antiinfiammatori, e quelli li ho presi per 15 anni, e adesso da quando faccio 
l’agopuntura che sono riuscita a smettere anche gli antiinfiammatori e antidolorifici. 
Poi ho fatto le solite methotrexate col cortisone, prima il plaquenil… insomma questi 
medicamenti che si usano per l’artrite. Comunque soffro anche di parecchie 
deformazioni, come può vedere, perché quello ormai fa parte della malattia. Ho due 
protesi alle ginocchia e quello mi ha aiutato tanto diciamo… mi ha ricambiato la 
qualità di vita perché prima ero, praticamente, da sedia a rotelle. 
 
Le ha consigliato qualcuno di provare la medicina cinese? 
A dire il vero andavo già parecchio tempo prima che c’era la possibilità qui in Ticino, 
andavo a Milano da qualcuno che faceva agopuntura, e ho provato li. Però forse 
andavo anche poco, andavo una volta al mese, poi è anche stato un viaggio ogni 
volta andare fino a Milano… e dopo ho smesso, però la cosa mi interessava, ho letto 
anche dei libri sull’agopuntura e quindi quando ho visto il filmato alla televisione sul 
medico cinese ho detto: ecco, si ricomincia con l’agopuntura. E, devo dire, con ottimi 
risultati. Ero un po’ scettica, nel senso che lui mi diceva, già all’inizio, ancora un po’ e 
poi potrò lasciare via i medicamenti, e dovrò venire solo due volte al mese. Io mi 
dicevo che aveva un bel dire, perché ormai i medicamenti mi servono per il dolore… 
e invece effettivamente sono riuscita a lasciarli via. Adesso saranno 10 anni quasi 
che non  li prendo e sto molto meglio di prima. Molto meglio adesso senza 
medicamenti che prima con… 
 
Quali pratiche utilizza il medico per curarla? 
Fa l’agopuntura, ogni tanto mi da anche una tisana da prendere a casa, oggi e l’altra 
volta m’ha fatto il moxa. 
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In quali situazioni ricorrerebbe alla biomedicina e per quali alla medicina 
cinese? 
Non sono così fanatica che dico adesso solo agopuntura, però per le cose che si 
possono fare con l’agopuntura sinceramente la preferisco, piuttosto che… È difficile 
da dire, penso che se avessi un cancro non credo che mi illuderei di curarmi solo con 
l’agopuntura, ecco… 
 
Ha fatto ricorso anche ad altre medicine? Altre pratiche? 
Ma soprattutto ho fatto le mie ricerche, ho letto tanto sull’alimentazione, perché ero 
sempre convinta che con questa si riuscisse a fare qualcosa… effettivamente tutt’ora 
certi alimenti non li mangio. Tipo la carne di maiale l’ho praticamente abolita e anche 
i latticini ne mangio molti meno rispetto a prima, però ne mangio un po’; c’è stato un 
periodo in cui proprio li avevo aboliti del tutto. E anche per il vino, per i dolci, erano 
tutte cose abolite abolite, e adesso che sto meglio praticamente faccio 
un’alimentazione normale. Se no altre terapie… ero stata prima di fare l’operazione 
alle ginocchia, avevo tentato di tutto per evitarle, però non c’era stato niente da fare. 
Ero stata anche in una clinica in cui ti facevano le sanguisughe e tutta alimentazione 
vegetariana. Poi facevo tanto i digiuni, e quelli secondo me mi facevano bene, facevo 
un paio di periodi di digiuno all’anno di una settimana. Avevo letto su un libro e 
funzionava, due giorni di frutta e dopo si passava a brodo vegetale e tè e basta, per 
5 giorni. Poi un giorno di transizione dove si aggiungeva una patata alla zuppa e poi 
si rimangiava insomma. Devo dire che mi facevano bene. Adesso sono un po’ meno 
motivata perché sono un po’ meno indolenzita, però devo dire che questa primavera 
c’è stato un momentino in cui mi dicevo che avrei dovuto rifarlo, ma poi sono riuscita 
a metterlo via con l’agopuntura. 
 
Diceva che ha letto dei libri sull’agopuntura; conosce i principi della medicina 
cinese? 
Vagamente… devo dire che gli ho letti, però non me li ricordo benissimo, e sono 
anche assai complicati, per cui proprio al 100% non li ho mai capiti… Trovo che sono 
abbastanza difficili da capire per noi altri, che abbiamo tutta un’altra visione. Questo 
è anche il motivo per cui preferisco andare da un medico cinese piuttosto che da 
qualcuno che ha fatto qualche corso di agopuntura qua. Secondo me noi facciamo 
fatica a capire come funziona veramente sta medicina cinese. 
 
Come vive la relazione col terapeuta di medicina cinese? 
All’inizio era un po’più difficilino perché parlava meno italiano, quindi la 
comunicazione era un po’ più difficoltosa. Adesso devo dire che funziona bene, 
ormai è il mio medico di fiducia. Mi sembra che, chiaramente è importante la 
comunicazione, però loro c’hanno i loro sistemi della diagnosi col polso, della lingua 
che in fondo senza che io devo spiegare chissà quante cose, lui capisce e devo dire 
che funziona; per me l’essenziale è quello. 
 
A notato delle differenze rispetto alla relazione con i medici della biomedicina? 
Secondo me, è un approccio più globale quello della medicina cinese, perché trovo 
che nella nostra medicina è spesso… tu hai questo quindi prendi questo 
medicamento e finisce li… secondo me nella medicina cinese viene dato importanza 
a tante cose, un po’ all’insieme della persona. Vedo che da noi è un po’ meno… io 
non mi posso lamentare perché ho un reumatologo con il quale ho un buonissimo 
rapporto, però ho fatto altre esperienze con altri medici che io, personalmente… non 



68 
 

ci posso fare tanto. Secondo me la persona va vista nel suo insieme, non va visto un 
sintomo e trattato quello. Se si riesce a inquadrare un po’ il tutto, meglio. 
 
Come descriverebbe la salute? Quali sono, secondo lei, gli ingredienti dello 
star bene? 
Lei mi fa delle domande difficili è (risata). Bè tutto, star bene non vuol dire soltanto 
assenza di dolori ma anche, ad esempio aver una buona situazione in famiglia, avere 
amici, interessi, ecco… 
 
Si ricorda quanto tempo ci è voluto per notare dei cambiamenti da quando ha 
cominciato con la medicina cinese? 
All’inizio venivo più spesso, credo un paio di volte alla settimana, non ricordo più per 
quanto perché sono passati 10 anni… penso che per 2-3 mesi sarò venuta più 
spesso, e dopo si è diminuito. Penso che dopo 3 mesi cominciavo a sentire che 
potevo cercare di lasciare via il medicamento e, pian piano, sono riuscita a toglierlo 
del tutto. 
 
A che livello ha notato questo cambiamenti? 
Sicuramente a livello fisico, nel senso che i dolori erano di meno, ma anche in 
generale… più energia. Credo che anche quei medicamenti mi rimbambivano… 
proprio in generale sto meglio, più energia, meno rimbambita… a volte (risata)… 
 
 
Pratica altre discipline in privato? Ad esempio dei rilassamenti… 
Sì, all’inizio della malattia facevo fatica ad accettare il fatto che non riuscivo più a fare 
le cose da sola, perché io sono stata educata che bisogna riuscire a fare le cose da 
soli… lì per un periodo sono andata da uno psicologo, perché ero proprio incasinata; 
cercavo di fare tutto e non riuscivo e stavo male. Lui mi ha insegnato il rilassamento 
progressivo, credo che si chiama rilassamento muscolare progressivo. Si comincia 
dai piedi, si tendono i muscoli, si conta fino a 3, poi si rilassano e si conta fino a 5. Si 
fa così tutto il corpo. Devo dire che quella è una cosa che ancora oggi la faccio, dopo 
pranzo faccio il mio riposino… parto dai piedi e faccio le gambe, poi sono già un po’ 
via e il resto non lo faccio più… però non è che dormo, è un po’ quel dormiveglia che 
mi riposo e mi fa veramente bene. Questo lo faccio regolarmente, poi faccio anche 
Qigong, saranno un 6-7 anni che lo faccio, faccio i corsi… 
 
Potrebbe descrivere di cosa si tratta? 
Il Qigong sono degli esercizi piuttosto statici, un po’ come il Tai Chi ma il Tai Chi è 
molto più di movimento, invece il Qigong è quasi un po’ più mentale… perché si sta 
anche magari in una posizione ferma per 15 minuti e si passa con la testa i posti 
dove si sentono tensioni, si cerca di sciogliere; è un lavoro un po’ mentale. Perché io, 
con la mia malattia, ginnastica e cose così non le posso più fare… dunque mi limito a 
questo e mi fa molto bene. Secondo me, questa è anche una pratica che aiuta a 
sciogliere tensioni, far scorrere un po’ l’energia. Io dall’inizio devo dire che ho sentito 
che mi faceva bene… non so mi sentivo più ancorata alla Terra e più sciolta… Quindi 
è una cosa che trovo validissima. 
 
Ha parlato di energia, che nel paradigma cinese è di fondamentale importanza; 
lei ha integrato questo concetto? 
Sì, ci credo e la sento anche… 
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Potrebbe descrivere le sensazioni che prova? 
Dopo il Qigong mi sento più… appunto, come più ancorata alla Terra e più sciolta. 
Adesso nel mio caso, perché la mia malattia comporta rigidità, dolori alle 
articolazioni… e sento che dopo tutto è più sciolto. Ecco, faccio anche un’altra 
terapia che si chiama Feldenkrais, che sono degli esercizi fisici… no esercizi vuol già 
dire troppo, ci si concentra su dei movimenti minimi e si riesce a sciogliere delle 
tensioni muscolari e… nel mio caso magari accorciano i tendini e i muscoli, e si 
riesce a cercare di tenere una posizione più corretta, senza cominciare a prendere 
delle pieghe sbagliate. Questo, secondo me, anche col Qigong, sono due cose, in 
fondo un po’ simili, per certi versi. Però Feldenkrais era un ebreo, un fisico che ha 
sviluppato questa cosa… 
 
È, quindi, un concetto più basato sulla fisicità? 
Sì, in un certo senso. Anche quello è molto complesso, ma non tanto sull’energia… 
 
C’è altro che vuole aggiungere su questo argomento? 
No, non mi viene in mente altro… 
 
Se dovesse consigliare la medicina cinese ad un amico che non ne sa nulla, 
come la presenterebbe e per quali problematiche? 
A un paio di persone con la mia malattia l’ho consigliata… però vedo che spesso la 
gente o ha paura degli aghi o non si fida… o comunque  più facile prendere giù un 
medicamento. A dire il vero nessuno di questi l’ha provato… Sicuramente lo 
consiglierei per qualcuno che ha dei mal di testa, o mal di schiena anche, soprattutto 
per dolori penso. Adesso, qualcuno che c’ha il cancro… ma secondo me anche per il 
cancro, se qualcuno fa la chemioterapia, può essere utile per magari minimizzare gli 
effetti collaterali. 
Diceva è più facile prendere un medicamento… 
Vedo intorno… 15 anni fa avevo cominciato anche a fare un gruppo di autoaiuto per 
persone con la poliartrite qui in Ticino, e io pensavo sempre che magari le mie 
esperienze potevano giovare anche a qualcun altro… però dopo ho capito che, 
infondo, la gente non c’ha mica tanta voglia di fare tutti questi esperimenti. Ma anche 
paura, perché ormai la teoria della medicina tradizionale, con la poliartrite nei primi 
tre mesi bisogna andare con i medicamenti forti, se no vengono le deformazioni… 
magari è vero, perché ormai quando è cominciata la malattia a me, non c’erano 
questi nuovi medicamenti biologici o come li chiamano… che sono molto potenti però 
abbassano anche tutto il sistema immunitario. Io le deformazioni ce le ho, magari è 
vero che se uno si ammala adesso, li prende subito e riesce ad evitare queste 
deformazioni. Io non è che sono una missionaria che dice che tutti devono fare 
medicina tradizionale cinese. Per me io sentivo dentro che non volevo prendere sti 
medicamenti, cioè avevo proprio un’avversione… volevo cercare un’altra via. Accetto 
le mie deformazioni che, però, devo dire che sono rimaste quelle di 10 anni fa, o 
almeno non si sono aggravate rapidamente come prima. Prima nel giro di un paio 
d’anni erano andate completamente le articolazioni delle ginocchia, per esempio, 
distrutte. Però vedevo che le persone in fondo hanno paura, perché se il medico dice 
che devo fare così, io devo fare così. Non so se è un bene o un male, non voglio 
giudicare, ma per me non funzionava; non era la via che sentivo io di fare. 
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Ha da sempre avuto questa visione, di provare le medicine alternative, o 
solamente a partire da un determinato periodo? 
Probabilmente avevo già sempre un pochino la tendenza verso la fitoterapia… forse 
già una cosa di famiglia, anche mia mamma curava le cose piuttosto con le erbe del 
Dr. Vogel piuttosto che… ecco probabilmente è una cosa che viene già di famiglia un 
pochino. 
 
C’è qualcos’altro che ci teneva a dire, di cui non abbiamo parlato? 
Mi sembra che abbiamo detto quello che c’era da dire… io spero che… perché 
adesso lui ha difficoltà che la mia cassa malati non vuole più pagare. Spero che 
torneranno sui loro passi, perché, per esempio, nel mio caso con 200 franchi al mese 
io curo la mia malattia… mettiamo anche il Feldenkrais o… però non prendo 
medicamenti, non devo fare continui esami del sangue. I medicamenti biologici nuovi 
per la poliartrite costano tipo 20'000 franchi all’anno. Non vedo perché devono fare 
storio per questi 200 franchi al mese per la medicina tradizionale cinese che gli 
conviene anche a loro. Bè così gli conviene ancora di più, perché me li pago da me e 
non devono dare più niente del tutto, però… spero veramente che venga 
riconosciuta, perché secondo me è veramente una medicina valida. 
 
Quindi prima la complementare pagava e ora… 
Prima hanno pagato, bom bisognava andare dal medico e farsi fare la ricetta che la 
cosa funzionava. Il mio reumatologo vedeva che funzionava e, devo dire, penso che 
lui è uno dei pochi reumatologi che è uno abbastanza di vedute larghe. Io penso che 
andrebbe veramente integrata la MTC con la nostra medicina. Io, appunto, non sono 
assolutamente quel tipo che dice: solo medicina cinese. Secondo me le cose 
potrebbero benissimo venire integrate, con giovamento per tutti, anche per le spese 
per la sanità. Siamo già un pochino su quella strada, ma probabilmente tantissimi 
medici non accettano ancora… però spero che ci si arrivi. Mi sembra che si sta 
aprendo un po’… oppure sono sempre io che mi scelgo i medici che sono così 
(risata), probabile anche quello perché quegli altri non li sopporto (risata). E quindi 
benissimo che anche gli infermieri… si informano. 
 
 
8.9. Allegato 9. Trascrizione intervista: Alan 
 
Si può presentare? 
Io sono ingegnere civile, direttore d’azienda da 40 anni e prima direttore dei lavori 
per 20 anni. Ho 90 anni e mi occupo di amministrare ancora i miei beni immobili e di 
dirigere ancora certe aziende almeno nel consiglio di amministrazione. 
 
Come si avvicinato alla medicina cinese? 
Mia figlia, che tra l’altro è antropologa medica e insegna agli infermieri, è lei che mi 
ha introdotto un po’ in questo campo delle medicine alternative e cinese. In febbraio 
di quest’anno mi è capitato addosso questo ictus, che mi ha paralizzato parzialmente 
la parte sinistra del corpo, la gamba e il braccio, il fianco e la mano. Eravamo incerti 
su cosa fare, se rivolgerci all’ospedale o se andare dal medico cinese, e abbiamo 
optato per questa soluzione. Il mattino dopo alle nove ero già allo studio del medico 
S.C., il quale subito mi ha dato delle bevande a base di erbe e poi ha cominciato le 
sue cure a base di aghi e con percussioni elettriche, per riattivare un po’ la 
circolazione; da una parte pulire il sangue e riossigenarlo e dall’altra riattivare la 
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circolazione, fluidificare il sangue che probabilmente si erano formati dei grumi. 
Questo rimedio è continuato per un mese tutti i giorni, per un’ora… anche con questo 
fuoco nella parte centrale dell’ombelico e con aghi nelle parti principali del corpo; 
sulla testa, le cervicali, sulla spalla, sulle dita delle mani, sui piedi e nelle gambe. 
Così per tre quarti d’ora circa, azionava questa scossa elettrica, chiamiamola così, e 
l’effetto, abbinato alle tisane di erbe, il risultato è stato positivo. Perché, ovviamente, 
oltre alla medicina cinese, deve essere completato con la fisioterapia ed ergoterapia 
per sollecitare un po’ la parte muscolare. 
 
Ha preso anche dei medicamenti della biomedicina? 
Nessun’altra medicina. 
 
Che aspettative aveva quando le hanno proposto la medicina cinese? 
Io inizialmente ero un po’ scettico perché vedevo un po’ del misterioso, però dopo, 
vedendo i risultati di volta in volta, mi sono convinto che probabilmente era quella 
giusta. Avevo meno effetti collaterali, influiva direttamente sulla circolazione 
stimolandola. Non posso che parlare positivamente di questa soluzione. 
 
Ci sono delle situazioni in cui ricorrerebbe piuttosto alla biomedicina e altre 
invece alla medicina cinese? 
Bella domanda… è una scelta di campo, ho ancora dei dubbi… non dei dubbi ma è 
difficile dire. Cioè io avrei potuto andare all’ospedale e cosa succedeva, avrebbero 
messo la flebo e cominciava tutta la procedura. Quindi nessuno ha mai fatto le due 
cose parallele, nessuno può dire se è meglio uno o l’altro. Lo stesso corpo, lo 
stesso… dovrebbe poter fare la cura con la medicina cinese e contemporaneamente 
all’ospedale che ti danno questi antibloccanti e poi ti mandano alla clinica riabilitativa. 
Però se non li hai fatti tutti e due, non puoi dire se è meglio uno o l’altro, nessuno lo 
sa. Perché io ho chiesto al medico cinese, e poi ho chiesto anche in farmacia, che 
differenza c’è tra le tisane a base di erbe e i medicamenti che ti danno all’ospedale, 
quella chimica… e nessuno sa dirmi. E poi ogni caso è anche diverso, ad esempio 
questi ictus, ognuno li prende ad un’intensità diversa, quindi non avrai mai la 
possibilità di dire è meglio uno o l’altro. Una cosa sicura è che il metodo cinese è 
meno invasivo, non ti obbliga a rimanere settimane in ospedale, perché io non sono 
mai stato un giorno, quindi da quel lato li ti rende più libero e più responsabile tu per 
guarire. Se vai all’ospedale con quel sistema, sei in mano totalmente ai medici 
curanti; qui sei tu un po’ che collabori col medico cinese. Il tuo intervento nella tua 
guarigione è molto più pronunciato col cinese che non col biomedico. Col biomedico 
tu ti affidi completamente alle cure, col medico cinese tu parli e addirittura gli dici, non 
cosa deve fare, però… entri un po’ in sintonia. 
 
Lei conosce i principi della medicina cinese? 
Io no ma mia figlia si, purtroppo non ho approfondito. Lei ti risponde meglio, perché 
mi segue ed è un po’ il mio medico di fiducia… mi accompagna dal medico cinese e 
parla con lui… Ma io ci credo perché, questo medico cinese, ha un po’ delle 
intuizioni… non è il solito medico di qui, bravi no, fanno le analisi e vedono la 
pressione è un po’ alta… lui invece entra quasi in contatto con la persona, deve 
avere dei poteri quasi un po’ mediatici; ti guarda in faccia, guarda la lingua e come 
reagisci. Non si basa tanto solo sulle analisi, sì la pressione sì, però per tutto il resto 
è un intuitivo… un sensitivo. I nostri medici normali se hai un disturbo ti mandano 
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dallo specialista, a fare radiografie… cioè ti tritano dalla punta dei capelli fino alle 
unghie dei piedi. Lui guarda più l’individuo… percepisce e conosce i punti vitali. 
 
Come la fa sentire questa relazione col medico cinese? 
Ma lascia anche un po’… certe volte mi dico che sembra un mago. Non so fino a che 
punto… se veramente… a volte arrischia anche un po’. Anche la velocità con cui 
mette gli aghi nei punti. D’altronde se non ci credi allora è meglio non andare. Però 
alla fin fine bisogna guardare anche i risultati ma, ti ripeto per l’ennesima volta, non 
hai la controprova con l’altro sistema. 
 
Come descriverebbe l’essere in salute? Quali sono, secondo lei, gli ingredienti 
per stare bene? 
Sono arrivato alla conclusione che l’alimentazione è alla base di tutto. Se tu continui 
a mangiare male, a mangiare grassi, il tuo corpo lo rovini, non c’è niente da fare. Da 
quando ho cambiato regime, quindi ho abolito la carne, i salumi, il formaggio, ho visto 
che tutto funziona meglio. L’alimentazione è alla base di tutto, noi stiamo rovinando il 
nostro corpo ma non ci si rende conto. I cibi gustosi, che piacciono di più al palato… 
adesso cosa mangio; verdure, tante verdure, carne esclusa e anche pesce, niente 
grassi, niente formaggi, insalate e così… succhi di qualsiasi genere. E vedo che il 
beneficio c’è, infatti a 90 anni sono qui ancora e il cervello funziona perfettamente, a 
parte questa debolezza, questa paresi. 
 
Invece quando subentra la malattia? Cosa rappresenta? 
È tremenda, per uno che lavora tanto ed è dinamico, la malattia è un colpo. 
Soprattutto se il cervello è ancora perfettamente funzionante, e produce bene, ti trovi 
ad essere confrontato tra una debolezza fisica, che ti stanchi, e dall’altra la voglia di 
fare. Questa naturalmente, ti rende nervoso e ansioso, ansioso di voler fare ma non 
poter fare, perché ti stanchi. Non c’è uguale sintonia tra e capacità fisiche e quelle 
intellettive. Devi cessare, smettere o ridurre molto; questo non è facile. Quando tu sei 
abituato a fare la tua attività e un giorno ti mandano in pensione, vai in tilt, non stai 
bene, ti manca qualche cosa. Filosofia di vita… 
 
Potrebbe descrivere i cambiamenti che ha notato da quando ha cominciato a 
sottoporsi alla medicina cinese? 
Praticare la medicina cinese, vuol dire entrare quasi in simbiosi col tuo medico 
curante. Quindi vuol dire sposare un po’ questa forma, questo procedimento, questi 
sistemi di medicina. Tu vieni coinvolto e ti senti parte integrante, diventi, diciamo, 
amico del tuo medico curante. Esegui il lavoro che fa lui su di te, ti coinvolge e quasi 
quasi, ad un certo momento, collabori con lui e gli dici che si può fare anche questo o 
quest’altro. Addirittura diventi suo complice nel fare il medico anche tu… diventi un 
po’ cinese anche tu, in questa filosofia. Il beneficio c’è stato soprattutto nel primo 
mese, adesso il miglioramento è un po’ più lento. Lui ha detto che sia le tisane per 
purificare il sangue e per renderlo più fluido, avessi continuato per un anno, quindi 
fino a febbraio dell’anno prossimo, e anche gli interventi con agopuntura e stimolatori 
elettrici, quelli si sono diradati un po’, quindi un giorno sì e uno no, e dopo saranno 
due a settimana e poi verranno degradatamente diminuiti. Lui è convinto che si può 
riprendere come prima… io sono un po’ più scettico, sarà difficile… però non si sa 
mai. 
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Questa esperienza ha influito sulla sua visione della realtà? Ricordo che ha 
parlato di mistero, di intuizioni del medico… 
Mi lascia sempre un po’ sorpreso… Ecco, non conosco il problema, non ho 
approfondito e quindi non posso dare un giudizio a questa sua domanda. Cioè io 
vedo il risultati di quello che fa. Ad un certo momento ho avuto una fitta vicino al 
cuore e, se andavo dal medico normale avrebbe cominciato con le analisi, eccetera. 
 
Durante l’intervista, a questo punto, è entrata nella stanza la nipote (S.) del signor 
G.B., paziente anche lei dello stesso medico di medicina cinese, che si è quindi 
aggiunta alla conversazione. 
 
G.B.: E lui cosa ha fatto; ha trovato un punto, non dove c’era la fitta, che secondo lui, 
dice, probabilmente è un trombo che ha fatto pressione sull’arteria. E dice che il 
punto qui, a circa 10 centimetri dall’ombelico a sinistra, bisogna schiacciare 
fortissimo qui. Il giorno dopo sono andato da lui e mi ha messo un ago li e un 
percussore elettrico e per tre quarti d’ora ha bombardato così. Di fronte a una cosa 
così io rimango un po’ sorpreso, la nostra medicina, come la chiami tu la 
biomedicina, mi avrebbe fatto 50 radiografie… ma nessun medico qui mi avrebbe 
detto una cosa del genere. Chiaro che di fronte a una cosa così, bisogna anche 
credere un po’, avere fiducia. C’è del mistero anche un po’, se vuoi, per me. 
 
S.: Sì, se uno nasce e cresce in una società così… 
 
G.B.: Io in tutti questi anni ho sempre vissuto con quella biomedicina, e di fronte a 
queste cose rimango… Bisognerebbe avere dei corsi e studiare questa medicina, per 
dare dei giudizi, approfondirla. Perché le domande che fai a me… io sono un 
profano, quindi posso solo dirti delle sensazioni. 
 
Io: Certo, ma a me è anche questo che interessa… quello che avete da dire 
come pazienti. Quindi diceva che sarebbe interessante studiare questa 
medicina… 
 
G.B.: Qui da noi dovrebbe cambiare qualcosa; questa nostra medicina non va… 
questa medicina non va. 
 
[…] Si parla dell’esperienza di una persona che, per ragioni di privacy, non ho potuto 
riportare. 
 
G.B.: Questo per dire che la nostra medicina… e questa medicina cinese varrebbe 
forse la pena di approfondirla e di praticarla un po’ di più… Né S. cosa ne pensi? 
 
S.: C’è un po’, un po’ integrata però… c’è negli ospedali ma devi chiedere… 
 
G.B.: Sì ma è mal vista. 
 
S.: Qua sì, ma forse in Svizzera interna c’è un po’ di più… 
 
G.B.: Perché, ad esempio, è già tutta un’altra cosa dalla medicina antroposofica. 
Quella là è più palliativa, se vuoi. Mentre invece questa incide… lui interviene 
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pesantemente, il medico cinese. Cioè da delle scosse tremende. Quella 
antroposofica ti da dei medicamenti che ci vogliono anni… 
 
S.: Antroposofia o omeopatia? 
 
G.B.: Omeopatia, sì omeopatia… Invece la medicina cinese interviene 
pesantemente, è immediata. L’altra è più lenta. 
 
Io: Cosa era quest’altra terapia che ha fatto? 
 
G.B.: L’altra terapia era… Avevo un basalioma, tumore della pelle che non dà 
metastasi, e che viene in certe parti del corpo e non dà metastasi, però è un disturbo 
perché perde sangue. La medicina normale cosa fa, chirurgia, opera. Siccome la mia 
posizione del basalioma era proprio sotto l’occhio, se operavo avevo come 
conseguenza che rimaneva… dovevo fare una ricostruzione, un intervento che 
durava 4 ore e c’erano degli effetti collaterali. Uno che l’occhio poteva rimanere 
sempre aperto, cioè che non c’era più l’elasticità della membrana, e inoltre, l’altro 
effetto collaterale negativo era che il canale lacrimale poteva essere ostruito. Di 
fronte a questi due rischi, ho preferito trovare un’alternativa che è stata quella delle 
cure antroposofiche, con iniezioni a base di vischio, proprio nelle immediate 
vicinanze; me le faceva mia figlia. Questo è continuato per 4-5 anni e il basalioma è 
praticamente scomparso. 
 
Io: Se dovesse presentare o consigliare la medicina cinese ad un parente o un 
amico che non ne sa nulla, come la presenterebbe e per quali problematiche? 
 
G.B.: L’ho già fatto… Ho un amico che ha da anni grossi problemi alla prostata, che 
con l’invecchiamento s’ingrossa, e hanno operato ma continua ad avere problemi. E 
gli ho consigliato, perché in questi casi non è invasiva e vale proprio la pena, gli ho 
consigliato e l’ho mandato dal medico cinese. Anch’io avevo un po’ di problemi nella 
minzione.. e cos’ha fatto; ha messo del fuoco lì, degli aghi, eccetera, e ha sbloccato 
un po’. Insomma, bisogna riconoscere che… io ci credo. I risultati sono così. E il 
medico comune ti dà pastiglie, pastiglie, pastiglie… 
 
Io: Ci sono altre cose che vuole aggiungere? Punti che non abbiamo toccato 
che ci teneva ad esprimere? 
Ti dico solo che è una medicina che merita di essere seguita… non se abbandonare 
tutta l’altra; meglio sarebbe integrarla in modo intelligente, né S.? 
 
S.: Sì, infatti lui fa fare dei test, quando vede qualcosa, non è tanto sicuro… 
 
G.B.: All’inizio m’ha mandato subito a fare la TAC. 
 
S.: Per dire l’omeopata era molto più separatista dalla biomedicina, invece lui sa che 
per certi casi la biomedicina ci vuole. Non è uno di quelli che dice biomedicina no e 
medicina cinese sì. Giusto, dove la biomedicina ha fatto dei progressi, o avere delle 
conferme, come magari certi esami del sangue. 
 
G.B.: Insomma, radiografie e così le ha bisogno anche lui… più che altro ha bisogno 
delle conferme… Come dicevo a lui prima, ognuno è diverso dall’altro, e il 
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trattamento che il medico cinese ha fatto a me, può farlo ad un altro e avere effetti 
completamente diversi. 
 
Io: Quindi è molto personalizzata… 
 
G.B.: Sì, come ti ho spiegato prima, devi entrare in sintonia, devi diventare il medico 
di te stesso, insieme a lui. 
 
 
8.10. Allegato 10. Trascrizione intervista: Agata 
 
Si può presentare? 

Allora, ho 55 anni vengo dalla Germania dell’Est, tra Berlino e Amburgo e vivo da 

18 anni in Ticino. Ho una figlia che ha 34 anni e un nipotino. La mia prima 

professione era infermiera e dopo ho studiato per assistente sociale. Ho lavorato 

in case per bambini senza genitori, mi preoccupavo dei loro bisogni di salute e 

anche del sociale. Quando sono venuta in Ticino sono venuta per lavoro, così 

lavoro nella ditta del mio compagno, costruiamo macchine perforatrici che vanno 

in tutto il mondo. Così ora faccio una cosa completamente diversa, export e 

finanze lo faccio io. 

 

E come si è avvicinata alla medicina cinese? 

È stato così, penso più o meno che a 40 anni ho iniziato ad avere problemi della 

menopausa, questi problemi non sono proprio belli. Sai io non sono una persona 

che va tanto dai dottori, io mi curo un po’ senza dottori. Dopo ho incontrato una 

persona che mi ha detto che la medicina cinese fa bene per queste cose e proprio 

in questo tempo il Dr. S.C. è venuto in Ticino. Lui ha lavorato a Locarno nella 

Clinica e così ho preso il primo appuntamento con lui. Ed era incredibile già la 

prima volta quando lui mi ha fatto agopuntura stavo molto bene. Da lì io non vado 

da un altro, io vado sempre per tutto alla medicina cinese. 

 

E sono diminuiti i fastidi… 

Subito, subito, si e anche se ci sono altri problemi come mal di schiena o mi 

ammalo vado da lui e via. Io penso che magari non tutte le persone reagiscono 

così, ma io vedo che reagisco bene. 

 

E prima di venire a provare medicina cinese aveva delle aspettative, si era 

fatta delle idee particolari? 

No io ero proprio al limite, stavo così male io ho pensato faccio cosa che mi da 

qualcuno perché stavo molto molto male, avevo male al cuore, non riuscivo a 

respirare bene, sudavo nella notte, non potevo dormire. Ero proprio al limite, non 

avevo più pensieri che mi aiuta qualcuno, pero ha funzionato bene. 

 

In questo momento viene per? 
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Adesso vengo sempre più o meno ogni quattro settimane solo per energia per 

stare bene. Anche se io non ho niente vengo. 

 

Ci sono delle situazioni in cui ricorrerebbe alla medicina biomedicina? 

Solo quando magari devi fare un’operazione, qui non hai la possibilità. 

 

Ha già usufruito di altri tipi di medicina? 

No, solo la nostra e medicina cinese. 

 

Com’è la sua filosofia di cura? 

Il mio compagno ha 68 anni e non va mai dal dottore, lui è contro tutto questo. 

Due volte ha avuto problemi da quando lo conosco, una volta alla spalla e lui ha 

sofferto tanto, finché mi ha detto “guarda, chiamami quel cinese”. È venuto due 

volte a case e in quel tempo lui non aveva ancora aperto lo studio e una volta era 

in montagna e non so cos’ha fatto ma quando è tornato non poteva più 

camminare. Camminava con una gamba più lunga, più corta e dopo una 

settimana mi ha detto “devo andare dal cinese”, un appuntamento e ha finito. 

 

Ha quindi fatto effetto subito… 

Si si, e uno o due anni fa ho avuto un incidente a Parigi alla spalla e non potevo 

più alzare la mano e faceva proprio male male. Questi dottori mi volevano operare 

però io ho detto di no. Sono venuta sempre qui, per un lungo periodo, ed è andato 

via da solo. 

 

Quindi ci è voluto più tempo? 

Si questo era proprio grave. 

 

Lei sa a quali pratiche o terapie ricorre il medico cinese per curarla? 

Si io so solo in complesso, ma non mi interessa neanche; io dico sempre finché 

S.C. è sano  anche io sono sana. 

 

Come la fa sentire la relazione col medico di medicina cinese? 

Molto bene, assolutamente la fiducia mi sembra che anche ogni tanto se lui fa le 

domande “Come stai?” e tu non dici tutto lui sa anche quello che non dici. Di 

questo mi sono accorta. 

 

Intuisce? 

Si, non so come fa però sai se lui fa le domande così speciali e magari una cosa 

non vuoi dirla subito però alla fine lui va sempre su questo punto e alla fine… 

 

Ci sono delle differenze con la relazione tra il medico di medicina cinese e i 

medici della medicina occidentale? 

Sai io non vado spesso, anche prima non andavo spesso dal dottore. Vado dalla 

ginecologa ogni anno, questo è normale e anche con lei ho un buon rapporto. Sai, 
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io con tutta la gente normalmente ho un buon rapporto, non sono una persona che 

va dai dottori quando non c’è niente. Io penso che se io ho un male in testa la 

medicina cinese non guarda la testa, il male di testa, guarda da dove viene questa 

malattia e da dove viene il dolore, chissà magari viene dai piedi o chi lo sa e 

questo è più complesso per me. Questo per me mi ha aiutato sempre, anche il mal 

di denti per dire, una volta avevo problemi di stress e avevo proprio male ai denti, 

normalmente il dentista ti toglie il dente e basta e sono venuta qui. Lui ha fatto con 

fuoco chissà cosa ed è andato via.  

 

A quali terapie e pratiche ricorre il terapeuta di medicina cinese per curarla? 

Lui ha già fatto una cosa con corrente e oggi anche con fuoco, non so cosa fa, 

lascio fare. 

 

Come descriverebbe essere in salute, quali sono gli ingredienti per stare 

bene? 

Stare bene, sei contenta, sei più aperta sei felice e la vita è un’altra vita quando 

stai bene. Sai io ho sentito quando stavo male con la spalla, dopo ti cambia 

proprio la vita perché ogni giorno tu pensi sempre a questo dolore, a cosa 

succede. Anche al lavoro, al computer non puoi più lavorare. Sai questi pensieri ti 

danno male e quando sei sano tutto va bene 

 

E cosa ci vuole per essere sani, per stare bene? 

Io penso che per stare bene devi avere anche una certa filosofia nella testa. Devi 

veder le cose piccole nella vita anche la natura, non solo se hai stress e problemi 

non guardare solo ai problemi devi aprire un po’ la vista e quando apri la vista 

dopo non è più così importante quel piccolo punto che ti fa male. Questo penso 

sia molto importante, anche l’età mi aiuta per questo. Quando sei giovane non hai 

questa esperienza di sapere questo. 

 

Quando ci si ammala quand’è che subentra poi la malattia? 

Io penso che la malattia entra nel corpo quando la tua psiche sta male, dopo entra 

la malattia. Finché tu stai bene, se hai un incidente non puoi fare niente perché è 

un incidente e basta, ma se è una malattia entra quando hai problemi così 

psicologicamente. Secondo me. 

 

Allora, ha detto bene che all’inizio ci sono stati dei cambiamenti subito, 

mentre ora a lungo termine è più una sorta prevenzione. Ha notato degli altri 

cambiamenti a lungo termine? 

Si perché quando vieni qua io non lo so, non mette via solo quello che fa male,  è 

una liberazione del corpo. Anche sai vai in bagno più facilmente. Ti senti che hai 

più energia, con energia puoi fare più lavori puoi fare tutto senza problemi. Se non 

hai energia è tutto più difficile, sei stanca. Io lavoro bene e dormo bene. Penso 

che senza di lui, senza l’agopuntura in questo periodo di menopausa starei molto 
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male. Io ho provato anche prima tre mesi di ormoni, però con questo stavo peggio 

di prima, allora ho detto no lasciamo perdere. Sono molto contenta che c’è lui. 

 

Cosa pensa del paradigma in cui si colloca la medicina cinese? In fondo 

nella formazione infermieristica si parla poco di tutto ciò… 

Non esisteva. Anche per noi tanto tempo fa non esisteva niente di quello. 

 

Ora come la vede su questo? 

Se avessi ancora la possibilità di nascere io farei della medicina tradizionale 

cinese. Sai non sono solo io che vengo, conosco tanta gente che hanno male, e io 

dico vai di là e ti aiuta e tutta la gente che ho spedito qua sta molto meglio. Non è 

una cosa che dico, lui è come un amico per me, lui è uno capace, io non credo 

che tutti sono bravi come lui, questo non credo. Io sono molto fortunata ad aver 

trovato lui. Ho un’amica in Germania che ha avuto un incidente molto grave, ha 

fatto un’operazione alla schiena ma si sono dimenticati di guardare se anche la 

gamba aveva un problema. Dopo un po’ lei dice di non poter più camminare e le 

dicevano che era la schiena. Alla fine le hanno fatto delle radiografie e hanno visto 

che aveva l’anca rotta. Però dopo era tutta gonfia, le ho detto di venire qua ed è 

venuta. Dopo due volte il gonfio era andato via. È una cosa strana però lui ha 

detto che non poteva più passare il sangue, ha dovuto pulire la strada per farlo 

passare. 

 

Interessante… 

Si si è molto interessante, sai io vengo qua non sono in salute solo per me, sento 

anche la gente come funziona. 

 

E quando la consiglia la medicina cinese agli amici come la presenta? 

Loro mi conoscono e sanno che io sto bene, dico guarda se non ti aiuta niente e 

non hai paura di andare vai una volta e se vuoi lasci perdere, però provi. E dopo 

vanno e non conosco nessuno che è andato solo una volta e ha detto poi di no. 

 

Lei pratica nel privato altre discipline? 

Vado regolarmente a fare un massaggio per tutto il corpo, anche lei mi conosce 

bene e sa dove sono i problemi come alla spalla. Due volte al mese vado da lei. 

Poi faccio sauna, vado in piscina questi sono i miei hobby. 

 

Come vede il futuro della medicina qua da noi? 

Io spero che anche la medicina normale capisca che debbano lavorare insieme, 

non ognuno il suo. Penso che quando lavorano insieme è molto meglio, ci sono 

delle cose che non puoi fare con la medicina cinese ma puoi aiutare. Per dire, io 

sono stata operata molto tempo fa, una cosa di ginecologia che ho dovuto fare. 

Sono andata però prima qui e ho detto guardi io devo fare questa operazione e mi 

ha detto va bene e mi ha dato un the, non so cos’era. Dopo l’operazione erano 
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tutti come vuoti, io sono stata nel letto e ho aiutato gli altri e dopo tre giorni sono 

potuta andare a casa. Sai ho sentito proprio la differenza. 

 

Scusi, ha detto che viene a fare medicina cinese ogni quanto? 

Ogni 3-4 settimane. Vedo anche con il mio tempo, come posso. 

 

E da quanto tempo? 

Da quando lui ha cominciato, non so da quanto tempo, 10 o 12 anni non ricordo 

quando ha cominciato. Io sono stata una delle prime pazienti che sono state da 

lui. Non so quanti ce ne sono dall’inizio, ma sai in genere le persone vengono 

quando hanno un problema e quando il problema è via non vengono più. Anche 

per me è così, ma io non sono così ho capito che non devo venire solo quando ho 

problemi devo venire che non ricevo problemi. Questo è il vantaggio. 

 

Prevenire… 

Si ma senza che mi ha detto qualcuno questo, l’ho capito io che è cosi. Sai 

quando ho avuto l’incidente sono dovuta andare dal dottore perché per la Suva 

devi andare dal dottore. Ho dovuto cercarlo perché non avevo il dottore in Ticino… 

 

C’è altro che vuole aggiungere? 

Sai anche per me io non devo capire tutto, io devo sentire che sto meglio. Sai 

quando c’è qualcuno che ha un problema grave io gli dico di vienire, e viene gente 

anche dal Cile. Se anche tu hai un problema un giorno vieni qui, davvero. Anche i 

bambini vengono qui. Io spero che il dottore sta bene, così io automaticamente sto 

bene. È bello poter dire una cosa così. Siamo fortunati che viviamo in zona e 

possiamo venire senza problemi. È anche gentile e tutto, è tutto perfetto. Io gli ho 

già detto quando io non so più lavorare vengo qua. Mi piacerebbe anche lavorare 

in questo posto, puoi fare tutto. 

 
 
8.11. Allegato 11. Trascrizione intervista: Ametista 
 
Si può presentare? 
Sono una donna di 61 anni e sono stata docente di scuola dell’infanzia poi ho ripreso 
gli studi e ho fatto parecchi anni di docenza nella scuola speciale. Ho lavorato con 
vari tipi di handicap e negli ultimi  tre anni ho lavorato con una classe di adolescenti 
di buon livello però con problemi più che altro legati alla psiche. Da dicembre sono in 
pensione perché due anni fa ho subito un intervento abbastanza importante per una 
perforazione agli intestini, diverticoli, non sapevo di averli ed è scoppiata questa crisi 
e sono stata operata d’urgenza. Da lì ho poi lavorato al 50 e poi un 25 e poi sono 
andata in pensione anticipata. 
 
Posso chiederle ancora la nazionalità? 
Ticinese, svizzera sia di mamma che di papà. Sono nata a Giubiasco, sono sempre 
vissuta qui e ora vivo a Bellinzona. Ho due fratelli, una mamma di 90 anni mentre il 
papà è invece morto 12 anni fa. Ho un compagno, purtroppo non ho avuto figli. 
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Questo è il problema per il quale soffro da tanti anni e a tappe, ma ogni tanto ancora 
oggi a 61 anni torna fuori questa mancanza di maternità. L’ho sopperita con i miei 
allievi ma non è proprio la stessa cosa. Con il lavoro il rapporto è distaccato non è 
così viscerale come se fosse con tuo figlio. Poi penso che attraverso i figli impari 
anche tanto e non avendone avuti probabilmente alcune cose non mi sono state 
chiarite. Chiaro sono stata risparmiata, come dice una mia amica, da tanti dolori che 
magari può darti un po’ di consolazione ma la gioia di crescere un figlio non l’ho 
avuta. È vero che appunto i miei allievi mi ripagano anche quelli della scuola 
dell’infanzia vedo che quando mi rincontrano mi riconoscono mi cercano, se hanno 
dei bisogni o delle difficoltà mi chiamano e questo da un lato mi rallegra. 
 
Come si è avvicinata alla medicina cinese? 
Alla medicina cinese mi sono avvicinata tantissimi anni fa perché c’era in Valle di 
Blenio il primo medico agopunture di cui si sentiva parlare qui in Ticino. Già un po’ 
con il papà e la mamma abbiamo cercato di curarci se era possibile con, prima di 
correre dal medico che già avevamo un medico di famiglia particolare, a quelli che 
erano le alternative naturali. E sentendo che c’era quel dottore in Valle di Blenio che 
al momento mi sfugge il nome, abbiamo provato e ci siamo trovati benissimo. E da li 
abbiamo sempre continuato ad andare fino a che lui è stato in vita. Poi abbiamo 
provato altri agopuntori però non ci davano più quella sicurezza che ci dava lui, allora 
ho fatto omeopatia ed altre cose. Poi casualmente quando è arrivato il medico, una 
farmacista di Bellinzona mi ha parlato di questo medico che arrivava, se mi 
interessava e io naturalmente ho detto si visto che avevo queste problematiche di 
intestino. Sono andata da lui ed è stato proprio un ritrovare quella fiducia e mi sono 
affidata alle sue cure. 
 
Allora adesso dal medico è andata per questi problemi intestinali… 
Si io soffro da quando ero bambina di stitichezza e in più ho avuto un lavoro che da 
quel lato non mi ha sicuramente molto aiutato perché c’era la libertà di andare in 
bagno quando c’era la necessità. Io mettevo sempre davanti il dover  stare con i 
bambini quindi rimandavo e avendo già un intestino già un po’ delicato un po’ poco 
attivo, questo ha contribuito. Poi anche l’alimentazione, non sono brava a mangiare, 
pasticcio e mangio volentieri dolci. Attività fisica invece ne faccio tantissima e da quel 
lato li sono tranquilla, non mi si può dire che ho l’intestino pigro perché non sono 
sedentaria. 
 
Che attività pratica? 
Mi piace tantissimo ginnastica, faccio yoga, sci di fondo, bicicletta a cammino 
volentieri. Non so nuotare purtroppo e non sono per gli sport troppo freddi ma mi 
piacciono quelli che riguardano i movimenti, la danza, camminare… 
 
In quali situazioni farebbe ricorso alla medicina cinese e in quali alla 
biomedicina? 
La nostra in caso di emergenza, io aspetto molto prima di andare dal medico, provo 
altre strade prima di andare. Anche qui però cerco di scegliere un medico che non 
guardi solo il mio intestino o il  mio fegato ma che guardi la globalità. Purtroppo però 
quando vai, ad esempio il medico che mi ha operato ha guardato solo l’intestino 
perché lì c’era l’emergenza. Però è difficile trovare un medico che guarda la globalità,  
una domanda che mi sono sempre posta è se i medici studiano il corpo nella 
globalità ma poi quando ti curano non ti curano nella globalità ma solo all’intestino o 
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al fegato. Mentre nelle medicina alternativa il medico cerca perlomeno di guardare un 
po’ la globalità, anche chiedendoti cosa ti piace bere, preferisci il caldo o il freddo e 
per questo che credo molto di più all’omeopatia. È chiaro che l’agopuntura non ti 
guarisce da una malattia, ti aiuta, ti da energia, ti fa sentire meglio, ti apre nuovi 
orizzonti ma non ti guarisce. Infatti il mio problema  non è risolto, mi aiuta ma non è 
risolto. 
 
Posso chiederle in che senso l’aiuta? 
Mi aiuta nel senso che quando vado a fare agopuntura con gli aghi e con il té che mi 
da il  mio intestino funziona, per un paio di giorno il mio intestino funziona molto 
bene. Dopo però la cosa non funziona, quando io esco da una seduta di agopuntura 
mi sento bene, se la potessi fare tutti i giorni evidentemente lo farei. Ho avuto un altro 
intervento ai denti e sono andata a fare agopuntura prima dell’intervento e poi subito 
dopo e assicuro a chi non crede all’agopuntura che non ho sentito un minimo di 
dolore, avevo la faccia gonfissima e nel giro di poche ore è andata via e sono anche 
andata all’intervento rilassatissima. 
 
Aveva detto al medico che aveva l’intervento? 
Sì e lui ha detto di andare da lui prima a Magadino, poi son andata a Locarno a fare 
l’intervento e sono ancora andata da lui il giorno dopo che avevo la faccia gonfissima 
e con gli aghi nel giro di due tre giorni è andato via tutto e non ho avuto così dolore. 
Se fossi abbastanza coraggiosa affronterei anche l’intervento chirurgico solo con gli 
aghi ma non sono così coraggiosa. Solo per dire quanto credo al potere 
dell’agopuntura. Però non sono ancora arrivata a metterlo in pratica, mentalmente 
credo che si può arrivare a un intervento solo con gli aghi ma personalmente non 
sarei ancora pronta. Forse se avessi continuato a fare agopuntura o fossi andata dal 
medico prima, magari anche il mio intervento non lo avrei fatto. Però anche li ho 
aspettato, dai sempre la colpa a questo o a quello, aspetti e tiri là. 
 
Fa ricorso anche ad altre medicine pratiche? 
Si vado da un medico omeopata e lui mi da un rimedio costituzionale. Anche quello 
sull’intestino non ha un grande influsso però non ti danno i soliti lassativi che 
risolvono il problema al momento perché evidentemente qualche momento lo risolvi 
ma non è risolto globalmente. In più l’agopuntura quando la faccio non ho nessun 
dolore, se invece prendessi un lassativo rischio di avere anche crampi o dolori o 
un’irritazione, mentre con l’agopuntura questo non succede. Questo è sicuramente 
un approccio più dolce con il corpo, mentre la medicina normale può essere anche 
abbastanza violenta calcolando solamente l’intestino o la testa. Interviene lì e al 
massimo ti viene un mal di stomaco. 
 
Ha una sua filosofia sulla cura, sulla medicina? Prima mi ha detto che già da 
bambina ha sempre cercato di curarsi prima con altri metodi… 
Sì perché appunto credo che prima di tutto il nostro corpo e la nostra mente sono 
perfetti e attraverso questo tipo di medicina o altre terapie alternative ti aiuta a 
conoscerti un po’ di più, cosa che la medicina normale non fa. Anche se penso a 
malattie molto gravi, come il corpo riesce a sopportare degli accanimenti terapeutici 
abbastanza importanti o anche come riesce a guarire questo mi affascina tantissimo. 
Avvicinarsi un pò a capire come il corpo mette in atto tutte queste cose per 
difendersi, quindi poi si ammala oppure per guarire la medicina alternativa un 
pochino mi aiuta. Chiaramente è un microbo quello che posso imparare rispetto a 
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tutto quello che la medicina…bisognerebbe impegnarsi, studiare, capire e soprattutto 
ascoltare il proprio corpo. E la medicina alternativa ti permette o ti aiuta ad ascoltare 
il tuo corpo, a capire che un dolore è in relazione a qualcosa che succede, alla 
stagione, al cibo. Questo mi affascina. 
 
Quali terapie e patiche utilizza il medico per aiutarla con il suo problema? 
Mette gli aghi nella pancia, con la Moxa ogni tanto, e mi da un té amaro. Vado il 
venerdì mattina a fare agopuntura e il the agisce in serata o il giorno dopo ma senza 
dolori e dopo mi sento bene. Ma soprattutto quando esco dall’agopuntura, io posso 
andare molto tesa, molto stanca ma quando esco sono carica di energia, il corpo è 
più leggero. Senti proprio una grande differenza e lui come mette gli aghi il mio corpo 
agisce immediatamente. L’intestino inizia a gorgogliare e il corpo si rilassa, 
probabilmente riconosce questi punti. 
 
Conosce i principi che stanno dietro alla medicina cinese? 
Non sono andata molto ad interessarmi, vado ad intuito. So che mi fa star bene e un 
po’ stupidamente non ho molto approfondito, ho letto un po’ ma sono ignorante in 
materia. Sicuramente cercherò di documentarmi di più, perché è un mondo talmente 
immenso che uno può perdersi. Ho chiesto alla E.G. di darmi dei testi che possa 
capire perché comunque è molto complessa la medicina cinese. Ora sto aspettando 
che mi dia alcuni suggerimenti che posso leggere. 
 
Prima mi diceva che crede molto nell’agopuntura, quindi anche in questo 
sistema in cui si colloca l’agopuntura? Quindi i meridiani… 
Si, mi ero fatta anche curare con lo Shiatsu che in fondo lavora anche sui meridiani 
dell’agopuntura, però con gli aghi ho la pressione. Anche lo Shiatsu mi aveva aiutata 
a capire delle cose però è più dolce l’agopuntura, secondo me. 
 
Nota delle differenze nella relazione con il terapeuta di medicina cinese e il 
biomedico? 
Io sono stata comunque abbastanza fortunata con i nostri medici di famiglia perché 
sono comunque dei medici un po’ alternativi, nel senso che si prendono il tempo per 
spiegarti e per parlare. Anche il medico che mi ha operata per l’intestino è un 
chirurgo un po’ fuori dagli schemi perché si è preso il tempo, si è preoccupato anche 
poi dopo che per lui il caso era chiuso mi ha dato l’opportunità un paio di volte ancora 
di contattarlo o parlare con lui. In questo senso mi ritengo fortunata. Con il medico mi 
piacerebbe poter parlare un po’ di più, quello sì…probabilmente lui legge tra le righe, 
quello che non gli viene detto lui comunque lo legge. Mi piacerebbe un po’ più di 
possibilità di parlare con lui. All’inizio c’era anche la difficoltà della lingua, ora va un 
po’ meglio, capisco che anche per lui dev’essere difficile capire. Però mi piacerebbe 
avere un po’ di tempo in più per parlare con lui.  
 
 
 
Come descriverebbe l’essere in salute, quali sono per lei gli ingredienti per 
stare bene? 
Gli ingredienti per stare bene per me sarebbe idealmente avere una vita sicuramente 
molto più tranquilla a livello di ritmo di quella che abbiamo oggi. Io come sono io ho 
bisogno di tempo per fare le cose, anche per gustarle, per poter approfondire e 
quando io non ho questo tempo per approfondire o di gustare quello che sto facendo 
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mi mette poi in uno stato di stress, di agitazione. Poter quindi prendersi il tempo per 
gustare le cose che stai facendo, che sia il lavoro, le relazioni, nell’andare a fare una 
passeggiata, nel mangiare. E oggi per me come sono si vive troppo in corsa, troppo 
rumore, troppo poco tempo per goderti questa vita che comunque passa via in fretta. 
E il non poter approfondire le relazioni con le persone, nessuno ha mai tempo. Ma 
quello che mi angoscia è come comunque ti lasci prendere da questa frenesia, da 
questo stress e giri in un vortice che non sempre te ne rendi conto. E quando non te 
ne rendi più conto allora lì cominciano i guai. 
 
E subentra la malattia? 
Secondo me si. Se non trovi, se non lo capisci o magari lo capisci ma forse non trovi 
una soluzione per uscirne. A me personalmente è capitato e lì ho proprio capito. 
Alcuni anni fa stavo facendo gli esami per pedagogia curativa, avevo una relazione 
amorosa che andava male, dovevo cambiare lavoro ed ero in una situazione di 
altissimo stress. Capivo che da qualche parte dovevo fermarmi ma non riuscivo, 
allora ci ha pensato il mio corpo. Mi ha appioppato una bella sciatica molto dolorosa, 
per un mese non ho più camminato. E da lì qualche cosa è cambiata. Ho capito che il 
mio corpo aveva mandato dei segnali e non li avevo capiti. Ma dopo rientri in questa 
frenesia e di nuovo il mio corpo mi ha segnalato, prima dell’intervento, che qualcosa 
non andava e non l’ho ascoltato di nuovo malgrado dico della medicina alternativa 
ma quando sei dentro la testa va più veloce di tutto ed è arrivata la seconda lezione, 
ancora più tosta. Penso che bisogna proprio ascoltarsi altrimenti ci pensa il corpo a 
fermarti. 
 
Pratica altre discipline legate alla medicina cinese? Ricordo che prima ha 
parlato dello yoga… 
Si infatti pratico yoga tre o quattro volta la settimana. Ho ripreso, facevo yoga molti 
anni fa poi il mio maestro è andato in India, ho provato altri maestri ma non c’era quel 
feeling e secondo me non puoi fare yoga se non hai feeling. Io non mi sentivo bene, 
bravissimi questi docenti, ma non c’era quella filosofia allora poi ho smesso e ho fatto 
altre cose. Ora lui è tornato e ho ripreso con lui e funziona. E ogni tanto quando sono 
brava anche a casa ma non sono abbastanza costante, quello ogni tanto me lo 
rimprovero. Parlo bene ma razzolo male. Dopo l’intervento ho un po’ rallentato 
perché ho un po’ paura. Sono ancora un po legata ala paura di non fare troppi sforzi. 
Cammino, faccio un po’ di bicicletta ma non faccio più come una volta, facevo 
aerobica abbastanza spinta e ora ho diminuito molto. Andavo anche in palestra, 
facevo attrezzi ora non li faccio più. Prediligo le cose un po’ più dolci, lo yoga o la 
danza un po’ più tranquilli. 
 
Se dovesse consigliare la medicina cinese a un amico che non ne sa nulla 
come la presenterebbe, per quali problematiche? 
Se c’è qualcuno che dice che gli fa male da qualche parte gli chiedo se ha provato 
l’agopuntura. Se risponde no gli dico di provare. E provare è l’indirizzo del medico, 
perché penso che lui sia la persona più adatta. Perché secondo me lui non è solo 
medico, lui va oltre e quindi io consiglio non come ultima spiaggia perché molti 
dicono dai che ho provato tutto allora provo anche questo. Io non lo consiglio come 
quello, lo consiglio come aiuto. Ripeto, anche se non ti guarisce però a livello 
energetico e per aiutarti a capire lo consiglio veramente. Chi si rivolge a me dicendo 
di avere male consiglio di andare da lui. Perché va bene per il bambino, per l’anziano 



84 
 

e per l’adolescente e per molte problematiche. Soprattutto per quel che riguarda il 
riequilibrio energetico, quello credo sia la qualità più importante. 
 
Il riequilibrio energetico? 
Si. Se ti senti meglio ti permette di capire meglio e di affrontare anche meglio una 
cosa. Ho degli amici che hanno anche subito delle chemioterapie e alcuni hanno 
fatto anche agopuntura e c’è una netta differenza tra chi ha fatto agopuntura e chi 
no. certi sintomi, certe reazioni non ci sono o perlomeno sono molto meno 
aggressive. Lo consiglio vivamente. L’unica cosa per cui sono amareggiata è che la 
cassa malati non risponde. Nel senso che a me ha risposto per due tre cicli. E quello 
che mi fa arrabbiare è che loro fanno tanta pubblicità di prevenzione, vita sana e poi 
ti mettono queste restrizione di dodici sedute per tutti, come se fossimo tutti uguali e 
non ti vengono incontro e ora pago io le mie sedute e non lo trovo giusto, perché 
comunque io pago un premio abbastanza alto, ho subito un intervento e vado per 
evitare se possibile altre cose gravi e loro parlano di prevenzione e non ti aiutano. 
Anzi credo che abbiano anche penalizzato il medico la mia cassa malati. Questo mi 
ha fatto molto arrabbiare perché poi vengono spesi patrimoni in pubblicità in dépliant 
di carta costosissima e poi ti negano una prevenzione che sbandierano ai quattro 
venti, questo mi da fastidio. Perché il primo anno che il medico era a Locarno, la mia 
stessa cassa malati non ha mai fatto storie, sono andata per un anno e mi sono 
venuti incontro. Adesso hanno messo questa clausola, abbiamo scritto e tutto ma 
niente da fare.  
 
C’è qualcos’altro che vorrebbe aggiungere? 
Magari un’altra cosa che, sempre legato a quello che è l’aspetto finanziario, è che 
queste medicine alternative non sono molto riconosciute. La base ne riconosce 
alcune ma riconoscono solo alcuni terapisti che non sempre sono i più validi tra 
l’altro. Mi arrangerò ma non è giusto, e questo è il discorso della medicina che va 
verso chi può e chi non può. È un discorso che tutti conosciamo e mi spaventa. 
 
 
8.12. Allegato 12. Trascrizione intervista: Esmeralda 
 
Si può presentare? 
Mi chiamo G. M., sono nata nel 1956 quindi ho 59 anni. Abito a **** sono casalinga, 
sposata con tre figli di 31, 29 e 21 anni. Sono maestra di formazione, di scuola 
elementare. Ho insegnato finché ho avuto il primo figlio e ora faccio un po’ di 
supplenze, visto che mancano. 
 
Come si è avvicinata alla medicina cinese? 
Devo dire per caso, un’amica conosceva già il dottore e parlando con lei dei problemi 
di salute che avevo io e che aveva lei e mi ha detto di provare, visto che nella 
medicina tradizionale non ho trovato la soluzione ai miei problemi. Ho avuto due volte 
degli attacchi di diverticolite e senza sapere cosa fosse, capita improvvisamente 
senza delle spiegazioni esaustive, anche il medico non ti spiega perché capita. Ho 
fatto la colonscopia ed è stato chiarito che erano diverticoli. Da lì ho avuto degli 
attacchi che ho dovuto prendere degli antibiotici, dopo però avevo sempre dei 
disturbi e nessuno mi sapeva dire cosa mangiare e cosa non mangiare. Facevo dei 
tentativi, un giorno pensavo di far bene il giorno dopo invece era peggio. E c’è 
sempre un po’ quest’infiammazione latente. Io ho anche una malattia autoimmune, 
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che è il Morbo di Hashimoto quindi sono ipotiroidea e ho anche di conseguenza, 
legato a questo, mi è venuta la vitiligine. Queste due malattie sono praticamente 
collegate una all’altra ma anche lì i medici non sanno bene da dove parte, perché, 
come si sviluppa. La tengo sotto controllo, è da dieci anni che ce l’ho e 
probabilmente si è innescata con la menopausa però non c’è una spiegazione 
nemmeno lì. E con il fatto della tiroide che lavora poco, in questi dieci anni mi ha pian 
piano sempre stancata di più. Però sono riuscita a stare senza medicamenti per la 
tiroide, sempre tenendola sotto controllo che non peggiorasse eccessivamente e 
però in questi dieci anni penso che pian piano la mia qualità di vita è peggiorata 
sempre di più ma non me ne sono accorta. Il dottore mi chiedeva se ero più stanca e 
dicevo di no, andavo avanti così, mi sembrava di stare bene. Però ero comunque 
sovrappeso, perché comunque il metabolismo essendo più lento non riuscivo a 
bruciare a sufficienza e quindi ho preso un po’ la palla al balzo. Mi son detta provo ad 
andarci per la tiroide e per i diverticoli se c’è una soluzione perché anche questa mia 
amica aveva problemi di intestino ed era così contenta dei risultati, la complementare 
ce l’ho e mi son detta ci provo. Mi sono affidata subito al dottore, io sono una che da 
abbastanza fiducia, penso che è il loro mestiere. Però non mi sono interessata della 
medicina cinese, mi sono detta ci provo e vedo che effetto mi fa. All’inizio sono 
rimasta molto destabilizzata dall’ambiente, dal fatto che ci sono queste tendine, che 
non c’è la privacy e dal fatto che la comunicazione con il medico è comunque 
difficoltosa perché facciamo fatica a capirci. Però ho detto provo e mi sono sentita 
subito meglio. 
 
Subito dalle prime sedute? 
Si e il dottore mi ha detto comunque che come prima cosa dovevo perdere peso. Ho 
detto ok e quello che notavo tanto era questo grandissimo rilassamento durante la 
seduta, mi sembrava di essere un sasso. Io in un’ora potevo stare lì proprio come 
una medusa, questo gran senso di pesantezza del corpo e di rilassamento ma allo 
stesso tempo la mente libera. Ed era una bella sensazione, ho pensato che magari 
mi toglieva anche un po’ di stanchezza e difatti già da subito ho trovato un’energia 
che non sapevo neanche di avere e non ci credevo, ero così stupita da questo che 
arrivavo dal dottore e gli chiedevo se era possibile, che alla sera non ero più come 
una larva. 
 
Come si manifestava? 
Ma in genere un’attitudine al fare che io sono anche una a cui piace trafficare, non 
sono una da sedersi o riposare, ma andavo tutta a rallentatore. Le cose le facevo ma 
avevo sempre questo senso di spossatezza e arrivavo soprattutto all’orario di cena 
che il pensiero di preparare la cena per me era già una fatica, mi dicevo Dio devo 
preparare la cena. Poi sono quelle cose che si fanno perché si devono fare ma 
senza energia, senza più la voglia di fare. E poi dopo cena ero kaputt. Devo dire 
energia alle stelle, anche da essere molto… non posso dire più ottimista, più allegra, 
più contenta… però proprio voglia di fare, entusiasmo e poi non più sentirmi stanca 
per ogni cosa. Perché prima mi sembrava di non essere stanca ma dopo mi sono 
accorta di com’era la differenza ma da subito, io è da settembre che vado. Ho fatto 
fino a dicembre quattro mesi intensivi, quasi tutti i giorni e questa è una grossa 
difficoltà perché comunque abito a **** e devo calcolare i miei mezz’ora o tre quarti 
d’ora, dipende dagli orari. E poi dovevo calcolare anche il tornare indietro e mi 
portava via un bel pezzo di giornata. Però ero così contenta che l’ho fatto. Poi da 
dicembre ho detto al dottore che avevo bisogno di ridurre perché non ce la facevo 
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più e però a dicembre già avevo perso più di dieci chili comunque, anche facendo 
una dieta ferrea. Lui mi ha detto di mangiare kiwi solo a mezzogiorno, la mattina solo 
succo di limone e se voglio kiwi, mi ha dato sempre delle tisane che sono orrende, ne 
bevo un cucchiaino. Poi lui mi chiede se è buono e io dico si buono, lui rimane 
sempre meravigliato. 
 
E alla seduta ricorre a agopuntura? 
Sì con lui faccio sempre agopuntura. 
 
Anche qualcos’altro? 
No, faccio solo agopuntura. Mi fatto forse una volta gli impulsi elettrici, una volta solo. 
Ho preso uno strappo muscolare ma non ricordo. 
Per un altro problema quindi. 
Si si, un altro problema  che sono arrivata che avevo male, me l’ha fatto subito e mi è 
passato subito. È stata l’unica volta, non ho mai fatto le coppette, mi ha sempre fatto 
solo agopuntura e poi mi fa sempre la moxa. Quella me la fa quasi sempre. 
L’agopuntura è più o meno sempre negli stessi punti. 
 
Si aspettava questa reazione? 
No assolutamente no, poi una cosa così immediata non ci credevo proprio. Un po’ 
puoi dire il cambio di alimentazione sicuramente aiuta, perché ti rivoluziona. Io non 
ho più mangiato un pezzo di pane, un piatto di pasta, una patata, almeno fino al 
pasto di natale. Ma senza far fatica, questo è straordinario, aiuta tantissimo. Perché 
io sono una mangiona, sono una golosa. Non sono grossa solo perché il mio 
metabolismo va adagio ma è anche perché magio tanto, cerco di fare sport ma sono 
grossa anche perché mi piace tanto il dolce. Con la dieta sono riuscita a motivarmi 
da subito, non ho sgarrato di una virgola fino a Natale. Poi a Natale ho mangiato un 
po’ ma niente di che e adesso visto che sono scesa di un quindici chili sono 
contenta. Potrei perderne ancora volendo perché non sono magra però mi sento 
bene, potrei perderne ancora un po’ ma sono anche stufa di stare sempre attenta a 
tutto. Però devo dire che adesso vado avanti a mangiare sano, mi concedo un pezzo 
di pane quando ne ho voglia e non mi fa più quella reazione come prima. Prima mi 
sentivo come un pallone, mangiavo tantissimo pasta e pane, oltre ai dolci e penso 
che avevo anche l’organismo intossicato da quello perché dopo mi sentivo subito la 
pancia gonfia, non stavo bene. Non ho mai avuto problemi di digestione nel senso di 
avere male allo stomaco o problemi intestinali da dire sento dolore. Probabilmente i 
diverticoli erano il segnale però dopo i due attacchi di diverticolite non è che se 
mangiavo pasta faceva più male. C’erano dei giorni che mangiavo verdura e poi 
magari alla sera mi pungeva. Erano un po’ inspiegabili queste infiammazioni. Non me 
l’aspettavo veramente, sono rimasta molto stupita e infatti ho fatto una pubblicità a 
tappeto a tutti quello che incontro e che dicono di avere male. Però ad esempio mia 
cugina ha un lupus della pelle che le provoca una grande stanchezza. Le ho detto di 
provare ad andare dal cinese, ma è andata da un cinese a Ginevra e non è stata 
contenta. Anche perché la tratta solo due volte a settimana e non ha avuto un 
riscontro. Non so spiegarmelo, nel dottore sento una conoscenza che proprio gli 
viene da tanti anni di pratica ed esperienza, e crede in quello che fa. Il mio problema 
con lui è più che altro il non potermi spiegare bene, quello è una difficoltà e mi 
dispiace, mi manca questo dialogo. 
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In questo senso nota delle differenze nella relazione rispetto a un medico di 
biomedicina? 
Inevitabilmente si, mettiamo pure che con i medici tradizionali non risolvo i miei 
problemi però loro capiscono quello che dico e io capisco quello che loro mi 
spiegano. E se ho dei dubbi posso subito esprimerli e ho subito un riscontro, cosa 
che con lui non riesco a spiegarmi e spesso non capisco cosa dice. Ad esempio 
l’altro giorno mi ha detto che ero gonfia, che avevo tanti liquidi e gli ho chiesto perché 
e lui mi dice che non devo più bere acqua del rubinetto. Poi mi dice “acqua cucinare” 
e io ho capito che l’acqua la devo far bollire probabilmente però è tutto un 
interpretare. Io non ho capito perché l’acqua del rubinetto non va bene e resto con i 
miei dubbi, questo per raccontarle una cosa banale. Ma anche nei miei modi di 
sentirmi, nel mio proseguire. Soprattutto nei primi mesi quando le cose cambiavano 
anche così rapidamente nel mio corpo. Anche quando vuole spiegarmi cosa devo 
mangiare, come lo devo cucinare, nel senso che lui da per scontato tante cose che 
per me sono buio. Anche quando mi dice che devo cominciare a mangiare le alghe io 
non so neanche da che parte cominciare a mangiare le alghe. Dopo per fortuna c’è 
una buona collaborazione con le signorine, io spiego a loro cosa vorrei dire e dopo 
loro lo spiegano alla moglie, la moglie lo traduce e così arriviamo al dottore ma non è 
immediato. Ad esempio gli ho spiegato che volevo sapere se c’era la possibilità di 
migliorare il sistema immunitario visto che mi provoca la vitiligine mi piacerebbe che 
si fermasse lì, non che si riempia di macchie anche la faccia. E lì ho avuto la 
sensazione che lui ha capito che volevo che mi facesse tronare la carnagione come 
prima, invece io non lo pretendo affatto so che la melanina se n’è andata e basta. 
Però per esempio non sono riuscita a spiegarmi e lui era tutto ansioso e preoccupato 
di darmi fiducia che comunque il sistema immunitario l’avrebbe fatto migliorare che 
però non sapeva se il colore sarebbe tornato. Ma lui era preoccupato che io volessi 
questa cosa, quello ho dovuto poi spiegarlo alle signorine ed è spesso così. Dopo mi 
dispiace anche, mi sembra di mancargli di rispetto o di non dargli fiducia nel suo 
lavoro. Però mi disturba questo perché mi piacerebbe poter avere un discorso subito 
chiarificatore. Come adesso ho fatto le analisi del sangue per il controllo della tiroide 
e lui mi ha chiesto subito di portargli i risultati. Allora questa mattina gli ho chiesto 
com’è il sangue e non siamo riusciti a capirci. Perché il mio medico mi ha detto che il 
valore dell’ormone tiroideo si è abbassato notevolmente quindi penso che sia una 
buona cosa però da lui non riesco ad avere un riscontro. Gli ho anche detto che ora 
potrei anche smettere di venire per esempio, visto che sono diversi mesi che ci vado. 
E lui dice che ora posso fare più piano ma io non è che non voglio più andare, deve 
decidere lui se io posso smettere o diminuire. Trovo che è peccato. Lui non è che 
non parla italiano ma è abbastanza limitato. Anche quando lo sento che parla con gli 
altri mi rendo conto che non sono la sola ad avere difficoltà a capirlo. 
 
Per quali patologie ricorrerebbe in questo momento alla medicina cinese e per 
quali andrebbe da un biomedico? 
Non lo so, se mi spacco una gamba non posso usare la medicina cinese. Se è una 
cosa di chirurgia obbligatoria, però credo per il resto andrei prima da lui, penso di si a 
questo punto. Almeno a sentire cosa ne pensa, perché mi sono resa conto che 
principalmente, da quello che ho potuto capire, quello che ci porta le malattie è tutto 
questo accumulo di tossine che abbiamo nel corpo che noi non siamo abituati a 
occuparci, non ci pensiamo neanche. Invece quando lui mi dice che bisogna pulire, 
effettivamente penso che tra lo stress della vita che facciamo, tra l’alimentazione e 
l’aria penso che ci ammaliamo in buona parte proprio a causa di questo. Invece la 
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medicina tradizionale non mi pare che lo affronti un granché. Parte dal sintomo, hai 
male a un braccio curano il braccio, hai male alla testa curano la testa, con pastiglie 
per la testa. Mentre l’approccio del dottore è più orientato sull’origine. E ho visto 
anche i risultati su di me, nel senso che non dico che ora mi rimette a nuovo il 
sistema immunitario, che me lo fa tornare a nuovo come quando avevo 20 anni però 
se riesce a tenerlo sotto controllo grazie all’agopuntura sono anche contenta di non 
dover prender medicamenti. Dopo non so, se dovessi avere una malattia come un 
cancro non so se avrei abbastanza forza per sopportare tutto, soprattutto per il fatto 
che non posso colloquiare con lui. Non so se io avrei abbastanza coraggio per 
affrontare la cosa senza andare da un oncologo. O magari farei le due cose insieme. 
Però penso di si, per quasi tutto andrei dal dottore. Ha curato mia figlia di cistite e 
sinusite nello stesso tempo,  che lei ha una debolezza per queste due malattie e l’ho 
portata un mercoledì da lui che aveva talmente male che in questi casi dovresti 
andare al pronto soccorso e torni indietro con tre scatole di antibiotici. Quel giorno le 
ho detto vengo a prenderti e ti porto dal cinese. E calcoli che le ha curato le due cose 
per alcuni giorni, una seduta al mattino e una sera ma senza antibiotici e gli ha 
curato tutti e due. Impressionante. E lei ha affrontato bene la cosa, perché il suo 
medico e la sua ginecologa non erano d’accordo e l’hanno spaventata, le hanno 
detto di stare attenta perché loro non avrebbero preso la responsabilità nel caso in 
cui l’infezione dovesse aggravarsi. E anche lei si è però trovata talmente bene, ha 
dato fiducia al dottore e devo dire che in pochi giorni è stata bene, senza analgesici. 
Poi lei è abituata sia agli antibiotici, sia agli analgesici. Va bene non crederci e va 
bene che sarà un caso però lei è proprio soggetta da diversi anni sia alla sinusite che 
alla cistite e molto violente, soprattutto la cistite. Può telefonarmi adesso e dire che 
sta bene e tra mezz’ora farsi portare al pronto soccorso che non le fanno neanche 
effetto gli analgesici dal male, è molto forte. Quindi perché no. E per me era un 
mondo sconosciuto, è ancora un mondo sconosciuto. Sono anche un po’ sciocca nel 
senso che non sono neanche andata a interessarmi di cosa è o cosa c’è alla base. 
Anche il dottore a volte mi dice che ho troppo poco yang, dico che va bene e che 
faccia pure lui.  
 
Ha già fatto ricorso ad altre medicine alternative o terapie? 
Avevo già fatto agopuntura ma tanti anni fa per l’allergia dai pollini. Però li non posso 
dire che è stata una cosa efficace, l’ho anche fatta per poco tempo. L’ho fatta 
insieme all’omeopatia, ho continuato però con l’omeopatia per tanti tanti anni, 
sempre per il raffreddore da fieno, e quello mi ha aiutato tantissimo mi ha 
praticamente risolto il problema. Oltre a questo nient’altro. 
 
Prima diceva che secondo lei si arriva alla malattia attraverso determinati 
fattori e invece quali sono gli ingredienti per stare bene? Come descriverebbe 
l’essere in salute? 
Bisognerebbe prima di tutto avere un equilibrio di vita sano. Essere sereni e alla base 
il benessere psicofisico ma prima di tutto quello psichico, se c’é quello penso che 
automaticamente anche il corpo riesce ad autoguarirsi, a non ammalarsi. Credo che 
alla base di tante malattie, soprattutto nell’era della nostra civiltà ci sia soprattutto 
quello. Anche i ritmi di vita e le nostre condizioni, penso che se si riuscisse a stare 
meglio con sé stessi e con gli altri sicuramente aiuta.  
 
Nel suo privato fa altre discipline, Qigong, meditazione? 
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No, faccio solo pilates. Ho provato un pò di yoga, mi piace molto ma purtroppo non 
riesco a combinare con gli orari e volevo provare Qigong ma anche lì non ho voglia di 
andare alla sera. Altro non ho mai provato, neanche la meditazione. Questa mattina il 
dottore mi ha detto che lui la fa, che ieri sera è andato a mezzanotte ancora a curare 
i suoi pomodori sui monti, poi è andato a casa e alle 04.30 era già in piedi. Perché lui 
prende i pazienti anche a quell’ora lì, gli ho chiesto come fa e mi ha risposto 
meditazione. Mi ha detto bisogna imparare, gli ho detto che vedrò se riuscirò a 
imparare. È vero però che sono cose che anche io che ho quasi 60 anni posso 
anche permettermi di cominciare a concedermi, guardarmi attorno e vedere se può 
essere un altro approccio. Io ormai vengo da una generazione dove tutte queste 
cose non esistevano, non se ne parlava nemmeno. Non siamo stati cresciuti con 
quelle possibilità, anzi era tutto tabù e se si sentiva qualcosa guai a parlarne. E 
invece adesso trovo che sono molto interessanti come approcci, diversi dal nostro. 
Noi pensiamo di avere in mano la chiave della sapienza quando in fondo i cinesi già 
più di 2000 anni fa avevano capito molto più di noi. Noi siamo proprio un po’ ticinesi, 
un po’ chiusi. Anche mio marito per esempio, perché mi vede come sto meglio, ma 
se gliene parlo mi domanda se vado ancora. Io la vedo già diversamente, come 
un’opportunità da cogliere.  
 
Se dovesse consigliare la medicina cinese a un amico che non ne sa niente 
come la presenterebbe e per quali problematiche? 
Io gli direi vai e prova e basta. Senza chiusure mentali e senza preconcetti, senza 
pensare chissà che cos’é. La consiglierei veramente per qualsiasi problematica, direi 
di provare soprattutto a quelli che non sono soddisfatti dalla medicina tradizionale e 
non trovano risposte. Perché per me è stato veramente illuminante. Ma come ti ho 
detto per mia cugina a Ginevra, le ho detto di andare ma non si è trovata bene. Non 
ho nemmeno un riscontro, a parte mia figlia, non ho parlato con altri pazienti se non 
per due chiacchiere. Mi è capitato di sentire altri pazienti molto contenti però non 
posso dire su altre basi, ho solo la mia esperienza. E visto che non so niente sulla 
medicina cinese non posso neanche spiegare nient’altro. È come se fosse una 
magia per me. Sono un po’ lazzarona ma dovrei interessarmi di quello che c’è alla 
base ma lo prendo in modo così, un po’ naïf, mi basta la fiducia nel medico e basta. 
Però penso che ci siano anche medici che praticano la medicina cinese ma non la 
conoscono a fondo, ci saranno anche lì medici più bravi e quelli meno bravi.  
 
Ci sono dei punti che non abbiamo toccato che ci teneva a esporre, qualcosa 
che vuole aggiungere? 
Non mi viene in mente niente di particolare. 
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8.13. Allegato 13. La mia esperienza personale con la MTC 
 
Arrivo allo studio e vengo accolto calorosamente dall’assistente e la collaboratrice del 
medico. Compilo un’anamnesi riguardante i problemi di salute esposti in linguaggio 
biomedico in cui segno problemi gastrointestinali nei momenti di stress così come 
cefalea.  Mi viene fatta una foto del viso e una foto della lingua. 
In seguito vengo accompagnato al piano superiore, luogo in cui sento 
immediatamente l’odore di artemisia in combustione. Incontro il medico nel suo 
ufficio che mi chiede degli approfondimenti riguardo a ciò che ho segnato 
nell’anamnesi, mi guarda la lingua e sente entrambi i polsi. Aggiungo che quando mi 
innervosisco sento che le mie mani sudano. 
Durante questo colloquio non c’è privacy perché la porta è aperta e i box, riparati 
soltanto da un telo, sono vicini all’ufficio; personalmente non mi da alcun fastidio ma 
rifletto sul fatto che una persona molto pudica e, magari, alle prime esperienze di 
questo tipo, potrebbe sentirsi imbarazzata. 
Vengo accompagnato in uno dei box dello studio e fatto sdraiare sul lettino, dopo 
essermi spogliato rimanendo in mutande. Una piacevole luce soffusa mi aiuta a 
rilassarmi insieme ad una musica cinese in sottofondo. Il medico infila un ago sulla 
mia fronte come prova dopo aver fatto con la mano una sorta di carezza; sento una 
leggera puntura. Procede poi con un assessment dell’addome e tasta la zona 
cervicale. Torna dopo 5 minuti e mi chiede se va tutto bene, rispondo che sono 
leggermente nervoso e che mi sudano le mani e i piedi. Il medico inizia la terapia e 
infila degli aghi in alcune zone della testa, della zona addominale e del polpaccio 
destro. Mi dice che tornerà più tardi. Dopo circa 15 minuti viene a controllare come 
sto e procede con il posizionamento di ulteriori aghi, sulla testa e sul dorso dei piedi. 
Dopo pochi minuti sento che i piedi si scaldano e una sensazione di rilassamento 
generale e benessere. Passati altri 20 minuti il medico posiziona altri aghi sempre 
nella zona della testa, addominale e del polpaccio. Questa volta aggiunge degli aghi 
nella zona del collo in cui sento un fastidio considerevole. 
Continuo a sentire sensazioni piacevoli e riesco a rilassare le cervicali. Dopo 20 
minuti il medico rimuove gli aghi dal mio corpo e mi chiede come va; rispondo che sto 
molto bene. Mi sento rilassato e in un’impostazione mentale pacifica. Bevo un tè 
molto amaro e vengo congedato dal medico che mi da appuntamento 2 giorni dopo e 
mi comunica che vorrà sapere le sensazioni che ho provato e le reazioni. Concordo 
l’ora dell’appuntamento con l’assistente ed esco dallo studio molto gratificato 
dall’esperienza, anche se la sensazione di aver abbassato le difese mi fa sentire 
leggermente a disagio nella relazione con le altre persone. 
 
Nel pomeriggio sono rilassato ma le mani sudano quasi continuamente e in serata mi 
viene mal di testa. D’altra parte sono più loquace, mi sento più attivo e ho la 
sensazione di avere più energia. 
 
2 giorni dopo, nel pomeriggio, raggiungo lo studio e mi reco subito nel box 
accompagnato dal medico. Egli mi chiede come va, i fastidi che provo oggi e le 
reazioni che ho avuto con l’esperienza scorsa. Gli riferisco ciò che ho scritto sopra e 
aggiungo che sento mal di schiena oltre che mal di testa. Il medico controlla la mia 
lingua e posiziona gli aghi in varie parti del corpo (polpacci, testa, schiena) e 
nell’addome mi viene posizionato un sigaro di artemisia che poi il terapeuta accende. 
Subito si diffonde l’aroma tipico della moxibustione (moxa). Il medico mi consegna un 
campanello da suonare nel caso sentissi bruciore troppo intenso. Passati 15 minuti 
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mi vengono posizionati altri aghi, sui piedi, sui polpacci, sul collo e sulla testa. 
Rimango supino per circa 30 minuti mentre il sigaro di artemisia continua la 
combustione. In seguito il medico infila un ago anche nella mano destra. Dopo circa 
15 minuti il terapeuta rimuove gli aghi e il sigaro di artemisia e mi invita ad alzarmi. In 
sottofondo si sente una musica cinese abbastanza vivace ma pur sempre rilassante. 
Sento fastidio dove era posizionate l’ago in schiena e una sensazione di 
rilassamento generale ma senza il leggero disagio della volta scorsa. La testa è 
molto più leggera. Mi congedo e prendo appuntamento tra 2 giorni. 
 
Come sempre vengo accolto bene quando giungo allo studio e indirizzato al piano 
superiore dove mi aspetta il medico. Gli spiego le reazioni che ho avuto dopo l’ultima 
seduta e, su richiesta del terapeuta mostro la lingua. Immediatamente mi vengono 
posizionati gli aghi nelle posizioni, per me, simili alle volte precedenti. Sento una 
sensazione di rilassamento e, dopo qualche minuto, il medico posiziona a livello del 
basso addome pure l’artemisia, per procedere con la moxibustione (moxa). Siccome 
sono molto stanco mi addormento per un periodo di tempo che non saprei 
quantificare ma comunque mi sveglio quando il terapeuta entra nel box per 
posizionare gli aghi successivi. Il mio corpo è completamente rilassato e cerco di 
ascoltare le sensazioni che provo. Se penso ad un’espansione immediatamente 
sento di venire riempito da una sensazione che potrei definire in qualche modo 
“nutritiva e liberatoria” nel senso che mi ricorda il momento in cui si respira dopo 
essere dopo essere stati in apnea. Quando invece penso ad una concentrazione (mi 
focalizzo sul basso addome, nella zona sotto l’ombelico) la sensazione descritta 
sopra avviene molto più intensamente e circoscritta al punto che sto immaginando. Il 
resto del corpo è estremamente rilassato. A questo punto, passata circa un’ora 
dall’inizio della seduta, il medico rimuove gli aghi e mi chiede se va tutto bene. Dal 
mio mondo ovattato e pacifico rispondo di sì. Prossimo appuntamento tra 3 giorni, in 
cui il medico vorrà sapere le reazioni avvenute. 
 
Per il resto della giornata e quella seguente mi sento attivo e felice, soddisfatto di 
aver intrapreso questa esperienza. 
 
Mi appresto a sottopormi alla quarta seduta di medicina cinese verso le nove del 
mattino. Dopo la solita accoglienza, le domande del medico e il controllo della lingua, 
mi sdraio sul lettino, questa volta con un cuscino di supporto sotto le ginocchia e lo 
schienale rialzato. Riferisco al medico che oggi provo, come mi capita spesso, una 
tensione muscolare a livello dei paravertebrali. Lui posiziona due aghi proprio dove 
sento la tensione e, questa volta, avverto una fitta di dolore. Quando mi sdraio non 
riesco a trattenere una smorfia. Il medico posiziona qualche altro ago e mi comunica 
che tornerà più tardi. Cerco di rilassarmi il più possibile, il dolore causato dagli aghi in 
schiena svanisce in maniera inversamente proporzionale al grado di rilassamento. 
Dopo circa 30 minuti il terapeuta torna e posiziona ulteriori aghi, sempre nella zona 
addominale, dei piedi e dei polpacci e della testa. Riesco a raggiungere uno stato di 
completo benessere e ad interrompere, a tratti, il flusso dei pensieri. Passati altri 30 
minuti il medico rimuove gli aghi e mi invita a bere una bevanda amara. Mi accordo 
per il prossimo appuntamento in uno stato di calma e tranquillità. 
 
La reazione che avviene dopo questa seduta è molto più incisiva che le volte scorse. 
Nell’arco del resto della giornata vado di corpo 5 volte. Mi sento molto felice e mi 
sembra di sprizzare energia da tutti i pori. Converso piacevolmente con le altre 
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persone e sono, in generale, molto ottimista. Questa sensazione si protrae anche la 
giornata successiva, anche se, dovuto anche a vari impegni, alla sera mi sento 
sfinito. 
 
Vengo sottoposto ad altre sedute più o meno con le stesse modalità fin qui descritte. 
Il medico, ad un certo punto, mi propone di assumere un fitopreparato che 
comanderà dalla farmacia appositamente fornita. La collega del dottore mi spiega 
che i prodotti sono sottoposti a controlli sia in Cina che in Svizzera. 
 
A conclusione del trattamento posso dire che questa esperienza, al di là degli effetti 
benefici sulla mia salute, mi ha aiutato a comprendere meglio alcuni esposti delle 
persone che ho intervistato. Ho richiesto di parlarne col medico che ha accettato 
volentieri e riporto nell’allegato seguente quanto egli riteneva opportuno precisare 
sulle cure che ho ricevuto dal punto di vista della MTC. Effettivamente quanto vissuto 
mi ha fatto sentire considerato nella globalità; non sarà anche che quanto ho esposto 
nel lavoro di tesi riguardo la ricerca di significato e la proiezione di rappresentazioni 
sia avvenuto anche nel mio caso? Penso proprio di sì. 
 
 
8.14. Allegato 14. Riassunto del mio trattamento redatto dal Dr. S.C. 
 
Alla prima seduta si ha visto che Ruben sudava, era stanco teso, soffriva di cefalee e 
di problemi del naso. 
 
Secondo la MTC questi sintomi sono in relazione con l’energia yang debole del 
polmone. 
 
Quindi alla prima seduta si ha lavorato per rinforzare l’energia  yang del polmone. 
 
In seguita si ha diagnosticato che l’energia della milza era debole e si ha rinforzato 
questa energia. (Secondo la MTC l’energia della milza nutre l’energia del polmone.) 
 
Si ha anche dovuto lavorare sull’energia del fegato che Ruben, controllandosi, 
opprime.  
 
Seconda la MTC  l’energia del fegato deve potere fluire liberamente in tutto il corpo 
e, siccome era oppressa, ha aggredito l’energia della milza e l’ha indebolita. 
 
Col trattamento con agopuntura si ha lasciato fluire liberamente l’energia del fegato,  
l’energia della milza non era più aggredita, si è rinforzata e poteva nutrire e rinforzare 
a sue volta l’energia del polmone.  
 
Così la circolazione delle energie era giusta e i sintomi del malessere sparivano. 
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