
L'agopuntura è probabilmente nata nell'era neolitica (intorno all’VIII millennio a.C.). In questo 

periodo sono utilizzati strumenti in pietra, il cui uso è stato documentato nell’antico libro Shan Hai 

Jing (tradotto in italiano col titolo Libro dei Monti e dei Mari di autore incerto, vissuto nella 

dinastia cinese pre-Qin).    

A quel tempo, quando le persone sentivano dolore o disagio, si massaggiavano e si battevano 

leggermente nelle parti sofferenti con le mani e anche con pietre affilate per alleviare e far 

cessare il dolore. Col tempo, grazie all'evoluzione sociale e culturale, gli strumenti di agopuntura 

si sono evoluti e le pietre sono state sostituite da aghi di bronzo, ferro, oro, argento, fino ad 

arrivare ai nostri tempi in cui gli aghi sono di acciaio inossidabile.     

L’agopuntura è stata sempre praticata insieme alla moxibustione. È quella tecnica che, utilizzando 

torsione, sollevamento, inserzione ed altri metodi, inserisce speciali aghi in taluni punti del corpo 

umano per il trattamento del dolore e della malattia. La moxibustione invece brucia la Moxa (fatta 

di Artemisia secca) e la mette in un certo punto del corpo umano, utilizzando la stimolazione 

termica per trattare la malattia.    

Shan Hai Jing 

Pietre Affilate



Agopuntura e moxibustione usano il meridiano invisibile del corpo umano per la diagnosi e il 

trattamento di dolori o malattie. Secondo la medicina tradizionale cinese, stimolando con 

l’agopuntura precisi punti, si possono correggere gli squilibri nel flusso del qi (l‘energia vitale), 

attraverso canali detti ‘meridiani’, al fine di promuovere la salute ed il benessere dell’individuo.    

L’agopuntura

La moxibustione.

Il meridiano invisibile del corpo umano



Secondo la leggenda, l’inventore dell’agopuntura cinese è Fu Xi, considerato il primo dei tre 

sovrani dell’iniziale periodo dinastico cinese. Il testo antico Diwang Shiji (tradotto in italiano col 

titolo Gli Imperatori dei Secoli Passati, Autore: Huang Fu Mi (215-282)), composto nella 

dinastia Jin occidentale (266-316), registra ufficialmente che Fu Xi “assaggiò centinaia di erbe e 

piante e creò i nove generi di aghi”. (‘I nove generi di aghi’ sono gli strumenti per l’agopuntura.)   

I più antichi documenti di moxibustione sono Zu Bi Shiyimai Jiu Jing (tradotto in italiano col 

titolo La Moxibustione agli 11 Meridiani di Piede-Braccio) e Yin Yang Shiyimai Jiu Jing (tradotto in 

italiano col titolo La Moxibustione agli 11 Meridiani di Yin-Yang). Sono stati scoperti e portati alla 

luce dalle tre tombe di Mawangdui, in esse risalenti al II secolo a.C.  Questi testi hanno fatto 

conoscere il sistema del primo meridiano e in essi si discute la distribuzione di meridiani, i sintomi 

della malattia e la moxibustione.    
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A più di 2000 anni fa risale Huangdi Neijing (tradotto con il titolo Canone di Medicina Interna 

dell’Imperatore), diviso in due parti, Ling Shu e Su Wen.  È la prima documentazione che descrive 

un sistema organizzato di diagnosi e di trattamento per agopuntura e moxibustione. Il testo ha 

introdotto il concetto secondo cui l’agopuntura è utilizzata per manipolare il flusso dell’energia 

vitale (qi) in una rete di meridiano nel corpo. Per ‘rete’ si intende un insieme di tratti dei punti di 

agopuntura, per esempio una linea lungo le braccia. In questo antico testo medico sono state 

introdotte la pratica e le basi teoriche dell'agopuntura moderna.

Huangdi Neijing



Bian Que (407-310 a.C.), medico giudicato miracoloso, vissuto nel periodo degli Stati 

combattenti, ha articolato e migliorato la teoria di agopuntura e moxibustione nel libro Nan 

Jing. È stato anche il primo medico che ha presentato i quattro metodi di diagnosi della medicina 

tradizionale cinese, cioè la diagnosi attraverso l’osservazione, l’auscultazione, l’indagine e la 

palpazione.    

Secondo la medicina tradizionale cinese, l’agopuntore deve fare per prima cosa la diagnosi, per 

identificare la natura della malattia, determinare a quali meridiani e organi appartiene e 

individuarne le condizioni, così da poter decidere i corrispondenti punti del corpo umano dove 

inserire gli aghi o mettere la Moxa e attivare le terapie necessarie.   

Nan jing è scritto sotto forma di domande e risposte. 81 domande coprono sistematicamente 

tutti gli aspetti della teoria medica, tra cui la diagnosi, la tecnica dell'agopuntura, la patologia, il 

meridiano, la sfigmologia (cioè lo studio dei caratteri del polso (frequenza, forza, ampiezza, ecc.)) 

e lo studio delle viscere. Le domande, formulate da esperti, riguardano le contraddizioni, le 

incongruenze e i concetti illogici della medicina di quel tempo. Nan jing spiega la teoria medica e 

la pratica medica in modo molto più chiaro e lucido di qualsiasi altro libro; per questo ha stabilito 

una nuova direzione verso un corpo di conoscenza standardizzato e sistematico.  
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Zhang Zhongjing (150-219), medico della dinastia Han, ha fissato le modalità con cui usare la 

farmacologia cinese (la scienza delle erbe medicinali o fitoterapia) e ha riassunto l'esperienza 

medica conosciuta sino a quel momento, contribuendo così allo sviluppo della medicina 

tradizionale cinese. Ha scritto Shanghan Zabing Lun, giudicato uno dei quattro classici 

fondamentali della medicina tradizionale cinese (Huangdi Neijing, Nan Jing, Shanghan Zabing 

Lun e Shennong Bencao Jing) e il primo importante riferimento nella medicina clinica. Segue la 

dialettica generale di Yin / Yang attraverso tre livelli di Yang e tre livelli di Yin, ciascuno dei quali 

contiene una suddivisione in numerose immagini cliniche, di solito portando ad una prescrizione 

specifica. Il libro contiene 397 metodi di trattamento e 113 prescrizioni relative a specifiche 

sindromi.    

Questo testo è stato successivamente riorganizzato in due libri, curati da Wang Shuhe(210-280) 

della dinastia Jin e da altri medici della dinastia Song. Il primo, Shanghan Lun, spiega 

principalmente come trattare le malattie infettive epidemiche che causano febbre. Il 

secondo, Jingui Yaolue, è un compendio di diverse esperienze cliniche ed è considerato un studio 

fondamentale sulle malattie interne.    
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Shennong Bencao Jing (tradotto in italiano col titolo Il Classico di Erboristeria), un libro di 

agricoltura e piante, è stato assemblato e organizzato da molti medici nella stessa dinastia Han. 

La sua composizione è stata attribuita all’imperatore Shennong, il leggendario inventore 

dell’agricoltura e della farmacologia, che si dice sarebbe vissuto dal 3245 al 3080 a.C. Questo 

classico era composto di tre volumi contenenti 365 voci sui medicinali cinesi sulla loro descrizione. 

Il primo trattato comprende l’indicazione di 120 erbe innocue per gli esseri umani; il secondo è 

dedicato a 120 erbe terapeutiche destinate a curare i malati; l'ultimo contiene 125 voci che 

corrispondono a erbe che hanno un'azione pericolosa sulle funzioni fisiologiche. L’importanza di 

questo testo è data dalla convinzione della medicina tradizionale cinese che agopuntura e 

moxibustione vanno combinate con erbe terapeutiche; in molti testi si scrive che un medico “se 

usa l’agopuntura senza la moxibustione o la moxibustione senza l’agopuntura, non è un buon 

medico, se usa agopuntura e moxibustione senza erbe terapeutiche, ancora non è un buon 

medico”.   
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Nelle dinastie di Wei e Jin (220-420), le conoscenze di agopuntura e moxibustione presenti nelle 

scritture precedenti sono messe insieme da Huang Fu Mi (215-282) in Zhen Jiu Jiayi Jing (tradotto 

in italiano col titolo La Teoria e la Pratica di Agopuntura e Moxibustione), in cui si discute 

esaurientemente la teoria degli organi e del meridiano, lo sviluppo e la determinazione di 349 

punti di agopuntura del corpo umano e le varie malattie curabili con agopuntura e moxibustione.  

Ge Hong (284-364), famoso medico della dinastia Jin, in questo periodo compone Zhouhou Beiji 

Fang (tradotto in italiano col titolo Il Manuale delle Prescrizioni per le Emergenze). Il libro descrive 

principalmente il trattamento esterno, quello delle prescrizioni e dell’agopuntura per una varietà 

di malattie acute e croniche e indica 109 medicine, di cui 99 utilizzate per la moxibustione. Il testo 

è il primo manuale di primo soccorso clinico in Cina.    
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Nelle dinastie settentrionali e meridionali (420-589), Tao Hongjing (456-536) ha composto una 

grande opera di farmacologia, Bencao Jing Jizhu, che è stata una ripubblicazione critica 

di Shennong Bencao Jing. Per ogni erba indicata in Bencao Jing jizhu, Tao fornisce informazioni 

sulla disponibilità, le fonti, la nomenclatura alternativa, l'aspetto, le somiglianze e le confusioni, 

l'idoneità per uso medicinale, l'efficacia, le citazioni da fonti classiche e indica anche gli errori 

presenti nei testi esistenti.   

Nelle dinastie Tang e Song, con il progressivo sviluppo della cultura e della economia, anche 

l’agopuntura e la moxibustione hanno avuto un grande sviluppo. Sono diventate discipline 

specializzate all'inizio della dinastia Tang, quando per la prima volta si sono usati i termini 

"maestro di Agopuntura", "maestro di Moxibustione" e altri titoli professionali.    

Xinxiu Bencao, che contiene indicazione di 844 erbe medicinali, è stato compilato da oltre 20 

ufficiali e professionisti guidati da Su Jing quando il governo della dinastia Tang (618-907) ha 

ordinato di raccogliere campioni dei medicinali provenienti da tutta la Cina. Il libro, di 54 volumi, 

è suddiviso in tre parti: spiegazione, illustrazioni e descrizione delle erbe, delle loro proprietà, del 

luogo d'origine e dei metodi di raccolta.    
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Sun Simiao (541-682), medico della dinastia Tang, raccoglie ampiamente l’esperienza di 

agopuntura e moxibustione della generazione precedente e quella personale nel suo testo Beiji 

Qianjin Yaofang, dove anche disegna “Ming Tang Sanren Tu”, le tre immagini dei punti di 

agopuntura di tutto il corpo umano, (vista frontale, posteriore, laterale).     

Nella dinastia Song settentrionale, nell'anno 1026, l’agopunturista Wang Weiyi (987-1067) 

scrive Tong Ren Shu Xue Zhenjiu Tujing, in cui indica 354 punti di agopuntura; crea anche due 

statuette in bronzo e nella parte esterna incide i meridiani e i punti di agopuntura.    
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Nell’opera Shisi Jing Fahui di Hua Boren(circa 1304-1386) della dinastia Yuan, per la prima volta le 

due vene di Ren, Du e 12 meridiani sono chiamati collettivamente “14 meridiani”.     

Nella dinastia Ming, grazie alla pubblicazione di libri sempre più documentati di agopuntura e 

moxibustione, queste tecniche si sono consolidate.  In Zhenjiu Dacheng di Yang 

Jizhou (circa1522-1620) sono presentate la maggior parte delle pratiche di agopuntura e 

moxibustione utilizzate nell'era moderna.  

Hua Boren(circa 1304-1386)

Shisi Jing Fahui 

Yang Jizhou (circa1522-1620)

Zhenjiu Dacheng



Sempre durante la 

dinastia Ming è stato scritto da Li Shizhen (1518-1593) Bencao Gangmu, suddiviso in 52 volumi. 

Conformandosi alla teoria dell'evoluzione, il testo presenta la più avanzata classificazione delle 

erbe medicinali, raggruppate in 16 categorie, delle quali vengono indicati sistematicamente 

nome, origine, aspetto, identificazione, raccolta, elaborazione, azione e formula.  

Nella dinastia Qing 

Zhenjiu Dacheng

Li Shizhen (1518-1593) 

Bencao Gangmu



(1644-1911), l’agopuntura e la moxibustione in un primo momento hanno perso gran parte della 

loro importanza, ma sono state riabilitate e hanno visto la composizione di nuovi libri.

In Wen Re Lun (tradotto in italiano con il titolo La Teoria di Malattia Calda) di 

Ye Tianshi (1666-1745) per la prima volta vengono integrate varie tesi sulle malattie calde e sul 

loro trattamento clinico. Il testo è diviso in due sezioni. La prima introduce le informazioni di base 

sulle malattie calde, tra cui la loro storia, le cause, l'identificazione, i metodi generali di diagnosi e 

di trattamento. La seconda sezione, in capitoli specifici, spiega singolarmente le diverse malattie 

calde.   

Nel 1742, è stato publicato Yi 

Zong Jin Jian (tradotto in italiano con il titolo La Compilazione della Medicina tradizionale cinese) 

di Wu Qian (1689-1748). L'istituzione medica imperiale lo ha considerato un corso obbligatorio 

che tutti gli studenti in medicina devono seguire.
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Nel 1817, Zhen Jiu Feng Yuan (tradotto in italiano con il titolo La Compilazione dell’agopuntura e 

moxibustione) di Li Xuechuan, sottolinea il sistema di diagnosi e trattamento, la combinazione di 

agopuntura e moxibustione con erbe terapeutiche; vi sono anche elencati tutti i 361 punti di 

agopuntura ancora utilizzati nel materiale didattico dell’agopuntura e moxibustione.  

 

Durante il periodo della Repubblica di Cina (1912-1949), la medicina tradizionale è stata vietata, 

perché i trattamenti sanitari sono stati importati dall'Occidente insieme ad altre influenze culturali. 

 

Sotto la Repubblica Popolare Cinese, fondata nel 1949, tutti i rami della medicina tradizionale 

sono stati potenziati e stimolati. In molti ospedali e reparti di ricerca si è iniziata a praticare 

l’agopuntura e la moxibuzione, che hanno visto maggiori investimenti e supporti. Negli anni 

cinquanta sono state fondate organizzazioni di ricerca di tali tecniche.  In seguito, si sono 

sviluppate in numerose province università di medicina tradizionale cinese; allo stesso tempo 

sono stati anche istituiti ospedali di tale medicina, generalmente affiliati alle università per 

l'applicazione di medicina tradizionale cinese e una pratica clinica completa. Gli studenti che 

hanno completato il corso di Agopuntura di 5 anni sono idonei a diventare agopuntori 

pienamente qualificati. 

Nel ventesimo secolo, l'agopuntura tradizionale è stata adattata a nuove culture, è praticata in 

tutto il mondo e le sperimentazioni cliniche stanno ora confermando la sua efficacia per più di 800 

malattie. 

Nel giugno del 1979 l’Organizzazione mondiale della sanità ha condotto un simposio di 

agopuntura a Pechino. I medici partecipanti hanno stilato un elenco di 43 malattie che possono 

beneficiare di agopuntura.   
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Agopuntura e moxibustione sono scienze antiche e giudicate per alcuni aspetti magiche. Per più 

di 2000 sono state popolari in Cina e già dal sesto secolo hanno iniziato a diffondersi anche 

all'estero. Attualmente sono studiate e utilizzate in Asia, Europa Occidentale, Europa dell'est, 

America Latina, in più di 120 paesi. In molti di essi sono state anche istituite scuole di agopuntura 

o sono stati aggiunti corsi di agopuntura e moxibustione nell’università.   

Agopuntura e moxibustione della Medicina Tradizionale Cinese sono state dichiarate Patrimonio 

Culturale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2010, classificate tra i Patrimoni orali e immateriali 

dell’umanità.    


