
Differenziazione delle sindromi legate all'obesità

In tutte le forme di obesità l'elemento comune è l'Accumulazione di Yin, 
di materia, sotto forma di tessuto adiposo, che possiamo considerare come 
Accumulazione di Tan.

Al di  là della forma congenita,  in cui bambini  anche molto attivi  non 
riescono a dimagrire e nascono da famiglie in cui almeno uno dei genitori è 
obeso  (Deficit  costituzionale  di  Rene  e  Milza),  si  distinguono  3  forme 
principali da cui può originare l'Accumulazione di Tan:

Ι. Calore  allo  Stomaco.  L'aumento  di  introduzione  di  cibo 
provocata  dal  Calore  allo  Stomaco  porta  alla  formazione  e 
accumulazione  di  Tan  per  l'esaurimento  della  funzione  di 
trasformazione del Qi della Milza.

ΙΙ. Stasi  di  Qi  del  Fegato  e  Disarmonia  tra  Stomaco  e  Milza 
(Calore  nello  Stomaco e  vuoto  della  Milza).  La Stasi  di  qi  del 
Fegato superinibisce la  Milza.  La tensione nervosa porta  a  un 
mangiucchiare che rinforza la Milza, calma l'eccessivo Calore allo 
Stomaco,  momentaneamente  contro-inibisce  il  Fegato,  ma  alla 
lunga esaurisce la funzione di  trasformazione della Milza e  fa 
accumulare Tan.

ΙΙΙ. Deficit  di Milza e Rene (acquisito, di origine endocrina).  La 
debolezza  dello  Yang  di  questi  Zang  non  permette  la 
trasformazione degli alimenti che si accumuleranno sotto forma di 
Tan.

La  prima forma è caratterizzata da un forte appetito,  il grasso è ben 
distribuito. Spesso vi è un forte consumo di cibi grassi e di alcool. La genesi 
dell’obesità trae origine dalla condizione della Milza che non riesce bene a 
metabolizzare pasti abbondanti spesso consumati tardi la sera, in prossimità 
del sonno, e dalla sedentarietà della vita. I pazienti hanno un colorito rosso, 
sudorazione facile, sensazione di pienezza addominale e stipsi, avversione al 
calore.  La  lingua  è  leggermente  rossa,  a  volte  è  normale,  la  patina  può 
essere sottile e giallastra,  a volte con patina vischiosa e grassa. Il polso è 
pieno, e può presentarsi anche scivoloso.

La  seconda  forma è  molto  comune.  A  causa  del  protrarsi  della 
situazione  precedente,  con  la  Milza  troppo  spesso  impegnata  a  digerire 
durante le ore notturne, e per la presenza di una  stasi di Qi del Fegato, 
accanto ai sintomi e segni di Calore allo Stomaco, troviamo quelli del deficit 



di  Qi  di  Milza  con  accumulo  di  Tan-Umidità  o  Tan- Umidità-Calore. 
L’obesità prende la forma di una obesità all’epigastrio e all’addome.

In questo tipo compaiono sintomi mentali come ansia e depressione, 
dovuti alla disarmonia tra Fegato e Milza. L’introduzione di cibo ai pasti può 
essere normale, ma si ha un continuo “mangiucchiare nervoso”, e la funzione 
digestiva della Milza è danneggiata. Avremo quindi dispepsia con distensione 
epigastrica e addominale, astenia, peristalsi irregolare con feci molli alternate 
a stipsi. La lingua potrà essere rossa, a volte con patina vischiosa e grassa, o 
pallida con patina bianca. Il polso potrà essere teso e scivoloso, oppure vuoto 
o fine.

NB. La forma “Stasi di   qi  ” si presenta anche come cellulite dura specie   
delle  giovani,  la  forma  “  qixu   della  Milza  e  Accumulazione  di  Umidità”  si   
presenta anche come cellulite mista, molle.

La  terza forma  è da deficit del  qi e dello  yang di Milza e Rene e si 
riscontra  con  frequenza  nei  pazienti  affetti  da  disendocrinopatie,  ed  in 
particolare nelle donne che, in menopausa, vanno frequentemente incontro 
ad ipotiroidismo ed iperglicemia. L’appetito può essere normale o ridotto, ma 
il  problema  consiste  nella  scarsa  funzione  di  trasformazione  e  trasporto 
dell’acqua e nell’alterata funzione di dominio sui liquidi da parte del Rene.  I  
fluidi rimangono tra pelle e muscoli: a lungo andare si formato tan e da qui 
l’obesità da deficit.  Alla pressione la pelle è soffice, lassa, spugnosa. Può 
essere  anche  secca  perché  i  Liquidi,  a  causa  del  qi insufficiente,  non  vi 
arrivano, rimanendo bloccati nel sottocute imbibito. Se il deficit dello yang è 
marcato avremo sonnolenza, avversione per il freddo, calo della libido, feci 
molli o stipsi, pollachiuria; la lingua sarà pallida e gonfia, la patina sottile e 
bianca. Il polso sarà fine, lento e debole.

Il  grasso si può accumulare prevalentemente  nei glutei.  Tutto questo 
può accompagnarsi  nel  maschio a impotenza o  eiaculazione precoce.  Da 
sottolineare l’astenia psicofisica, il pallore, gli arti freddi,  il gonfiore agli arti  
inferiori, la mancanza di sete. 

NB. Questa forma si presenta anche come cellulite molle edematosa.  


