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Introduzione alla pulsologia in MTC

Le ragioni che spiegano la scelta del del  Cun Kou (polso radiale) quale punto di 
osservazione del polso si trovano nel Su Wen (Cap. 11) e nel Nan Jing (1° difficoltà).

Su Wen: "H.D.: Come può il polso di Qi Kou da solo dominare i 5 visceri? Q.B.: lo 
Stomaco  è  il  "mare  degli  alimenti",  la  "grande  sorgente"  dei  6  ricettacoli.  I  5  sapori  
penetrano attraverso la bocca e sono conservati nello Stomaco per nutrire le energie dei 5 
visceri. Il polso radiale è anche il Tai Yin (Polmone). Le emanazioni dei sapori provenienti 
dallo Stomaco passano attraverso il Polmone ed alimentano tutti gli organi, le alterazioni  
dei quali si manifestano al polso radiale".

Nan Jing: "Tutti i 12 canali hanno un polso. Perché, quando lo si rileva, possiamo 
conoscere lo stato di salute dei 5 Zang e dei 6 Fu? Perché Cun Kou è la grande riunione 
dei vasi, ed è la pulsazione di Shou Tai Yin (Polmone)”.

Il Polmone è lo Shou Tai Yin, comunica con lo Zu Tai Yin che è la Milza.
Il canale del Polmone, come quello della Milza, parte da Sanjiao Medio; il Sanjiao  

Medio è la sorgente del Qi e del sangue di tutti gli organi.
Esiste,  infine, un motivo che non bisogna sottovalutare, e cioè che la presa del 

polso a livello di Cun Kou è la più facile e quella di più agevole esecuzione.

Le teorie concernenti la corrispondenza degli Zang Fu con i polsi a livello di Cun Kou 
sono numerose, ma partecipano fondamentalmente del medesimo spirito.

Il livello "pollice" permette di osservare la parte superiore del corpo, o il TR sup., il  
livello "piede" la parte inferiore del corpo, o il TR inf.

La corrispondenza più corrente è:
a sinistra:  Pollice    =  Cuore

Barriera  =  Fegato
Piede      =  Rene (Rene-Zang, Organo dell’Acqua, Rene-Yin)

a destra: Pollice    =  Polmone
Barriera  =  Milza-Stomaco
Piede     =  Rene (Ming Men, Rene Yang).

Polso normale - Ping Mai

CARATTERISTICHE

Frequenza: da 4 a 5 pulsazioni per ciclo respiratorio.
Ritmo: regolare e tranquillo.
Vigore: calmo con forza.
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Livello: si percepisce la stessa sensazione di forza e tranquillità sia in profondità 
che in superficie.

Un  polso  normale  è  regolare,  uniforme,  con  circa  quattro  battiti  per  ciclo 
respiratorio.  La  sua  fluidità  e  forza  indicano  presenza  di  Shen.  Non  è  profondo  né 
superficiale,  il  battito  arriva  e  parte  in  modo  uniforme  e  senza  sforzo,  indicando  la 
presenza di sufficiente Qi. La sua forza e il fatto che si senta anche in profondità indica la 
presenza di radice.

VARIAZIONI CLIMATICHE

I  cambiamenti  di  stagione  hanno una certa  influenza sullo  stato  del  polso.  Nel 
soggetto sano:

In primavera il polso è leggermente teso "a corda di violino", un po’ superficiale,
In estate il polso normale è un poco "come un uncino", ampio, un po’ rapido.
Al 6° mese il polso normale è leggermente soffice e debole, equilibrato,
In autunno il polso è un poco come la "lanugine", come una piuma, superficiale, e 

un pò “leggero”.
In inverno il polso è un poco come una pietra in fondo ad uno stagno, profondo, un 

pò lento.

I 6 polsi patologici fondamentali

Ciò che valuteremo in un polso sarà:
1)  Velocità:  la velocità con cui il  polso passa: si  distingue la malattia calda da quella 
fredda.
2) Forza:  se c'è o no resistenza sotto le dita: questo parametro serve per distinguere il  
polso vuoto dal polso pieno.
3)  Livello:  superficiale  o  profondo.  Permette  di  valutare  la  profondità  della  malattia, 
esterna - interna.
4) Forma: è la forma del polso. E' quella impressione tattile che si ha sotto le dita, per cui  
un polso si dice rotondo, scivoloso, rugoso, teso, ecc.

Dal punto di vista pratico i polsi più importanti sono sei: polsi superficiale e profondo, 
polsi lento e rapido, polsi vuoto e pieno. Quando si sanno riconoscere questi sei polsi si  
hanno già in mano gli elementi per potere costruire la propria conoscenza degli altri polsi.

1) Superficiale - Fu. E' anche detto superficiale o fluttuante. E’ caratterizzato da una facile 
palpabilità in superficie e, a mano a mano che si scende in profondità, non è più rilevabile  
o  palpabile.  “A prenderlo  con mano leggera è come un pezzo di  legno che galleggia 
nell’acqua” (Maijing, Classico dei Polsi). Malattie esterne. 

2) Profondo - Chen.  Si distingue solo al 3° livello, esercitando una notevole pressione. 
Sindromi interne. Superficialmente è percettibile a malapena oppure non lo è affatto. "E' 
come una pietra gettata nell’acqua, arriva al fondo" (Binghu Maixue, La Scienza del Polso 
di Binghu). Questo tipo di polso è indicativo di una condizione di una patologia interna. 

3) Lento - Chi. Polso lento: ha meno di 4 battiti per ciclo respiratorio, o meno di 60 battiti  
al minuto. Sindromi da freddo.
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4) Rapido - Shuo.  Ha più di 5 pulsazioni per ciclo respiratorio (Yixue Shiziyi, Medicina 
Semplice). Secondo la prof.ssa Qiao, fino a 80 battiti al minuto il polso è normale, tra 80 e 
90 indica una forma di lieve Calore, più di 90 Calore in modo netto. Sindromi da calore.

5) Vuoto - Xu.  E' grosso, ma senza forza, è debole e molle “come un pallone mezzo 
riempito d'acqua”. Lo si sente molto debolmente quando si accentua la pressione, a tutti i  
tre livelli. Lo si può sentire piuttosto grande, nel senso che può non essere un polso fine 
ma è soffice, cedevole alla pressione. Sindromi da vuoto.

6) Pieno - Shi. E' grosso e forte, batte con forza contro i polpastrelli a tutti e tre i livelli. Si 
riscontra tanto a livello profondo, quanto a livello superficiale. Pieno significa che riempie il  
polso, cioè riempie tutti e tre i livelli. E' lungo e grande. Si sente battere con forza sotto le  
dita. Sindromi da pienezza.


