
Strati della pelle

Superficiale - Epidermide

Profondo - Derma

Muscoli sottocutanei

Grasso e Muscoli 

Spazio tra pelle e muscoli 

Pori e ghiandole

PELLE e MTC

Polmone

Fegato Polmone Rene

Milza e Fegato

Milza e Rene 

Polmone e Milza

Polmone e Milza



sclerodermia, 
lupus

Controllata nel suo complesso dai 

polmoni

I polmoni controllano anche apertura e                                                                                  

chiusura dei pori

Connessa con la funzione del qi di espellere i 

patogeni e quindi una funzione immunitaria

Se pori troppo aperti i patogeni entrano più 

facilmente

PELLE e POLMONI

Formano il qi difensivo a partire 

dagli alimenti che viene diffuso 

alla pelle per azione del 

polmone

La pelle è umidificata dai fluidi 

dello stomaco 

La milza controlla i muscoli sotto 

la pelle e il tessuto adiposo 

PELLE e STOMACO-MILZA

Danno origine al qi difensivo 

Distribuiscono il qi al corpo

Il calore vuoto può provocare

Metabolizzano i fluidi 
che influenzano la pelle

Casi cronici: ispessimento e 
indurimento della pelle

Se Yang di rene è in deficit i fluidi 

si accumulano nello spazio tra pelle 
e muscoli

eruzioni eritematose

PELLE e RENI

pelle secca e opaca

sclerodermia

edema

Influenza la pelle attraverso il 
sangue di fegato che umidifica 
e nutre la pelle 

Deficit Fegato

Fuoco di fegato scalda la pelle 

PELLE e FEGATO

pelle secca

dermopatie 

da calore

Influenza la pelle in 
maniera simile al fegato 
ma si manifesta nel viso

PELLE e CUORE



variazione circoscritta del 
colorito

Macchia eritematosa: 
iperemia attiva

Macula cianoeritematosa:
iperemia passiva
Macchia anemica: difetto di 
vascolarizzazione
Macchia emorragica:
diffusione di sangue
Macchia vascolare: esagerato 
sviluppo vascolare

Macchia pigmentaria: 
eccesso di pigmento
Macchia ipocromica: difetto o 
assenza di pigmento

MACCHIA (MACULA)
lesione primitiva 
che diventa 
CROSTA (lesione 
secondaria)

Rossa   calore F,C, IT

Viola     stasi F,C

Nera   calore grave nel 
sangue

Bianca  stasi di sangue 
con suo deficit 

Deficit di sangue: F, 
Deficit Yin di Rene

Vescicola

rilevatezza cutanea 
solida, dura, grandezza 
variabile

Epidermica: verruca 
piana giovanile

Dermica: lupus vulgaris

Mista: lichen ruben

planus

PAPULA lesione primitiva che 
diventa SQUAMA 
(lesione secondaria)

Rossa calore più frequente   
nello S e nel P

Cronica deficit M

Incostante  con umidità

Con croste    deficit di 
sangue o di Yin

umidità

raccolta di liquido nell’epidermide o sottoepidermide
di dimensione variabile. Herpes, eczema essudante

rilevatezza cutanea solida, più grande della 
papula, dovuta a infiltrato infiammatorio o 
neoplastico o accumulo enorme di varie sostanze 
come lipidi, acido urico, ecc

NODO lesione primitiva che diventa 
ESCORIAZIONE (lesione secondaria)

VESCICA lesione primitiva che 
diventa RAGADE (lesione 
secondaria)

BOLLA lesione primitiva che diventa 
ESULCERAZIONE (lesione secondaria)

raccolta circoscritta di liquido organico, sede intra- o 
sottoepidermica, dimensioni maggiori della 
vescicola. Pemfigo, flittena

piccola raccolta circoscritta 
di essudato purulento in sede 
intra- o sottoepidermica
La rottura della cupola 
favorisce la fuoriuscita di pus

Calore tossico
Umidità calore con 
calore tossico

PUSTOLA lesione primitiva che 
diventa ULCERA (PIAGA) 
(lesione secondaria)

edema circoscritto e 
fugace, patognomonico 
dell’orticaria, trasudazione 
nel derma di liquidi con 
successiva pressione 
ischemizzante sui vasi

Pallido   aggressione di 
vento freddo F, M, R
Rosso    calore pieno o 
vuoto F, R

Scuro    stasi  di sangue 
Viola   F

POMFO lesione primitiva che diventa 
CICATRICE (lesione secondaria)

GONFIORE

Accumulo di fluidi tra la pelle e i muscoli per disfunzione di: 
Polmoni non diffondono i fluidi
milza non trasforma i fluidi
reni non trasformano e  non espellono i fluidi

Edemi distretto superiore: P

Edema addome: M, R

Edema distretto inferiore: M, R

CROSTA

essiccamento di liquido organico, fisiologico o meno, 
in corrispondenza di precedenti lesioni

lesione secondaria che deriva da  
MACCHIA (lesione primaria)

SQUAMA

sfaldamento dello strato 
corneo con distacco di 
ammassi cellulari più o meno 
voluminosi. Psoriasi. 

Le squame possono essere 
furfuracee, pitiriasiche, 
lamellari, laminari o foliacee. 

In molte dermatosi la fase 
desquamativa è lo stadio 
finale risolutivo di un eritema 
cutaneo

lesione secondaria che 
deriva da  PAPULA 
(lesione primaria)

Rosse calore nel 
sangue anche 
associato a umidità F, 
M

Scure stasi di sangue F
NODO

soluzione di continuo, spesso lineare, di natura 
traumatica, interessa soprattutto l’epidermide

lesione secondaria che deriva 
da  ESCORIAZIONE (lesione primaria)

RAGADE

soluzione di continuo,  che interessa l’epidermide e gli 
strati superficiali del derma, dovuta all’aprirsi di una 
fessura come conseguenza di una patologica 
riduzione o perdita della distensibilità della cute

lesione secondaria che deriva da  
VESCICA (lesione primaria)

Ragade 
F, R

ULCERA

perdita di sostanza  per un processo 

patologico interessante più o meno 
profondamente il derma con scarsa 
cicatrizzazione spontanea

lesione secondaria che deriva da  
PUSTOLA (lesione primaria)

Ulcera M, F, R



ECZEMA SECCO F, M con prevalenza di calore F

UMIDO M, F con prevalenza di umidità M

DERMATITE 

SEBORROICA
(eczema seborroico)

Calore con prevalenza di umidità  M   F/R
papula rossa
prurito

eruzioni umide, vescicole
pelle ispessita
pienezza all’epigastrio, bocca impastata
pesantezza alla testa e al corpo
lingua rosa con patina gialla e collosa

Eczema 

UMIDO

Calore con prevalenza di calore
Papula rossa, vescicole, prurito, calore agli arti, 
bocca impastata e amara, pesantezza alla testa, 
lingua  con patina gialla, collosa

C influenza la pelle come il F ma si manifesta nel viso
Deficit e secchezza nel sangue: eczema cronico, 
eruzioni rosso – pallide, pelle secca, prurito, pelle 
ispessita, rugosa, capelli secchi, unghie fragili, 
vertigini, visione offuscata, parestesie o formicolii agli 
arti, mestruazioni scarse, lingua pallida

Eczema 

SECCO 

Disarmonia di milza con umidità
eczema cronico
eruzione rosso pallida

vescicole, essudato, eruzioni umide
leggero prurito
appetito scarso, leggera distensione addominale 
dopo i pasti
astenia, debolezza agli arti
feci poco formate
Nausea, dispepsia, sensazione di pesantezza, 
bocca impastata
cefalea frontale sorda
leucorrea abbondante

ECZEMA, DERMATITI – schema di terapia

FM FMS

Neonati 0-1 anni:1 gtt sulla cute 1 die

Bambini 1-4 anni:2 gtt 1-2 die

Bambini 4-6 anni:3 gtt 1-2 die

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 5 gtt 1-3 die

Delta - FMC

Bambini da 1 a 3 anni: 2 gtt 2-3 die

Bambini da 3 a 6 anni: 5 gtt 2-3 die 

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 10 gtt 2-3 die 

SIN – MERIDIANO TAO

Neonati 0-4 anni: 5 gtt 2 die

Bambini 5-12 anni: 10 gtt 2 die

Adulti: 20 gtt 2 die

Milza 

Mucose

Fegato

Rene

SIN 27

FMS Thuja Juglans Delta
FMC Pankreas
Meridiano TAO 10

FM Cinnabaris Quassia Delta
FMC Mucose

FM Chelidonium Zingiber Delta
FMC Epato
Meridiano TAO 2

FM Cantharis / FMS Calcium
Zea Delta
FMC Nefro

Meridiano TAO 18

Meridiano TAO



FM FMS

Neonati 0-1 anni:1 gtt sulla cute 1 die

Bambini 1-4 anni:2 gtt 1-2 die

Bambini 4-6 anni:3 gtt 1-2 die

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 5 gtt 1-3 die

Delta - FMC

Bambini da 1 a 3 anni: 2 gtt 2-3 die

Bambini da 3 a 6 anni: 5 gtt 2-3 die 

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 10 gtt 2-3 die 

SIN – MERIDIANO TAO

Neonati 0-4 anni: 5 gtt 2 die

Bambini 5-12 anni: 10 gtt 2 die

Adulti: 20 gtt 2 die

SIN 28

Meridiano TAO

ACNE  

VOLGARE

Calore nello stomaco
acne con piccole eruzioni papulari arrossati che si 
trasformano in foruncoli.
Foruncoli a grano di miglio di colore giallo-porpora 
localizzate attorno alla bocca, torace e dorso, pelle 
secca, comedoni, viso rosso, sensazione di calore, 

lingua rossa con patina gialla e secca

Calore nel sangue - F, IT: papule rosse attorno a naso, 
bocca e sopracciglia che peggiorano prima e durante 
le mestruazioni

Calore tossico nella pelle: pustole dolorose, piene di 
pus, grandi, rosse, sensazione di calore, viso rosso, occhi 
rossi, lingua rossa con puntini rossi e patina gialla spessa 
e collosa.

Disarmonia Milza con umidità: acne cronica con 
eruzioni papulari o vescicolari rosso pallido, pelle grassa, 
incarnato pallido opaco, lingua pallida con patina 

collosa

Disarmonia di chong mai e ren mai: Acne della pubertà 
che peggiora nel periodo premestruale, pelle grassa. Si 
può associare ai quadri precedenti(Agnus monoselect)

ACNE VOLGARE – schema di terapia

Milza 

Mucose

Stomaco

PNEI

FMS Thuja Juglans Delta
FMC Pankreas
Meridiano TAO 10

FM Cinnabaris Quassia Delta
FMC Mucose

FM Nux vomica Matricaria Delta
FMC Gastro
Meridiano TAO 8

FMC PNEI



FM FMS

Neonati 0-1 anni:1 gtt sulla cute 1 die

Bambini 1-4 anni:2 gtt 1-2 die

Bambini 4-6 anni:3 gtt 1-2 die

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 5 gtt 1-3 die

Delta - FMC

Bambini da 1 a 3 anni: 2 gtt 2-3 die

Bambini da 3 a 6 anni: 5 gtt 2-3 die 

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 10 gtt 2-3 die 

SIN – MERIDIANO TAO

Neonati 0-4 anni: 5 gtt 2 die

Bambini 5-12 anni: 10 gtt 2 die

Adulti: 20 gtt 2 die

SIN 28

Meridiano TAO

ROSACEA

Calore nello stomaco-polmone

eruzione papulare rossa sulle guance(ali di farfalla), 
sensazione di calore, sete, lingua rossa

Calore tossico

eruzione pustolosa rossa sulle guance con gonfiore 
del naso, sensazione di calore, insonnia, sete, 
irrequietezza mentale, lingua rossa con puntini rossi

Calore nel sangue

eritema del viso con eruzioni papulari, spesso peggiora 
prima o durante il ciclo mestruale, sensazione di calore, 
irrequietezza mentale, lingua rossa 

Stasi di sangue

Papule o pustole di colore rosso-scuro o rosso-violaceo

ROSACEA – schema di terapia

Milza 

Mucose

Stomaco

Polmone

PNEI

FMS Thuja Juglans Delta
FMC Pankreas
Meridiano TAO 10

FM Cinnabaris Quassia Delta
FMC Mucose

FM Nux vomica Matricaria Delta
FMC Gastro
Meridiano TAO 8

FMS Benzochinon Rumex Delta
FMC Pulmo
Meridiano TAO 4

FMC PNEI

Fegato
FM Chelidonium Zingiber Delta
FMC Epato
Meridiano TAO 2



FM FMS

Neonati 0-1 anni:1 gtt sulla cute 1 die

Bambini 1-4 anni:2 gtt 1-2 die

Bambini 4-6 anni:3 gtt 1-2 die

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 5 gtt 1-3 die

Delta - FMC

Bambini da 1 a 3 anni: 2 gtt 2-3 die

Bambini da 3 a 6 anni: 5 gtt 2-3 die 

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 10 gtt 2-3 die 

SIN – MERIDIANO TAO

Neonati 0-4 anni: 5 gtt 2 die

Bambini 5-12 anni: 10 gtt 2 die

Adulti: 20 gtt 2 die

SIN 29

Meridiano TAO

PSORIASI, ATROPATIA PSORIASICA  – schema di terapia

PSORIASI

ARTROPATIA 

PSORIASICA

Calore nel sangue: macchie o papule rosse 
che si staccano facilmente se raschiate via, 
arti caldi, prurito con sensazione di calore, 
sete, lingua rossa

Deficit e secchezza nel sangue F: placche 
rosso-pallide e molto secche coperte da un 
sottile strato di squame bianche, prurito, 
vertigini, vista offuscata, parestesie e formicolii 
agli arti, mestruazioni scarse

Umidità-calore: macule o papule o vescicole rosso scuro 
coperte da squame spesse, oleose simili a croste, pelle 
squamosa, prurito, viso paffuto, lingua rossa e gonfia

Deficit di Yin di fegato e rene: macchie rosso-pallide coperte 
da squame bianco grigiastre (anziani), pelle e capelli secchi, 
parestesie e formicolii agli arti, unghie fragili, vertigini, acufeni, 
cefalea sorda occipitale, insonnia,occhi secchi, lombalgia, 
gola secca, vagina secca, sudorazione notturna,f eci scarse

Milza 

Mucose

Rene

PNEI

FMS Thuja Juglans Delta
FMC Pankreas
Meridiano TAO 10

FM Cinnabaris Quassia Delta
FMC Mucose

FM Cantharis / FMCS Calcium
Zea Delta
FMC Nefro
Meridiano TAO 18

FMC PNEI

Fegato
FM Chelidonium Zingiber Delta
FMC Epato
Meridiano TAO 2



FM FMS

Neonati 0-1 anni:1 gtt sulla cute 1 die

Bambini 1-4 anni:2 gtt 1-2 die

Bambini 4-6 anni:3 gtt 1-2 die

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 5 gtt 1-3 die

Delta - FMC

Bambini da 1 a 3 anni: 2 gtt 2-3 die

Bambini da 3 a 6 anni: 5 gtt 2-3 die 

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 10 gtt 2-3 die 

SIN – MERIDIANO TAO

Neonati 0-4 anni: 5 gtt 2 die

Bambini 5-12 anni: 10 gtt 2 die

Adulti: 20 gtt 2 die

SIN 27

Meridiano TAO

ORTICARIA – schema di terapia

Vento Fegato, calore: esordio improvviso, pomfi rossi a inizio 
improvviso, prurito intenso, generalizzato che varia di 
localizzazione VB 

Vento-calore nella pelle con deficit ST e M: allergie alimentari, 
pomfi pallidi o rosso pallidi, peggioramento dopo sforzo fisico, 
prurito meno intenso, aggravato dall’assunzione di 
determinati cibi, feci molli, astenia, appetito scarso, lingua 
pallida

Deficit sangue di F con secchezza: orticaria cronica con pomfi 
rosso – pallido, peggioramento dopo sforzo eccessivo, leggero 
prurito, pelle e capelli secchi, lingua pallida e secca

Calore nel sangue: orticaria con pomfi molto grandi di colore 
rosso brillante, prurito, intensa sensazione di calore, pelle molto 
calda al tatto, irrequietezza mentale, insonnia, sete, lingua rossa

Disarmonia di chong mai e ren mai: ormonale, più marcata 
nella parte inferiore del corpo, peggiora prima del ciclo e 

migliora alla fine del ciclo, leggero prurito

Calore nello stomaco: pomfi rossi, scatenati da determinati 
cibi, prurito, intensa sensazione di calore, sete, lingua rossa con 
patina gialla, pirosi, rigurgiti acidi, nausea, fame eccessiva, 
alitosi

ORTICARIA

Milza 

Stomaco

PNEI

FMS Thuja Juglans Delta
FMC Pankreas
Meridiano TAO 10

FM Nux vomica / FM Cinnabaris
Matricaria Delta
FMC Gastro
Meridiano TAO 8

FMC PNEI

Fegato

V.biliare

FM Chelidonium Zingiber Delta
FMC Epato
Meridiano TAO 2

FM Chelidonium Rhaphanus Delta
FMC Bilio
Meridiano TAO 24



FM FMS

Neonati 0-1 anni:1 gtt sulla cute 1 die

Bambini 1-4 anni:2 gtt 1-2 die

Bambini 4-6 anni:3 gtt 1-2 die

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 5 gtt 1-3 die

Delta - FMC

Bambini da 1 a 3 anni: 2 gtt 2-3 die

Bambini da 3 a 6 anni: 5 gtt 2-3 die 

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 10 gtt 2-3 die 

SIN – MERIDIANO TAO

Neonati 0-4 anni: 5 gtt 2 die

Bambini 5-12 anni: 10 gtt 2 die

Adulti: 20 gtt 2 die

SIN 27

Meridiano TAO

PRURITO – schema di terapia

Vento (Fegato): intenso, interessa parti diverse del corpo 
o tutto il corpo, può essere accompagnato da eruzioni 
cutanee, pelle secca ed eventuali lesioni da grattamento

Umidità (milza): localizzato (ascelle, regione genitale, 
mani o piedi), pelle umida, vescicole.

Calore nel sangue: eruzione rossa, 
diffusa o localizzata

Deficit di sangue (F): prurito meno intenso che peggiora di 
notte, pelle secca e squamosa

PRURITO

Milza 

Mucose

Rene

PNEI

FMS Thuja Juglans Delta
FMC Pankreas
Meridiano TAO 10

FM Cinnabaris Quassia Delta
FMC Mucose

FM Cantharis / FMCS Calcium

Zea Delta
FMC Nefro
Meridiano TAO 18

FMC PNEI

Fegato

V.biliare

FM Chelidonium Zingiber Delta
FMC Epato
Meridiano TAO 2

FM Chelidonium Rhaphanus Delta
FMC Bilio
Meridiano TAO 24



SIN 30

Merid. TAO

ALOPECIA – schema di terapia

ALOPECIA

Calore nel sangue che secca i follicoli (F/IT)

Vento interno che sale fino alla testa (F/R)

Stasi di sangue (F)

Fuoco di fegato: Caduta dei capelli a ciocche, capelli 
secchi, viso rosso, vertigini, ronzio auricolare, cefalea, 
parestesie agli arti, irritabilità, bocca amara, stipsi

Perdita di capelli a ciocche, (se graduale: Rene), leggero 
tremore alla testa, tic, parestesie, vertigini, vista sfocata

Perdita di capelli a ciocche, dolore ipocondrio, 
mestruazioni dolorose, unghie e labbra violacee.

Milza 

Mucose

Rene

PNEI

FMS Thuja Juglans Delta
FMC Pankreas

Meridiano TAO 10

FM Cinnabaris Quassia Delta
FMC Mucose

FM Cantharis / FMCS Calcium
Zea Delta
FMC Nefro
Meridiano TAO 18

FMC PNEI

Fegato
FM Chelidonium Zingiber Delta
FMC Epato
Meridiano TAO 2

FM FMS

Neonati 0-1 anni:1 gtt sulla cute 1 die

Bambini 1-4 anni:2 gtt 1-2 die

Bambini 4-6 anni:3 gtt 1-2 die

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 5 gtt 1-3 die

Delta - FMC

Bambini da 1 a 3 anni: 2 gtt 2-3 die

Bambini da 3 a 6 anni: 5 gtt 2-3 die 

Adulti e bambini oltre i 6 anni: 10 gtt 2-3 die 

SIN – MERIDIANO TAO

Neonati 0-4 anni: 5 gtt 2 die

Bambini 5-12 anni: 10 gtt 2 die

Adulti: 20 gtt 2 die

FMS SULFUR – FMS BUFO

Meridiano TAO

ONICOPATIE – schema di terapia

Influenzate da F

Sottili e fragili  F  R

Fissurate  F

Se si esfoliano  R  MP

ONICOPATIE

Milza 
Mucose

Rene

FMS Thuja Juglans Delta
FMC Pankreas
Meridiano TAO 10

FM Cinnabaris Quassia Delta
FMC Mucose

FM Cantharis / FMCS Calcium
Zea Delta

FMC Nefro
Meridiano TAO 18

Fegato

FM Chelidonium Zingiber Delta
FMC Epato
Meridiano TAO 2


