
TEORIA DELLO YIN - YANG 

Principi di dottrina filosofica 

applicati all‟ambito medico 
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Principio Duale 

阴  Yin = luna, ombra 

 

Quiete                                                   

Entrata 

Discesa e calo 

Freddo e siccità 

Forma  

Oscurità 

Basso 

Sinistra 

Donna 

 

 

阳  Yang = sole 

 

Movimento 

Uscita 

Ascesa e crescita 

Caldo e umidità 

Invisibilità 

Luce 

Alto 

Destra 

Uomo 
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Yin e Yang sono principi di derivazione filosofica applicati in tutte le branche 

del sapere Cinese, esprimono: opposizione e complementarietà, restrizione e 

reciprocità, equilibrio e squilibrio, assolutezza e interdipendenza. 

 

Yin e Yang segnano anche un‟interdipendenza a livello puramente concettuale 

e cognitivo volta a determinare i significati del mondo contingente: ad esempio, 

senza il concetto di freddo (Yin) non si potrebbe stabilire il concetto di caldo 

(Yang). 

 

La connotazione reciproca porta i due principi all‟interdipendenza sostanziale. 

Per questo motivo senza Yin non esisterebbe Yang.  

OPPOSIZIONE E INTERDIPENDENZA 
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CRESCITA E DECLINO, EQUILIBRIO E SQUILIBRIO 
消长                               平衡 

Yin e Yang mantengono un equilibrio armonioso durante le loro fasi di flusso 

costante, modulando la velocità e la forza del loro moto. Così facendo tendono a 

sintonizzarsi su un livello di bilanciamento dinamico che consente l‟armonia del 

Cosmo. 

 

Le fasi di cambiamento di Yin e Yang in lingua Cinese si esprimono col binomio 消
长  (xiao zhang) ovvero “calo e crescita”. L‟esempio tipico sono i processi 

stagionali: quando dal freddo invernale si passa all‟estate tramite la primavera, si 

assiste ad un calo dello Yin e ad una crescita dello Yang. 

  

Questi mutamenti ciclici e cadenzati creano uno stato di equilibrio (平衡 pingheng) 

che, qualora venisse meno, provocherebbe cambiamenti repentini nelle fasi 

dell‟esistenza o addirittura eccessi di un valore sull‟altro.  
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APPLICAZIONE DELLO 

YIN E DELLO YANG  

ALLA PRATICA MEDICA 

ORIENTALE 
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Struttura dei tessuti organici 

 
 
 

 

 

YANG 

Parte superiore del corpo 

Parte esterna del corpo 

Schiena  
Parte esterna degli arti 

Organi-FU 

Cuore, polmoni 

 
 
 

 

 

YIN 

Parte inferiore del corpo 

Parte interna del corpo 

Torace 

Parte interna degli arti 

Organi-ZANG 

Fegato, reni, colecisti 

In Medicina cinese gli organi e i tessuti sono tutti strettamente correlati fra loro in 

modo da creare una sorta di unità strutturale impossibile da scindere. Le varie 

sezioni possono essere identificate anche a seconda dell‟appartenenza al principio 

Yin o al principio Yang. 

 

In linea di massima: 
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Funzioni fisiologiche 

Yin 

 

Organi e tessuti 

Principi nutritivi 

Principi ematici (血 Xue) 

Yang 

 

Funzioni fisiologiche 

Attività secondarie 

Qi (气 soffio energetico) 

Esempio pratico: 

Se il fegato è alterato nelle sue funzioni (Yang), allora i principi nutritivi verranno 

sintetizzati a fatica (Yin); al contrario, se i principi nutrienti vengono meno o sono a 

loro volta alterati (Yin), saranno le stesse funzionalità del fegato ad esserne 

intaccate (Yang). 
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Cambiamenti patologici 

Eccesso  

Quando uno dei due principi supera il 
livello di normalità e ingerisce 
l‟equilibrio dell‟altro. Solitamente si 
sviluppano malattie. 

 

Eccesso di Yang: calore, solitamente 
sussiste un‟alterazione delle 
funzionalità fisiologiche Yang a 
discapito della controparte Yin. 

 

Eccesso di Yin: freddo,  solitamente i 
patogeni Yin attaccano le funzioni 
Yang e provocano alterazioni o 
squilibri. 

Deficit 

Quando uno dei principi si riduce al di 

sotto della soglia di normalità, 

lasciando che la controparte prenda il 

sopravvento. Ecco come eccesso e 

deficit sono complementari. 

 

Deficit di Yang: freddo, è simmetrico 

rispetto all‟eccesso di Yin. 

 

 

Deficit di Yin: caldo, è simmetrico 

rispetto all‟eccesso di Yang. 
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Applicazione in Diagnosi clinica 

La medicina cinese ritiene che qualsiasi patologia sia originata dallo squilibrio tra Yin e 

Yang. Quindi indipendentemente da quanto risulti complessa o invasiva la malattia sul 

paziente, è sempre necessario capire di che forma di squilibrio si tratti e quale dei due 

principi sia alterato per vedere nitidamente la vera essenza del Morbo.  

Le possibili diagnosi partono da 4 evidenze diverse: 

 

Colore e grana della Pelle: lucentezza è Yang; opacità e Yin. 

 

Voce e respiro: attività, voce sonora e profonda sono Yang;  voce flebile, inattività 

appartengono a Yin. 

 

Battito cardiaco: rapido è Yang, lento è Yin 
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Gli otto principi di diagnosi 八纲辨证 

1. Disturbi superficiali 

2. Disturbi profondi 

3. Disturbi da freddo 

4. Disturbi da caldo 

5. Vuotezza 

6. Pienezza 

7. Yin 

8. Yang 
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Applicazione nei trattamenti clinici 

I trattamenti si creano a partire dalle diagnosi.  

Essendo le patologie originate da un eccesso o da un deficit di uno dei due principi 

Yin e Yang,  i trattamenti dovranno essere mirati a riequilibrare gli stati alterati. I 

trattamenti si combinano in un dualismo che sussiste in: 

 

RIDURRE GLI ECCESSI 

RINFORZARE I DEFICIT 

 
In questo modo, gli stati alterati per eccesso o difetto verranno riportati al giusto 

equilibrio, eliminando naturalmente le cause e gli effetti del morbo. 

 

Es:  

L‟eccesso di Yang provoca eccesso di calore, questo consuma inevitabilmente il 

fluido Yin. L‟organismo che versa in condizioni di ipertermia necessita medicinali 

aventi effetto refrigerante per “rinfrescare il surplus di calore” accumulato dal corpo. 

In questo modo si ristabilisce il giusto equilibrio tra Yin e Yang. 
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Proprietà medicinali    药物性能 

Le proprietà delle erbe medicinali generalmente incidono su tre livelli: 

 

LE 4 NATURE:  

fresco e freddo (di pertinenza Yin)  + tiepido e caldo (di pertinenza Yang) 

 

I 5 GUSTI: 
Salato che idrata, amaro che purga, acido che astringe (Yin) 

Dolce che nutre e acre che decompone (Yang) 

 

LE 4 TENDENZE: 
Discesa e affondamento (Yin) 

Ascesa e galleggiamento (Yang)  
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