
Wei Zheng (sindrome flaccida)

In Medicina Occidentale corrisponde a malattie caratterizzate da 
paralisi flaccida come sequele di encefalite, traumi midollari, sclerosi multipla, 
tumori del sistema nervoso centrale, polinevriti, radicolonevrite di Giullain-
Barré, poliomielite anteriore acuta e atrofia muscolare come esito di 
poliomielite, atrofie muscolari progressive, sclerosi laterale primitiva ed 
amiotrofica, miastenia gravis.

Sono descritte a partire dal Suwen cap. 44, e ricondotte ad eccesso di 
calore ai cinque organi con flaccidità, impotenza funzionale ed atrofia. Il 
Suwen afferma che il calore invade dapprima il Polmone, poi i cinque organi 
con atrofie che riguardano pelle, vasi, muscoli, tendini ed ossa.

I muscoli soni ipo-atonici e vi è atrofia delle regioni colpite. Diagnosi 
diffrenziale fra Bi (ostruzione dolorosa) e Wei zheng: le prime sono 
caratterizzate da dolore, le seconde da impotenza ed atrofia ma senza 
dolore. Se ne differenziano tre tipi:

1. Fuoco del Polmone  :   Aggressione di Fattori Patogeni esterni (poliomielite, 
polinevrite, Guillain-Barré,ecc). Il calore esogeno consuma i liquidi polmonari 
causando vuoto di yin e secchezza interna.

Poiché senza fluidi e yin i tendini ed i muscoli (oltre alla pelle) non sono 
nutriti, si avranno flaccidità ed atrofia. La forma è febbrile ed improvvisa, 
comincia con impotenza e flaccidità degli arti inferiori, si ha rapida atrofia, 
sete, tosse, dispnea, bocca secca, irritabilità, urine scarse e cariche. Il polso 
è sottile e rapido, la lingua asciutta e rossa (soprattutto alla punta), o con 
scarso induito biancastro.

Il principio terapeutico consiste nell’umidificare la secchezza e nutrire il 
Polmone. 

Punti: ST36/Zusanli, LU5/Chize, LU9/Taiyuan, LI4/Hegu in 
tonificazione.

2. Flaccidità da interessamento di Rene e Fegato  .   Si deve a turbe della 
zheng qi per eccessi sessuali, delusioni, mestruazioni abbondanti, numero 
elevato di gravidanze.

I tendini e le ossa, non nutriti, vanno incontro ad atrofia. L’evoluzione 



atrofica è lenta e progressiva (atrofie muscolari progressive, miotonie 
atrofiche), associata a eiaculazione precoce, emissioni notturne, debolezza 
lombare ed alle ginocchia, insonnia, vertigini, ronzii auricolari. La lingua è 
secca, il polso profondo, sottile e rapido.

Come principio terapeutico vanno nutriti il Fegato ed il Rene. 

Punti: LR8/Ququan, LR3/Taichong, KI7/Fuliu.

3. Flaccidità per riattivazione di fuoco latente: Altre forme improvvise e 
gravi sono dovute a ritenzione di perversi latenti che improvvisamente, in 
corso di forma virale anche banale, si riattivano. Molto spesso la condizione è 
favorita da una alimentazione grassa, calda e speziate che crea calore che fa 
ristagnare energia e sangue nei meridiani.

La flaccidità e l’atrofia si associano a sensazione di gonfiore, 
distensione e peso toracico ed epigastrico, debolezza ed astenia 
generalizzata, avversione per il caldo, disuria con urine rosso-carico. La 
lingua mostra induito grigio-giallastro, il polso è rapido e fluttuante.

Occorre purificare il calore.

Punti: ST36/Zusanli, SP6/Sanyinjiao, SP9/Yinlingquan.


