
 

Medicina Tradizionale Cinese e utilizzo della moxa e dei magneti 
 

Dopo il trattamento Shiatsu, per rafforzare il movimento energetico appena ottenuto e mantenerne i 

benefici più a lungo, ci vengono in aiuto bastoncini di moxa e piccoli magneti. 

 

Le origini della Moxibustione si perdono nella notte dei tempi (possiamo parlare di 4.000 anni or sono) e 

sembrano provenire dalla Cina del Nord. La parola “Moxa” ci viene dalla lingua giapponese, mentre in lingua 

cinese Moxa si traduce “jiu”. 

Il significato letterale è “calore di lunga durata”, perché il tempo di applicazione è piuttosto lungo ma 

anche perché la sua efficacia ha un effetto duraturo. 

La Moxa (Moxibustione,Termogenoterapia), sprigiona un calore dolce e penetrante prodotto da un'erba 

umile e comune, l'Artemisia. 

L'erba Artemisia (in cinese “Ai”) è utilizzata per la Moxa da millenni. Viene accolta a giugno quando sviluppa 

la caratteristica lanuggine, le foglie vengono essiccate e lavorate per confezionare piccoli coni o sigari; la 

combustione avviene senza fiamma e sviluppa un intenso calore da 500 a 600° a spettro infrarosso.  

Tra i vantaggi dell'Artemisia c'è anche quello di essere un'erba molto diffusa e poco cara.  

In Cina, Agopuntura e Moxa vanno sempre insieme, con entrambe le metodiche si ricerca il riequilibrio Yin-

Yang dell'organismo attraverso l'azione su particolari punti posti lungo il percorso dei Meridiani energetici.  

 

Mentre l’Agopuntura richiede speciali competenze (solo un medico può forare la pelle del paziente), la Moxa 

si può apprendere anche in tempi brevi ed applicare in casa, su se stessi e i propri cari per curare una 

lunghissima serie di piccoli e grandi disturbi. 

Il ricevente stesso può imparare velocemente ad utilizzare il cosiddetto “bastoncino” di Moxa su una 

sequenza di punti che il professionista imposterà a seguito della sua valutazione energetica. 

La moxibustione, riscalda i Meridiani e disperde il freddo, asciuga l’umidità, regola il Qi e il Sangue, agisce 

sui disequilibri legati alla penetrazione del vento freddo che blocca la circolazione energetica. La Moxa 

Tonifica lo Yang” , regola il Qi ribelle, stimola e rinforza la difesa immunitaria. 

 

In alternativa, l’operatore può applicare dei piccoli magneti sui punti dei meridiani di agopuntura o su punti 

dolenti. 

I magneti, applicati correttamente sui punti dell’agopuntura, aiutano a mantenere bilanciati i livelli 

d’Energia.  Sono reperibili nei punti vendita di agopuntura preconfezionati con un apposito adesivo. 

La forza magnetica da essi esercitata si trasmette al punto di agopuntura stimolandolo. I magneti, si 

possono utilizzare durante e dopo il trattamento Shiatsu per potenziarne e prolungarne gli effetti. 

Occorre tenere i piccoli magneti in loco per 5/6 giorni consecutivi. 

Entrambe le tecniche agiscono riattivando e riequilibrando l'Energia. 

 


