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Introduzione
Qi Gong significa letteralmente abilità con l’energia vitale ed è infatti una pratica che permette di acquisire abilità nel
raccogliere, far circolare e utilizzare l’energia vitale. Il Qi Gong medico ha lo scopo di mantenere la salute, prevenire e trattare le
malattie, permettendo la longevità. Questi obiettivi sono raggiunti attraverso il controllo della energia vitale per migliorare la
capacità di depurare e disintossicare l’organismo dai patogeni, tonificare e rafforzare i tessuti e gli organi e riequilibrare l’energia
dell’intero organismo. In particolare il controllo dell’energia vitale permette di limitare l’accumulo di emozioni eccessive e
respingere l’invasione di fattori ambientali come freddo, umidità, calore ecc., di aumentare o diminuire l’energia vitale secondo i
bisogni per contrastare le condizioni di deficit o di eccesso negli organi o nei canali e di regolare il bilanciamento Yin/Yang, per
mantenere o portare l’organismo in armonia. Esistono molti stili moderni e stili antichi tradizionali di Qi Gong medico, ma tutti
hanno alla base la stessa filosofia e condividono gli stessi principi e gli stessi elementi. Il Qi Gong è insegnato in numerose
Università Cinesi di Medicina Tradizionale Cinese e in molte altre parti del mondo. È, infatti, una delle cinque branche della
Medicina Tradizionale Cinese (agopuntura, massaggio, dietetica, farmacologia e gi gong) ed è sempre più utilizzato in molte parti
del Mondo nella prevenzione e nella cura di diverse patologie croniche. Le principali patologie per le quali esiste oramai molta
esperienza e numerose evidenze in letteratura sono: diabete, artriti, ipertensione, cisti ovariche, emicranie, fibromialgia,
insonnia, dolori vari, colon irritabile, ictus e certi tipi di tumore compreso quello al seno. Le pratiche di QI Gong sono esercizi
mente-corpo e comprendono diversi specifici movimenti incorporando nel movimento il controllo coordinato del respiro e della
mente. La pratica del Qi Gong allena contemporaneamente la mente, il corpo e il Qi (energia vitale) contribuendo al benessere
fisico, psicologico e spirituale.
Uno stile piuttosto moderno di Qi Gong oggi molto utilizzato in diverse parti del mondo nella prevenzione e nella cura di diverse
patologie croniche comprese alcune forme di tumori è il Guo Lin Qi Gong – anche chiamato “camminate o marce della salute”. Il
Guo Lin Qi Gong (utilizzato in diversi dei lavori riassunti di seguito) è un particolare tipo di Qi Gong sviluppato circa 50 anni fa da
una artista Cinese Guo Lin nata da una famiglia di Maestri di Qi Gong (lei iniziò la pratica a 6 anni anche se presto smise di
praticarla). A 49 anni le fu diagnosticato e rimosso chirurgicamente un cancro uterino e dopo 10 anni anche delle metastasi
vescicali. A 54 anni, dopo una successiva ricaduta con prognosi di 6 mesi di vita, non volendo arrendersi e nell’attesa di un nuovo
ultimo intervento, studiò vecchie forme di Qi Gong e mise a punto una “nuova forma” che appena possibile iniziò a praticare
quotidianamente. Credeva fortemente di aver trovato una formula per salvarsi la vita. In effetti, dopo 6 mesi di assidua pratica
quotidiana migliorò e poi guarì dal tumore. All’età di 64 anni iniziò a insegnare (continuò fino all’età di 78 anni, quando morì)
questa tecnica che consisteva in una combinazione di camminate meditative coordinate con il respiro. Appena si sparse la
notizia, questa tecnica si divulgò enormemente e si diffuse anche oltre i confini cinesi, prima in Oriente ma poi anche in Usa, in
Canada e in diversi paesi Europei (Germania, in particolare) ed è utilizzata in diversi Centri contro il Cancro in diversi paesi del
mondo Orientale e Occidentale. Ha seguito di ricerche cliniche ha, infatti, mostrato di migliorare la salute fisica e mentale e la
longevità in soggetti con tumori (1, 2). Questo stile, rispetto ad altri stili, sembra facilitare maggiormente l’inalazione e la
distribuzione di ossigeno che contribuisce a inibire la crescita tumorale e favorire la riabilitazione (3). Inoltre l’aumento di
ossigeno arterioso, assieme al movimento, sembra potenziare la microcircolazione e migliorare le funzioni antinfiammatorie e
immunitarie (4,5). Diverse altre ricerche hanno poi dimostrato una efficacia clinica (alcune riportate nelle sintesi). Diversi altri
stili di Gi Gong hanno mostrato efficacia in clinica, alcuni, specificamente adatti per la salute della donna, saranno presentati
durante il convegno.
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Premessa: Nei lavori scientifici il Qi Gong e il Tai Chi, che hanno origini comuni e si basano entrambi sui
paradigmi della Medicina Tradizionale Cinese sono considerati spesso stili inseparabili. La differenza tra
queste due pratiche è che il Tai Chi tradizionale viene tipicamente interpretato come una grande serie di
movimenti coreografici, lunghi e complessi, mentre il Qi Gong usato per il miglioramento della salute è in
genere più semplice, facile da imparare e più ripetitivo.
Health benefits of qigong or tai chi for cancer patients: a systematic review and meta-analyses –
Benefici del Qi Gong o del Tai Chi sulla salute di soggetti con cancro: una review sistematica e metaanalisi.
Yingchun Zeng, Taizhen Luo, Huaan Xie, Meiling Huang, Andy S.K. Cheng - Department of Obstetrics, The Third
Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou; Department of Nursing, The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical
University; Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University, China.

Complementary Therapies in Medicine (2014) 22, 173—186
Il lavoro è una review sistematica e una meta-analisi dei dati della letteratura estratti da diversi database
fino al 2013. Sono stati inclusi solo trial clinici controllati e randomizzati (RCT). Tredici articoli di RCT che
includevano 592 pazienti sono stati trovati e inclusi nella analisi sistematica. Di questi 5 utilizzavano la
pratica di Qi Gong e gli altri 8 la pratica di Tai Chi in pazienti con tumore. Tutti e tredici sono stati inclusi
nella analisi qualitativa mentre i 9 articoli che includevano la maggior parte dei soggetti (499 su 592) sono
stati inseriti nella analisi quantitativa. La durata della pratica di Qi Gong e di Tai Chi era varia e nella
maggioranza degli studi era di 2 o 3 sedute settimanali per 5-12 settimane. Sono stati valutati: a) la qualità
della vita (QoL) mediante valutazioni delle funzioni fisiche specifiche per questa tipologia di soggetti, della
vitalità, delle funzioni sociali e della salute mentale generica; b) i sintomi psichici specifici (ansia,
depressione e affaticamento mentale); c) misure fisiologiche della composizione corporea (BMI e massa
grassa corporea); d) biomarcatori (citochine, cortisolo e proteina C reattiva). I risultati mostrano che queste
pratiche hanno un impatto positivo sull’affaticamento mentale e in misura minore (solo in alcuni studi)
sulla vitalità e sulla salute mentale. Confrontati con una review Cochrane su 3694 pazienti, gli autori
suggeriscono che questi risultati dipendono specificamente da queste pratiche mente-corpo in quanto il
solo esercizio fisico non giustifica il miglioramento della QoL tumore specifica. Per quanto riguarda le
misure oggettive, il Qi Gong e il Tai Chi mostrano effetti positivi nel diminuire i marker infiammatori. Ciò
può indicare che queste pratiche migliorano le funzioni immunitarie, aspetto che può essere molto
importante nei pazienti con tumore. Queste pratiche sembrano avere uno specifico ruolo terapeutico in
questi pazienti e, visto che sono leggere, non farmacologiche e non invasive e generalmente sicure, gli
autori le raccomandano nei pazienti con tumore per migliorare la loro qualità di vita. In conclusione questa
review trova che le pratiche di Qi Gong e di Tai Chi hanno effetti positivi sulla Qualità di vita specifica dei
pazienti con tumore e sulle loro funzioni immunitarie. Sebbene le donne con tumore al seno sono il gruppo
più rappresentativo dei soggetti inclusi (30% del totale), non è possibile, proprio per il disegno dello studio,
estrapolare dati solo rispetto a questo gruppo di donne e i risultati si riferiscono agli effetti di queste
pratiche su soggetti con tumori eterogenei. Per completezza, uno dei lavori considerati in questa review,
quello che include il numero maggiore di soggetti con tumore al seno (che è anche il più recente di quelli
considerati) è discusso di seguito.

Qigong Improves Quality of Life in Women Undergoing Radiotherapy for Breast Cancer: Results of a
Randomized Controlled Trial.
Il Qi Gong Migliora la Qualità della Vita nelle Donne Sottoposte a Radioterapia per Tumore al Seno:
Risultati di uno Studio Controllato Randomizzato
Zhen Chen, Zhiqiang Meng, Kathrin Milbury, Wenying Bei, Ying Zhang, Bob Thornton, Zhongxing Liao, Qi
Wei, Jiayi Chen, Xiaoma Guo, Luming Liu, Jennifer McQuade, Clemens Kirschbaum, and Lorenzo Cohen.
Department of Integrative Oncology, Fudan University Shanghai Cancer Center, Shanghai, China; Department of Behavioral Science, The University of Texas MD
Anderson Cancer Center (MDACC), Houston, Texas, USA; Merck & Co., Inc., USA (in the Integrative Medicine Program, MDACC when the work was conducted);
Department of Radiotherapy, MDACC; Integrative Medicine Program, MDACC; Department of Radiotherapy, Fudan University Shanghai Cancer Center, Shanghai,
China; Department of Internal Medicine, Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA; Department of Biopsychology, Dresden

Cancer. 2013; 119: doi:10.1002/cncr.27904
L’ipotesi del lavoro, basata su dati precedenti della letteratura, era verificare se la pratica di Qi Gong
migliora la qualità della vita (minori sintomi depressivi, minore affaticamento, minori disturbi del sonno,
ecc) rispetto ad un gruppo di controllo, prima e durante il trattamento radioterapico. Ulteriore ipotesi era
verificare se le donne che praticano il Qi Gong migliorano la regolazione delle fluttuazioni giornaliere del
cortisolo rispetto al gruppo di controllo. Obiettivi secondari erano anche l’effetto della pratica di Qi Gong
sui sintomi depressivi. La pratica di QI Gong consisteva in 5 sedute settimanali di 40 minuti ciascuna per 5-6
settimane. Lo stile praticato era una versione del Gou Lin Qi Gong chiamato anche “marce o camminate
della salute”, frequentemente utilizzato in Cina in diverse condizioni mediche compreso i tumori e
consistente in diverse respirazioni e esercizi di movimento. Le sedute, praticate in piedi, consistevano in: a)
4 min di rilassamento con respirazione calma; b) 3 minuti di sincronizzazione del respiro con movimenti
lenti; c) 3-6 min di sincronizzazione del respiro con movimenti delle braccia davanti all’addome (apertura e
chiusura dantian); d) esercizio principale consistente di 18 min di camminata in cerchio con
sincronizzazione collettivo del respiro, con movimenti delle braccia durante una particolare marcia con
focalizzazione sul movimento del corpo, rilassando le varie parti del corpo e la mente. Questo viene fatto
prima lentamente e poi velocemente e un esercizio finale di 3-6 min di respirazione con apertura e
chiusura del dantian e automassaggio. Prima e dopo le 4-5 settimane di pratica di Qi Gong veniva
sottoposto il questionario per la valutazione soggettiva dei sintomi depressivi, della fatica, dei disturbi del
sonno e della Qualità del Vita in generale e veniva valutato il ritmo circadiano del cortisolo. Sono state
reclutate 100 donne, 95 delle quali terminarono lo studio. Il confronto è quindi fatto tra un gruppo di 49
donne nel gruppo Qi Gong e un gruppo di 46 donne nel gruppo di controllo (cure standard). I risultati
mostrano che la pratica di Qi Gong migliora i sintomi depressivi e l’affaticamento soprattutto quando
questi sono molto importanti. La pratica di Qi Gong migliora anche la Qualità di Vita. La pratica non mostra
effetti sui ritmi circadiani di cortisolo o sui disturbi del sonno, se presenti. I risultati di riduzione dei sintomi
depressivi a seguito della pratica di Qi Gong che questo studio osserva possono avere importanti
ripercussioni pratiche anche alla luce del lavoro di Satin e coll che mostra una correlazione stretta tra
grado di depressione e progressione e mortalità in una popolazione di pazienti con tumore (Depression as
a predictor of disease progression and mortality in cancer patients: a meta analisys. Cancer 2009;
115:5349-5361).
University of Technology, Dresden, Germany

Effects of Acupuncture, Tuina, Tai Chi, Qigong, and Traditional Chinese Medicine Five-Element Music
Therapy on Symptom Management and Quality of Life for Cancer Patients: A Meta-Analysis
Effetto di Agopuntura, Tuina, Tai Chi e terapia con la musica secondo i 5 Elementi della Medicina
Tradizionale Cinese: una Meta-analisi
Wei-Wei Tao, Hua Jiang, Xiao-Mei Tao, Ping Jiang, Li-Yan Sha, and Xian-Ce Sun. College of Nursing; Graduate School
and College of Public Health, Dalian Medical University, Dalian; School of Nursing, Peking University, Beijing; and Beijing Shijitan Hospital, Beijing, People’s
Republic of China.

Journal of Pain and Symptom Management 2016; 51:728-747
Lo studio ha valutato, mediante Meta analisi studi clinici randomizzati e controllati (RCT) pubblicati fino al
2014 e relativi agli effetti di agopuntura, Tuina, Tai Chi, Qi Gong, e Musicoterapia secondo i paradigmi dei
5 movimenti della Medicina Cinese sui sintomi indotti dalle terapie convenzionali e sulla Qualità della Vita

(QoL) in soggetti con vari tipi di tumore, incluso il tumore al seno. Sono stati inclusi 67 studi con 5465
soggetti. La valutazione comprendeva la QoL, dolore, vampate, fatica, disturbi del sonno, perdita di capelli,
depressione, diarrea, flatulenza, nausea e vomito. E’ stato osservato un effetto molto significativo
dell’agopuntura su molti parametri (diarrea, dolore, fatica, nausea, vomito, sonno e singhiozzo). La pratica
di Qui Gong e Tai Chi ha mostrato un effetto migliorativo sui disturbi del sonno, sulla vitalità e sulla QoL in
generale. Anche il Tuina e la Musicoterapia secondo la Medicina cinese hanno mostrato qualche effetto
soprattutto sullo stato emotivo, sull’ansia e sulla depressione. In generale tutti gli interventi hanno
migliorato la QoL complessiva. Le varie modalità con le quali le pratiche sono state eseguite nei vari studi
(da meno di 1 settimana a 12 settimane) non permettono una analisi più approfondita del lavoro.
The efficacy of Guolin-Qigong on the body-mind health of Chinese women with breast cancer: a
randomized controlled trial
L’efficacia del Guolin Qi Gong sulla salute mente-corpo di donne cinesi con tumore al seno: studio
controllato randomizzato
Pei Liu, Jieshu You, Wing T. Y. Loo, Youzhi Sun, Yanhua He, Huiping Sit, Lei Jia, Meikuen Wong, Zhiyu
Xia, Xiao Zheng, Zhiyu Wang, Neng Wang, Lixing Lao, Jianping Chen. School of Chinese Medicine, The University of Hong
Kong, 10 Sassoon Road, Pokfulam, Hong Kong; School of Basic Medicine, Jiangxi University of Traditional
Chinese Medicine, Nanchang 330004, Jiangxi, People’s Republic of China; Department of Sports Science and Physical Education, The
Chinese University of Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong; School of Public Health, Peking.

Qual Life Res : 2017 26:2321-2331
Lo studio comprende 158 donne con tumore al seno e sono state incluse dopo il completamento della fase
chirurgica, radioterapica e chemioterapica. Il confronto è stato fatto tra due gruppi, uno con pratica di Guo
Lin Qi Gong (due volte a settimana per 24 settimane) e l’altro con interventi di stretching (con gli stessi
tempi). Ad entrambi i gruppi è stato chiesto di praticare 40 min (Guo Lin Qi Gong o Stretching) ogni giorno
a casa, guidati da un DVD. La misura principale valutata è stata la modifica della Qualità della Vita (QoL) tra
prima dell’inizio della pratica e la fine (24 settimane). Le misure secondarie sono state: ansia, depressione,
alcune funzioni immunologiche e marker specifici del tumore al seno. Le valutazioni sono state fatte
all’inizio della pratica e dopo 12 e 24 settimane e dopo 24 settimane dalla fine della pratica (48 settimane
dall’inizio). I risultati mostrano che entrambi i gruppi migliorano la QoL ma che il gruppo di pratica di Guo
Lin Qi Gong ha avuto miglioramenti significativamente più marcati rispetto al gruppo con stretching. Anche
per quanto riguarda le funzioni immunologiche, entrambe le pratiche mostrano miglioramenti ma la
pratica di Guo Lin Qi Gong ha avuto miglioramenti più significativi. Entrambe le pratiche, senza differenze
tra loro, hanno mostrato miglioramenti rispetto allo stato di ansia, depressione e ai valori del marker
tumorale (CA 15-3). Nei soggetti che sono riusciti a praticare a casa quotidianamente (6 h/settimana
complessivamente tra le sedute in palestra e a casa), si sono osservati miglioramenti più importanti
rispetto a quelli che hanno praticato per meno tempo e la pratica di Guo Lin Qi Gong ha mostrato un
significativo miglioramento anche rispetto alla pratica di stretching in molti dei parametri valutati.
The Kuala Lumpur Qigong Trial for Women in the Cancer Survivorship Phase-Efficacy of a Three-Arm RCT
to Improve QOL
Lo Studio fatto a Kuala Lumpur dell’effetto del Qi Gong sulla Qualità della Vita di donne con tumore al
seno: RCT a tre braccia. Siew Yim Loh, Shing Yee Lee, Liam Murray.
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur; Teo Therapeutic Centre, Petaling Jaya, Malaysia; School of
Public Health, Queen’s University Belfast 2012, Belfast, Northern Ireland.

Asian Pac J Cancer Prev, 2014; 15: 8127-8134
Lo studio prevedeva una pratica di Qi Gong interno (Zhi Neng Qi Gong) di intensità bassa-moderata
monosettimanale per 8 settimane. I partecipanti erano incoraggiati a fare ulteriori 2 sedute settimanali di
30 minuti a casa con il supporto di un CD. La pratica consisteva in 10 min di una fase di riscaldamento
seguita da 70 minuti di pratica e da 10 minuti di rilassamento. La pratica consisteva in esercizi elementari di
alcune forme di Qi Gong. Queste consistevano in sedute di tre sequenze con tre differenti posture di
partenza seguite da una sequenza aggiuntive finalizzata al miglioramento della calma mentale. La pratica

del primo gruppo di controllo consisteva in balli di gruppo di moderata intensità di 90 min una volta a
settimana per 8 settimane. Anche in questo caso ai partecipanti venivano incoraggiati ad eseguire a casa
due volte a settimana sessioni di 30 minuti con l’ausilio di un CD. Il secondo gruppo di controllo consisteva
nell’usuale pratica clinica. L’effetto primario valutato era la Qualità della Vita (QoL) secondo uno schema
validato in soggetti con tumore. Erano anche valutati parametri relativi all’affaticamento e agli stati
emotivi negativi. Lo studio ha coinvolto 197 donne divise nei tre gruppi ma solo 95 hanno terminato lo
studio. I dati quindi si riferiscono a 32 donne con Qi Gong, 31 donne con balli di gruppo e 32 donne con
usuale pratica clinica. Dovuto ai bassi numeri finali i dati statistici sono da valutare con cautela. Dei
parametri valutati, sebbene ci sia un trend di miglioramento nelle donne con la pratica del Qi Gong, solo i
fattori QoL specifici per il tumore al seno risultavano significativi. Per quanto l’alto abbandono dello studio
da parte delle donne impedisca una analisi comparativa efficiente, una tendenziale associazione positiva
tra Qi Gong e QoL delle donne è evidente.
How is Qigong Conducive to Women’s Health?
In che modo il Qi Gong contribuisce alla salute delle donne?
Fung Kei Cheng, The People’s Republic of China, Hong Kong, China,
International Journal of Complementary & Alternative Medicine 2015;1:18-21
La presente revisione della letteratura riporta una panoramica dei benefici per la salute delle donne dovuta
alla pratica del Qi Gong (incluso Tai Chi e Baduanjin), coloro che soffrono di tumore al seno, problemi legati
alla menopausa, disturbi mestruali e una varietà di malattie fisiche e psicologiche. La revisione analizza 48
studi (n = 38 in inglese, n = 10 in cinese) pubblicati prima del 2015, che coinvolgono partecipanti di età
compresa tra 17 e 86 anni in Asia, Europa e Nord America tramite studi quantitativi, qualitativi, misti e
cooperativi internazionali. La revisione riporta dati promettenti di come il QI Gong induce benefici alla
salute delle donne soprattutto nel tumore al seno, nei problemi correlati alla menopausa, nei disordini
mestruali, nel benessere fisico e psicologico. Gli esercizi di Qi Gong possono essere praticati sia
individualmente che in gruppo. Pochi studi hanno valutato la possibile differenza tra queste due modalità;
tuttavia, proprio come sembra importante in altri campi la pratica collettiva può indurre maggiori benefici
rispetto a quella individuale anche per il Qi Gong (Fischer M, Fugate-Woods N, Wayne PM. Use of pragmatic
community-based interventions to enhance recruitment and adherence in a randomized trial of Tai Chi for
women with osteopenia: Insights from a qualitative substudy. Menopause 2014; 21: 1181-1189; Mead S,
MacNeil C. Peer support: What makes it unique? International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2006;
10: 29-37; Solomon P. Peer support/peer provided services underlying processes, benefits, and critical
ingredients. Psychiatr Rehabil J 2004; 27: 392-401; Gates DJ, Mick D. Qigong: An innovative intervention for
rural women at risk for type 2 diabetes. Holist Nurs Pract 2010; 24: 345-354).
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