
Questionario: Fisiologia Energetica per lo Stile Masunaga
martedì 18 febbraio 2014

Candidato: _____________________________ Punteggio: ______

Materia: Medicina Tradizionale Cinese

Quiz n° Domanda

1 Lo stomaco è?

1 uno zang

2 chiarezza mentale e discernimento

3 un Fu

2 Comanda “i trasporti e le trasformazioni”

1 Milza

2 Polmone

3 Triplice Riscaldatore

3 qual è la funzione dei fu (visceri)?

1 trattenere le sostanze vitali

2 rimescolare sostanze e fluidi

3 trasformare, assimilare le sostanze vitali ed eliminare le scorie

4 quale di queste affermazioni è corretta?

1 il qi pettorale si erge nel petto, governa circolazione, respirazione e  si manifesta nella gola

2 nasce in Hara e si superficializza nel petto

3 nasce dal ming men e si dirige al cuore, ne regola il battito

5 “Governa la trasformazione e il trasporto” (Nei Jing)

1 Il Polmone

2 Lo stomaco

3 La Milza 

6 Il Ki protettivo (Wei Qi) circola

1 Nel sangue

2 Nella linfa

3 Sotto la pelle

7 qual è la funzione più sottile propria dell'intestino tenue?

1 la leggerrezza

2 chiarezza mentale e discernimento

3 la chiaroveggenza

8 Contengono la materia che è il fondamento dell’esistenza di ogni altro organo e dello Yin e dello Yang di ciascuno di 
essi

1 I Polmoni

2 I Reni
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3 Gli organi genitali

9 da cosa viene ancorato in basso il qi del polmone?

1 dal qi di milza

2 dal rene

3 dall' intestino tenue che ne estrae l'ossigeno

10 E’ la prima linea difensiva del Cuore nei confronti delle Influenze Perniciose Esterne:

1 Il Triplice Riscaldatore

2 il Pericardio

3 la Pleura

11 Il Ki vero (Zheng Qi) si trova

1 Nel Riscaldatore Inferiore

2 Nei reni

3 Nei meridiani

12 rispetto al sangue:

1 il cuore lo muove, il fegato lo immagazzina, la milza lo produce

2 il cuore lo produce, il fegato lo immagazzina, la milza lo rinnova

3 il cuore lo mantiene nei vasi, la milza lo produce, il fegato lo immagazzina

13 qual' è lo zang che regola il flusso di qi nel corpo in tutte le direzioni?

1 cuore

2 rene

3 fegato

14 chi trasforma il cibo in qi e sangue?

1 lo stomaco

2 la milza

3 il fegato

15 qual' è la funzione di vescica?

1 ricevere i liquidi impuri da tenue, crasso, polmone ed eliminarli

2 gestire l'acqua dei reni

3 trattenere l'urina

16 E’ “il mare del cibo e dei fluidi” (Su Wen)

1 Lo Stomaco

2 La Milza

3 Il Pancreas 

17 L’organo di senso umidificato e nutrito dal Fegato è:

1 Il naso

2 Le orecchie

3 Gli occhi 

18 “Mare del midollo” è la definizione che i cinesi attribuiscono a
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1 midollo osseo

2 cervello

3 midollo spinale

19 Il Ming Men (la Porta della Vitalità) anche definito “il Ki che fluisce fra i reni” è collegato all'elemento

1 Acqua

2 Fuoco

3 Terra

20 quali di queste qualità è attribuita a vescicola biliare?

1 governa la decisione nel momento contingente, direzione, ordine, forza

2 lasciare andare 

3 l'introspezione

21 Si raccoglie nel petto, dove costituisce il “mare del Qi”

1 lo Zong Qi

2 il Wei Qi

3 il Gu Qi

22 L’organo che “riceve, viene riempito e trasforma” e dona chiarezza è:

1 Maestro di Cuore

2 lo stomaco

3 l’intestino tenue

23 che azione ha sullo Shen il Ministro del Cuore

1 eccitante

2 selettiva

3 calmante

24  Ha la funzione di controllare l’Acqua del corpo ed ha una relazione funzionale con tutti gli organi che regolano 
l'acqua

1 Il Rene

2 Il Triplice Riscaldatore

3 La Vescica

25 E' legato alla fantasia e all'intraprendenza

1 Il Jing

2 Lo Shen

3 Lo Hun

26 il qi difensivo scorre

1 solo sulla pelle

2 sui muscoli e tendini

3 su  pelle e tra i muscoli

27 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

1 Il movimento dipende principalmente dalla milza perché governa i muscoli
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2 dipende principalmente dal fegato perché governa i tendini

3 dipende principalmente dal polmone perché governa il Qi

28 Dove è immagazzinato lo Yuan Qi (Ki originario)?

1 nel riscaldatore superiore

2 nel riscaldatore medio

3 nel riscaldatore inferiore

29 Quale zang/fu spinge verso l'esterno il qi difensivo governato da polmone?

1 intestino tenue

2 triplice  riscaldatore

3 fegato

30 quale organo concorre al mantenimento del sangue nei vasi?

1 ministro del cuore

2 cuore

3 milza

31 Viene spinto attraverso tutto il corpo dal Qi del Cuore in coordinazione con il Qi del petto

1 Il Jing

2 L’ossigeno

3 Il sangue

32 La Yuan Qi e il Jing, che sono la base dello Yin e dello yang nel corpo, emergono attraverso

1 i Reni

2 il Ming Men

3 il Dan Tien

33 Qual è, secondo la MTC, il “serbatoio di sangue di tutto il corpo”?

1 La milza

2 Il fegato

3 Il cuore

34 Viene anche definito “Essenza Congenita” e determina la struttura e la costituzione base dell'individuo

1 Il Jing postatale

2 Il Jing prenatale

3 Il Jing del Cielo Posteriore  

35 A chi si appoggia il rene per attivare tutti i processi metabolici nel corpo?

1 vescica

2 triplice riscaldatore

3 fegato e vescicola biliare

36 la milza trattiene i liquidi

1 verso l'alto

2 verso il basso

3 in hara
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37 E’ “la via per il Ki originario” o Yuan Qi e, insieme al Ming Men provvede alla distribuzione dello stesso in tutto il 
corpo

1 Meridiano dei reni

2 Meridiano del triplice

3 Meridiano di Maestro del Cuore

38  una disarmonia della consapevolezza è causata da uno squilibrio

1 del sangue

2 dello Shen

3 del Jing

39 A cosa si ancora lo shen nel corpo?

1 a ministro del cuore

2 al sangue ben nutrito

3 al jing

40 È la fonte di ogni movimento nel corpo e accompagna ogni movimento

1 il Qi

2 lo Shen

3 il Jing

41 quale zang ha il compito di rilasciare e trattenere il sangue?

1 cuore

2 milza

3 fegato

42 lo stomaco costituisce insieme a milza

1 il qi difensivo

2 il qi pettorale

3 il qi nutritivo

43 rispetto alla circolazione del Qi:

1 il rene conserva, il polmone fa scendere, il fegato immagazzina

2 il polmone governa la respirazione, il fegato la depurazione, la milza la circolazione

3 il polmone governa la diffusione, il fegato la libera circolazione, la milza la distribuzione

44 Il Ki originario (Yuan Qi) si trova

1 Nello Yin del Rene

2 Nello Yang del Rene

3 Principalmente nel rene ma anche in ogni altra parte del corpo

45 quali dei seguenti organi sono fra i più importanti nel metabolismo dei liquidi?

1 rene, polmone, triplice riscaldatore

2 rene, vescica, milza

3 stomaco, milza, rene

46 La relazione più importante fra Cuore e Fegato è il ruolo che entrambi hanno con:
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1 Il Sangue

2 Lo Shen

3 Lo Hun 

47 Quale Qi deriva dalla trasformazione del cibo?

1 il Qi difensivo

2 il Qi nutritivo

3 il Qi protettivo
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