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Qualche anno fa ho cominciato a studiare le possibili connessioni tra il sistema della 
Medicina Tradizionale Cinese e lo zodiaco. La molla che mi aveva spinto era la 
scoperta di un sistema dialettico all’interno della medicina cinese secondo cui le due 
ore in cui il meridiano collegato a un certo organo è al massimo della sua attività 
corrispondono anche al minimo di attività di un altro organo, il cui orario di massima 
attività è posto in opposizione nel ciclo delle 24 ore. Questo ciclo orario dell’energia 
è detto “orologio degli organi”. 
 
 

 



 
Il collegamento con la MTC 
 
Partendo da alcune corrispondenze certe (Cuore = Sole, Reni = Venere), sono giunta 
ad attribuire a ognuno dei 12 meridiani principali il collegamento con un pianeta 
(vedi La medicina tradizionale cinese e lo Zodiaco, atti della Decima Giornata di 
Studi di Astrologia Morpurghiana, 2016). 
 
Le corrispondenze che ne risultavano erano: 
 
Polmoni = Y 
Intestino Crasso = Marte  
Stomaco = Luna  
Milza-Pancreas = Eris 
Cuore = Sole 
Intestino Tenue = Mercurio 
Vescica = Nettuno 
Reni = Venere 
Maestro del Cuore = Urano 
Triplice Riscaldatore = Plutone 
Cistifellea = Saturno 
Fegato = Giove  
 
Bisogna sempre tenere conto che la Medicina Tradizionale Cinese non è prettamente 
“anatomica”, bensì energetica, il che implica che ogni meridiano presiede anche ad 
alcune particolari emozioni (si potrebbe infatti dire che la MTC sia la prima medicina 
psicosomatica mai apparsa), a uno dei cinque movimenti (terra, acqua, fuoco, 
metallo, legno), il quale a sua volta è collegato a una stagione, a un’età della vita, a 
un sapore, eccetera. 
 
Dato che Eris, il pianeta nano scoperto nel 2005, e che molti studiosi di astrologia 
morpurghiana – tra cui io – identificano con X, uno dei due pianeti transplutoniani 
mancanti all’appello per completare lo schema dialettico zodiacale, ho pensato che 
fare qualche ricerca sul collegamento con il meridiano di milza-pancreas poteva 
essere una buona prova per verificare se Eris potesse effettivamente essere X. 
Vediamo innanzitutto il meridiano di milza-pancreas dal punto di vista della 
medicina cinese: appartiene al movimento Terra, un elemento di equilibrio e di 
transizione tra gli altri movimenti.  
 
Quelle che seguono sono un sommario delle descrizioni che riguardano il meridiano 
di Milza-Pancreas (per i cinesi si tratta di un unico “organo”), facilmente reperibili su 
libri e siti web dedicati alla MTC: 
 
  



- È connesso alla razionalità e all’essere ben radicati a terra, rappresenta la capacità 
organizzativa. 
- L’equilibrio della Terra corrisponde alla razionalità per mediare in situazioni 
critiche. 
- La Milza (il “granaio” del corpo) si trova alla base del processo digestivo e 
assimilativo degli alimenti solidi e liquidi e ha un ruolo fondamentale nel sostegno 
dell’energia. Milza e Stomaco (l’altro meridiano appartenente al movimento Terra), 
oltre a svolgere funzioni prettamente fisiche, si occupano di elaborare i processi 
mentali, facendo in modo che tali processi siano fluidi e produttivi, al fine di non 
creare ristagno che porterebbe poi alla rimuginazione. 
- La Milza può essere connesso a un aspetto materiale dell’organismo (ciclo 
mestruale, sistema immunitario), mentre lo Stomaco è più in relazione con l’aspetto 
emozionale (il rodersi dentro, la rimuginazione). 
- La figura materna esplica perfettamente il ruolo dell’elemento terra: si sacrifica, 
protegge e organizza. 
- Un eccesso di questo elemento porta a una tale dedizione per gli altri che tende a far 
passare in secondo piano la propria condizione, causando una mancata messa a terra 
che comporterà la perdita della capacità organizzativa. 
- Le disfunzioni dell’elemento si caratterizzano spesso nella forma del corpo, in 
persone con glutei e arti inferiori di dimensioni abbondanti rispetto alle dimensioni 
della parte superiore, a sottolineare il forte radicamento a terra. 
- Dal punto di vista sportivo l’atleta con prevalenza dell’elemento terra è colui che 
tende spontaneamente a sacrificarsi per gli altri, ponendo al di sopra di tutto gli 
interessi del collettivo, colui che svolge “una vita da mediano, la cui caratteristica 
fondamentale è la resistenza”. 
- Nella vita degli esseri umani, il movimento Terra corrisponde alla maturità. Il 
momento in cui, dopo la prima età adulta in cui si prendono le decisioni e si 
perseguono solo alcune strade, si portano a compimento i propri sforzi.  L’adulto che 
ha passato il momento Fuoco della sua vita, in cui perseguiva l’obiettivo con tutte le 
sue forze, e ora ci vive dentro, e continua a migliorarlo e a farlo sempre più suo. È un 
periodo importante, di consolidamento e soddisfazione, il momento in cui si assimila 
e si digerisce ciò che si è conquistato nella giovinezza. 
- L’emozione che possiamo collegare al movimento Terra è l’empatia. 
- Corrisponde alla capacità di comprendere e provare emozioni e sentimenti che 
provano gli altri, pur restando se stessi. Quando il movimento Terra perde il suo 
centro, l’empatia si può trasformare in eccesso di cura verso gli altri e si può perdere 
il contatto con se stessi, si tende a fare pensieri ossessivi o a essere troppo riflessivi, 
premurosi o preoccupati. 
- Una persona dal carattere principalmente Terra starà bene quando tutti quelli 
intorno a lei staranno bene, si prodigherà per far sentire tutti a proprio agio e riuscirà 
bene in questo. Sarà una persona amichevole e gradevole, riflessiva e accogliente. 
- Avrà spesso fame: di conoscenza, di amore, di approvazione e di cibo, starà bene 
quando ciò che riuscirà a ingerire sarà di qualità elevata. Quando non sarà in grado di 



trarre la giusta energia dai nutrimenti sarà stanca, non riuscirà più a badare a se stessa 
e agli altri, e perderà il gusto della vita. 
- La funzione di Stomaco è quella dell’ingestione, la funzione di Milza-Pancreas è 
quella della digestione. Il tema del nutrimento è fondamentale in questa loggia: 
nutrimento come capacità di ricevere, elaborare ed emettere nuovamente nutrimento, 
non solo fisico ma anche emotivo e intellettuale.  
- Il lavoro dello Stomaco è di ricevere i nutrimenti e decomporli. La Milza-Pancreas è 
il centro dell’equilibrio dell’intero organismo: ha il compito di assorbire le energie 
ottenute dalla trasformazione del cibo e distribuirle in tutto il corpo e di filtrare il 
sangue, controllandone anche i livelli di zuccheri.  
- Il movimento Terra ha un forte collegamento con gli organi genitali femminili. 
 
Sembra proprio la descrizione di X, non è vero? 
Secondo la tradizione morpurghiana, al pancreas è associata Venere, per via del 
metabolismo degli zuccheri, alimento dolce associato a Venere.  
Ho pensato di verificare l’ipotesi di X-Eris = meridiano di Milza-pancreas, studiando 
le malattie collegate a quest’organo e in particolare il diabete e il tumore al pancreas. 
 
Il diabete ed Eris nella storia 
Si parla del diabete come di una specie di flagello dei nostri tempi, ma in realtà è una 
malattia conosciuta sin dall’antichità. La sua prima descrizione si trova addirittura su 
alcuni papiri ritrovati in anni recenti nella località egiziana di Ebers e risalenti al 1500 
a.c. 
Nell’XI secolo il persiano Avicenna descrive una forma di diabete che oggi 
chiameremmo di tipo 1 e anche la forma che oggi chiameremmo di tipo 2, ma 
dobbiamo arrivare al XIX secolo perché gli studi al riguardo facciano passi 
significativi in avanti. Nel 1869 il tedesco Paul Langerhans identifica nel pancreas 
multipli agglomerati di cellule diverse che prenderanno il nome di isole di 
Langerhans. Tali isole contengono le cellule che producono l’insulina.  
Nel 1889 gli austriaci Oskar Minkowski e Joseph von Mering identificano il ruolo del 
pancreas nel controllare i livelli di glicemia.  
Nel 1910 Sir Edward Albert Sharpey-Schafer attribuisce il nome “insulina” a una 
sostanza prodotta dalle isole di Langerhans e infine, nel 1922 Banting, Best, Collips e 
McLeod allestiscono estratti pancreatici ricchi di insulina che riducono la glicemia 
quando iniettati a cani resi diabetici con la rimozione del pancreas. È la scoperta 
(premiata con il premio Nobel) che prelude al trattamento del diabete con insulina e 
che permette di cambiare la prospettiva di vita dei diabetici tipo 1 (insulino-
dipendenti) che in precedenza morivano in tempi rapidi dopo la diagnosi della 
malattia.  
Sempre nel 1922 abbiamo il primo paziente, un ragazzo di 14 anni, trattato con 
insulina. È una svolta epocale nella storia della malattia che diventa curabile.  
Seguiranno molte altre scoperte e ricerche, ma vorrei fermarmi al 1922, il periodo in 
cui Eris cominciava ad affacciarsi sul segno dell’Ariete, il segno in cui X si trova in 
esilio base. Ritengo che questo anno costituisca uno spartiacque, sia per la risoluzione 



della malattia, ma anche perché da allora l’incidenza del diabete è cresciuta tanto da 
essere definita “epidemia del XX secolo”. E non solo il tipo 2, che colpisce soggetti 
in età adulta o avanzata per via delle abitudini alimentari e di vita.  
Quell’anno Saturno e Giove si trovavano in Bilancia, a controbilanciare l’ingresso di 
Eris in Ariete e quasi a fornire un equilibrio, una sorta di contraltare alle tematiche 
arietine collegate all’affermazione dell’Io. Senza dimenticare che il fuoco dell’Ariete 
potrebbe essere una delle cause dell’aumento delle infiammazioni che pare siano una 
delle cause del diabete oltre che di molte altre malattie, tra cui i problemi cardiaci e i 
tumori. Nettuno si trovava in Leone, un altro segno di Fuoco, mentre Plutone era in 
Cancro. Sebbene non fosse possibile per questi due pianeti formare rispettivamente 
un trigono e un quadrato, perché già troppo avanti nel loro cammino nei due segni, 
ritengo queste posizioni piuttosto parlanti.  
Anche il diabete di tipo 1 tra i bambini è cresciuto in tutto il mondo in modo 
drammatico, e in particolare a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, quando Eris 
si trovava a metà della sua corsa nell’Ariete, nei gradi di esaltazione del Sole e di 
caduta B di Nettuno, che rappresenta le acque, i fluidi, e che in questo caso potrebbe 
indicare la sete sofferta dai malati di diabete, nonché l’impulso continuo a urinare 
(secondo lo schema da me ricostruito, nella MTC Nettuno è associato alla vescica 
urinaria).  
E sempre in quegli anni si formava un’opposizione celeste tra Putone ed Eris. Sembra 
che il cielo volesse dirci qualcosa… 
In quel periodo, il numero dei casi diagnosticati di diabete solo negli Stati Uniti è 
aumentato da 5,6 milioni a 20,9, con un incremento in percentuale dal 2,5% al 6,9% 
della popolazione. Attualmente, quasi il 27% degli ultra sessantacinquenni ha il 
diabete. Sempre secondo le stime attuali, si contano nel mondo circa 415 milioni di 
soggetti affetti da diabete mellito e si crede che questo numero sia destinato ad 
aumentare a 642 milioni nel 2040. Se questa tendenza continua, uno su tre adulti nei 
paesi sviluppati avranno il diabete nel 2050. A quel tempo Eris sarà già in Toro, e a 
mio avviso si avrà una correzione di questa tendenza, probabilmente dettata da un 
maggior equilibrio nelle abitudini di vita e a una visione della vita più ecologica.  
 
Tumore al pancreas ed Eris 
Per quanto riguarda il tumore al pancreas, sono riuscita a reperire 22 casi tra 
personaggi famosi e persone di mia conoscenza decedute per le conseguenze di 
questo tipo di tumore. 
Di questi 22 casi, 19 avevano Eris in Ariete e 3 nei Pesci. 



 
 
Diamo un’occhiata alla presenza dei pianeti nei segni; ovviamente la loro rilevanza 
potrebbe essere falsata dai pianeti generazionali. Se prendiamo solo i pianeti non 
generazionali, abbiamo una maggiore presenza in Sagittario (dove X è esaltata), 
seguita dal Capricorno (segno in cui Venere è in caduta), e la presenza minore in 
Vergine (dove pure abbiamo Venere in caduta B).  
Per quanto riguarda le case, abbiamo la maggior presenza in quarta casa 
(cosignificante dell’esaltazione di Venere), seguita dalla nona casa (cosignificante 
dell’esaltazione di X), seguita ancora dall’ottava casa, dove abbiamo l’esilio sia di X 
che di Venere. 
Per quanto riguarda gli aspetti di Eris, abbiamo una percentuale molto alta di aspetti 
con il Sole (5 congiunzioni e 4 quadrature); vengono poi gli aspetti con la Luna e con 
Venere, pianeti femminili e legati ai segni del Cancro e dei Pesci.  
Ho verificato poi gli aspetti di Venere e qui è emerso un dato molto interessante: ci 
sono ben 13 aspetti con Saturno (più della metà dei casi presi in considerazione). Il 
che ci porterebbe alla conclusione che per i problemi al pancreas sono da considerare 
indubbiamente tutti i pianeti collegati alla Bilancia (Venere, X-Eris, Saturno e 
Nettuno).  



 
 
Ho notato che la posizione “debole” di esilio di Eris in Ariete veniva corretta 
dall’importanza degli aspetti con gli altri pianeti, in particolare quelli “personali” (per 
esempio la congiunzione al Sole, che abbiamo visto molto frequente, o altri aspetti 
molto stretti con la Luna e/o con Venere). 
 
Uno dei casi più famosi di tumore al pancreas riguarda Steve Jobs, il fondatore della 
Apple. 
 



 
Nel suo caso, Eris è strettamente congiunta alla Luna, in settima casa (cosignificante 
del domicilio base del pianeta). I due pianeti sono altrimenti isolati, come isolato è il 
Sole in sesta casa, un’indicazione del fatto che l’attenzione allo stile e ai ritmi di vita 
per cui Jobs era noto, non avrebbero avuto la meglio su un ambito che il soggetto 
deve aver percepito inconsapevolmente come il suo tallone d’Achille. Il binomio 
Luna-Eris ci parla invece del difficile rapporto con gli Altri, visti ora come amici e 
alleati, ora come alieni da guardare con sospetto. Venere, che simbolizza la salute in 
generale, è in Capricorno e quarta casa, opposta a Giove e Urano signori della casa 
sesta della salute. La necessità di amore, tenerezza, affetto e di “casa” del soggetto 
(che sappiamo essere stato adottato) si scontra con la durezza del segno. E Steve Jobs 
avrebbe poi pagato la durezza per cui era famoso con il deterioramento della salute di 
un organo collegato alla glicemia, ovvero alla “dolcezza” dell’esistenza. Completa il 
quadro l’opposizione tra Marte e Nettuno, tra casa ottava e seconda, entrambi 
quadrati alla congiunzione Giove-Urano. Marte è inoltre signore dell’ottava casa, 
collegata alla modalità della morte del soggetto, e l’opposizione a Nettuno ci parla di 
una probabile inadeguata gestione dell’idratazione del soggetto, che anche 
fisicamente appariva “secco”. 



 
Il secondo caso che vi porto è quello di Daniele Formica, un attore, doppiatore e 
regista italiano nato in Irlanda, morto nel 2011. 
Qui abbiamo Eris in quinta casa opposta a Nettuno e quadrata a Venere in Cancro e 
ottava casa, a sua volta congiunta a Urano. Per questo soggetto il problema principale 
sembra essere stato l’equilibrio in ogni sua manifestazione: Nettuno in undicesima 
casa, il Sole e la Luna opposti, Mercurio e Marte in settima casa ci parlano di 
difficoltà nel conciliare le proprie parti interiori (soprattutto il maschile e il 
femminile) e nel venire “a patti” con gli altri, e probabilmente anche di un’infanzia 
difficile. L’istrionicità e la creatività del soggetto non sono state sufficienti a placare 
le tensioni provenienti dalle tematiche affettive.  
 

 
 
 
Conclusioni 
Da questa disamina, per quanto incompleta, si evidenzia il ruolo importante di Eris 
nelle problematiche di salute collegate al pancreas, anche se indubbiamente bisogna 



prendere in esame tutto il tema natale e in particolar modo le posizioni di Venere, 
Saturno e Nettuno per poter dire con buona probabilità che un soggetto soffrirà di 
problemi pancreatici. 
Mi rendo conto che ho solo sfiorato l’argomento, che necessita di ulteriori conferme. 
Ma la ricerca prosegue… 
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