
TAI CHI CHUAN 
The Journal of the International Yang Style Tai Chi Chuan Association                     No. 19 – estate 2006
Versione italiana                                                                             Traduzione a cura di Roberta e Vera Lazzeri 

Dieci anni fa in Cina, Jeremy Blodgett e io sta-
vamo parlando dei nostri sogni riguardo al futu-
ro. Io volevo riunire gli studenti del taijiquan stile 
Yang  in una associazione per sviluppare le no-
stre abilità come una famiglia internazionale. Lui 
voleva studiare cinese, laurearsi in MBA (am-
ministrazione aziendale) e sviluppare la sua car-
riere in Asia. Abbiamo cominciato da niente e 
ora l'Associazione ha 30 Centri in 12 Paesi. Non 
riesco a pensare come avremmo potuto svilup-
parci così tanto senza il suo aiuto. Ed inoltre, la-
vorando insieme siamo diventati amici molto 
stretti. Fatemi raccontare le nostra storia. 

Ho incontrato Jeremy per la prima volta in oc-
casione del seminario estivo del 1995 in Svezia. 
Io non parlavo inglese e il suo cinese era molto 
limitato; disse parole gentili a mio nonno e a 
me, sorrise molto e fu molto cordiale. Dopo il 
seminario noi tre abbiamo visitato Stockholm, 
parlato durante la cena e siamo divenuti amici.

Successivamente quello stesso anno un gruppo 
di 25 studenti americani è venuto in Cina in oc-
casione di una competizione internazionale di 
taiji svoltasi ad Handan. Una settimana prima 
Jeremy e Bill Walsh vennero a Taiyuan. Sono 
stati miei ospiti e hanno praticato con me nel 
cortile di casa. In quel tempo era molto insolito 
avere ospiti stranieri nelle proprie case cosicché 
i miei vicini erano molto interessati a questi due 
uomini grandi e grossi che praticavano taiji. Du-
rante quella settimana siamo usciti spesso in-
sieme.

Il viaggio ad Handan fu meraviglioso, il nostro 
gruppo fu accolto molto bene e durante una visi-
ta alla casa dei nostri avi, un grosso gruppo di 
bambini inscenò una parata spontanea, Jeremy 
ne fu deliziato e fece il capo-parata. Quelli era-
no tempi molto felici.

Dopo la competizione tornammo a Taiyuan col 
gruppo per fare un seminario con mio nonno e 
fu qui che Jeremy mi parlò del suo sogno di ve-
nire a vivere a Taiyuan, insegnare inglese, im-
parare il cinese e studiare taiji. Io contattai l'Uni-
versità dello Shanxi e quattro mesi dopo lui tor-
nò a Taiyuan e iniziò ad insegnare.
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Jeremy Blodgett: 1967 - 2006

Fang Hong ed io volevamo tanto imparare l'in-
glese, così partecipammo alle lezioni di Jeremy. 
Capivo molto poco, ma posso dire che era un 
eccellente insegnante: cordiale, interessante ed 
pieno di energia.

Fu durante i seguenti due anni che cominciam-
mo a sviluppare l'idea dell'Associazione Inter-
nazionale. Nel 1995 pochissime persone in 
Cina avevano il computer, sembra incredibile, 
ma specialmente i portatili erano molto rari. 
Cominciammo col certificare tre Centri: Michi-
gan, San Antonio e New York. Io scrivevo in ci-
nese e Jeremy traduceva e produceva i docu-
menti col suo computer. Durante questo lavoro 
siamo divenuti amici molto stretti.

Mentre viveva in Taiyuan, non importa quanto 
freddo facesse, voleva sempre andare al parco 
Yingze nei fine settimana a praticare col gruppo 
e si faceva moltissimi amici là. Continuava a 
studiare privatamente con me e in più parteci-
pava alle lezioni al parco. Il suo cinese come il 
suo taiji miglioravano di giorno in giorno!

Durante le celebrazioni del nuovo anno, i risto-
ranti erano chiusi. Jeremy non aveva dove an-
dare, e così si unì alla nostra famiglia. Spesso 
mangiava da mio nonno, da mia madre e da 
mio zio e tutti noi diventammo amici intimi. Era 
uno straniero in un paese straniero, lontano da 
casa nelle feste familiari e quindi lo accogliem-
mo nella nostra famiglia. Successivamente 
quando mi trasferii a Seattle fece lo stesso per 
me.

Durante la sua permanenza a Taiyuan, comin-
ciammo ad avere studenti internazionali che 
venivano per studiare con mio nonno e con me 
e molto spesso Jeremy ha aperto la sua casa a 
questi ospiti e ha tradotto per loro. Capiva la vita 
del viaggiatore, faceva di tutto per essere cor-
diale e utile, ospitando amici di tutto il mondo. 
Molte persone ricordano la sua gentilezza e il 
suo caldo spirito d'amicizia.

Nel 1999 mi sono trasferito a Seattle, Washing-
ton, per cominciare a costruire il mio sogno di 
una associazione internazionale. Il mio caro 
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amico Jeremy è stato sempre al mio fianco ad aiu-
tare: trovandomi un appartamento, un posto per la 
scuola, facendo pubblicità, traducendo le mie le-
zioni e insegnando come sostituto. Io dovevo solo 
focalizzarmi sulle mie lezioni e costituire la mia 
base di studenti. Vivevamo nello stesso edificio e 
Jeremy mi restituì le molte gentilezze che aveva ri-
cevuto in Taiyuan. Lui è quello che ha trattato con 
gli avvocati, con i contabili, con quelli delle tasse, 
dell'immigrazione, con tutti i dettagli necessari a 
creare un'associazione internazionale. Senza il suo 
aiuto penso che non avrei potuto fare questo diffici-
le trasferimento, cambiamento di cultura e di lin-
guaggio con tale successo.

Appena cominciò a tradurre i seminari di mio non-
no molte persone notarono l'eccellenza e la pron-
tezza. della sua competenza. Ricordate, questo 
solo due anni dopo il suo studio formale del cinese! 
Credo che lui sia stato uno dei migliori traduttori coi 
quali la nostra famiglia abbia avuto a che fare; mol-
to intelligente, con una buona conoscenza della 
teoria e pratica del taiji e inoltre personalmente 
molto vicino a noi. Molto dell'inglese che uso quan-
do insegno l'ho imparato ascoltando Jeremy tradur-
re mio nonno migliaia di volte. Le frasi, la scelta 
delle parole, ricordo tutto dal lavoro di Jeremy. Mi 
ha aiutato a diventare un insegnante migliore.

Abbiamo lavorato insieme per creare il primo bol-
lettino, che alla fine è diventato questa rivista. Lui 
fece la redazione e io l'impaginazione; realmente 
non erano molto carini, e appena il mio amico, il 
nostro designer Marco Gagnon, dette un'occhiata, 
cominciò a ridere e disse: “sapete, penso che pos-
so aiutarvi con questa cosa”.
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Dopo questo periodo di aiuto reciproco in stretta 
collaborazione per realizzare i nostri sogni, abbia-
mo cominciato ad allontanarci l'uno dall'altro. Natu-
ralmente lui voleva prendere la sua laurea MBA, 
che aveva ritardato durante il mio trasferimento 
negli Stai Uniti. Come la base dei miei studenti cre-
sceva, più persone offrivano una varietà di compe-
tenze utili al nostro stabilizzarci. Lui lasciò Seattle 
per continuare il viaggio della sua vita.

Non posso credere che il suo viaggio sia finito. I 
nostri compleanni sono nello stesso giorno; lui 
aveva un anno più di me. Ho chiamato Hong Kong 
per fargli gli auguri di buon compleanno, ho lascia-
to un messaggio nella sua segreteria telefonica, 
non sapendo che era già morto.

Infine, voglio che ognuno onori questa meravigliosa 
persona, questo caldo e cordiale collega viaggiato-
re. Fra molti anni, quando il dolore della sua perdita 
sarà divenuto più sopportabile, ancora vedremo i 
solidi risultati del nostro lavoro insieme, ancora ri-
corderemo Jeremy Blodgett.
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Taijiquan in menopausa
dr. Vera Lazzeri, Firenze, Italia

La menopausa non è una malattia, altrimenti tutte le donne da una 
certa età in poi sarebbero malate! D'altra parte, però, come tutti i 
cambiamenti ormonali, "si fa sentire" con vari tipi di sintomi.

Uno studio1  condotto su un numero importante di donne residenti 
negli USA e di varia provenienza etnica, mostra che sintomi come 
le vampate e i sudori notturni sono indipendenti dalla classe socia-
le, dalla etnia e dalla cultura e quindi inequivocabilmente collegati 
al cambiamento ormonale. Questo vuol dire che ce li dobbiamo te-
nere? Sì, ma possiamo far qualcosa per diminuirne il fastidio. Una 
via breve è quella di accettare la terapia sostitutiva tramite assun-
zione di ormoni, che però non è immune da danni, presentando un 
aumento del rischio di malattie cardiovascolari e cancro del seno.

L'altra via, più impegnativa, ma esente da rischi, è quella di inter-
venire sul nostro stile di vita. Approfondendo l'analisi dello studio 
precedentemente citato, si notano variazioni riguardo ad alcuni sin-
tomi: focalizziamoci su questi per trarne delle utili indicazioni.

Vampate di calore e sudori notturni: le donne cinesi e giappone-
si ne soffrono meno rispetto alle donne "occidentali". Questo ci fa 
pensare a differenze nella dieta, infatti le donne orientali mangiano 
molta più soia (ricca in fibroestrogeni) delle altre. 

Incontinenza urinaria: le donne cinesi, sempre rispetto alle "occi-
dentali", mostrano una prevalenza nettamente inferiore, seguite dal-
le afro-americane.

Questo può indicare una diversa coscienza dei muscoli del pavi-
mento pelvico, dovuta ad una diversità culturale. Inoltre fra le don-
ne latino-ispaniche il sintomo è presente in circa un terzo in più ri-
spetto alle "occidentali".

La differenza culturale sta nella diversa accettazione e valorizza-
zione del proprio corpo, nelle culture orientali non si fa distinzione 
tra corpo e spirito, come si fa nella nostra cultura latino-cristiana, a 
tutto scapito del corpo.

Il terzo in più delle latino-ispaniche (e credo di poterci far rientrare 
le italiane) rispetto alle “occidentali”, credo sia legato alla differenza 
di vissuto della sessualità tra le donne cattoliche e le altre cristiane. 

Questo studio è una cosa che io sognavo da tempo, quando 
ancora lavoravo come urologo ed in particolare nella mia pratica di 
urodinamista. Mi ero convinta che le orientali dovessero avere 
meno problemi di pavimento pelvico e che il detto che la 
incontinenza urinaria femminile era legata ai parti fosse scorretto. 
Nella pratica dell'urodinamica vedevo come fosse difficile per le 
donne che visitavo non solo contrarre il pavimento pelvico, ma 
addirittura averne coscienza (certo si trattava della generazione 
precedente alla mia, spero che ora qualcosa sia cambiato). 
Attribuivo il tutto alla nostra cultura cattolica sessuofobica,  
specialmente nei confronti della visione del sesso femminile visto 
come qualcosa di sporco e pericoloso, qualcosa da negare.
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Ovviamente non potevo dimostrare niente, 
specialmente in quel tempo (circa 20 anni fa) in 
Italia vi era una sola etnia, una sola religione. 
Quando dicevo che per l'incontinenza urinaria più 
che accusare i pochi parti si doveva pensare a 
come le donne spingevano semplicemente per 
orinare (più volte al giorno, tutti i giorni) dato che 
tenevano sempre le gambe strette, mi guardavano 
come si guarda una matta, forse anche perché in 
quel tempo di urologhe ce n'erano davvero 
pochine. Questo studio mi dà ragione e quindi mi 
fa piacere condividerlo con voi.

Rigidità e dolori articolari, ma anche tachicardia, 
smemoratezza e problemi del sonno: l'aumento 
della attività fisica è stato associato con diminuzio-
ne della prevalenza.

PREVENZIONE E CONTROLLO DEI SINTOMI
Come dice Yang Laoshi nella rivista 18, quando si 
vive meglio si ha anche tempo di amarci di più e di 
controllare meglio il nostro stato di salute, dedi-
chiamo un po' di tempo ogni giorno alla nostra sa-
lute, pratichiamo taijiquan, ne migliorerà anche il 
nostro stato emozionale. 

Il taijiquan può essere praticato e anche iniziato a 
qualsiasi età, infatti nel taijiquan si usa l'intenzione, 
non la forza e se praticato con gradualità e costan-
za si ottengono risultati eccellenti. Non è una pillola 
da prendere al bisogno, costanza e regolarità sono 
requisiti basilari. La “regola” tra l'altro è essenziale 
per aumentare le difese dell'organismo.

“Ma io non ho tempo!” Fai la doccia la mattina? 
oppure la salti perché non hai tempo? mangi tutti i 
giorni? ti trucchi? ti fai la barba? ti vesti con cura? 
certo, che lo fai! il tempo per queste cose lo hai 
trovato e ora fa parte del tuo sistema giornaliero, 
non ci pensi più! Bene, se vuoi praticare taijiquan 
devi farlo diventare parte del tuo sistema di vita. 
Questo non vuol dire divenire un asceta, sempli-
cemente prendersi cura di se stessi.

L'Incontinenza urinaria  sarà la prima ad essere 
controllata: la respirazione diaframmatica e il rilas-
samento della vita col conseguente ritrarre l'ano 
costituiscono un eccellente esercizio per i muscoli 
del pavimento pelvico, che così acquisterà il tono 
giusto e saranno risolti i problemi presenti o futuri 
di stress incontinence (incontinenza da sforzo). 
Quando avremo imparato a eseguire bene il rilas-
samento del bacino avremo imparato anche a con-
trollare il detrusore vescicale e quindi la urge incon-
tinence (incontinenza da urgenza).

Rigidità e dolori articolari dopo un po' di mesi di 
pratica già si percepirà il corpo più elastico, quando 
poi i movimenti diventano via via più omogenei e 
fluidi, i dolori articolari saranno solo un vago ricor-
do.

Vampate di calore e sudori notturni derivano da 
movimento energetico di risalita e quindi per esse-
re controllati richiedono più tempo, perché bisogna 
avere acquisito un buon uso/controllo dell'energia. 
L'abitudine comunque ad applicare l'intenzione, ad 
essere vigilanti e rilassati contribuirà notevolmente 
al controllo dell'ansia, componente sempre presen-
te durante le vampate, con grande beneficio non 
solo nostro, ma anche di chi ci sta accanto. Co-
munque la cultura millenaria cinese ha un rimedio 
immediato e di facile uso: respirando con calma, 
concentrate l'intenzione sul dan tian mentre vi reca-
te nel più vicino negozio di oggetti cinesi e compra-
tevi un bel ventaglio, se ne trovano di tutte le forme 
e per tutte le borse. Scegliete quello che più vi pia-
ce e sventolatevi al bisogno con calma, acquistere-
te anche un aria più fatale.

1 Relation of demographic and lifestyle factors to 
symptoms in a multiracial/ethnic population of wo-
men 40-55 years of age; E. B. Gold et al., Am J 
Epidemiol, vol.152, no. 5, 2000 

Il taijiquan può essere praticato e anche iniziato a qualsiasi età, infatti 
nel taijiquan si usa l'intenzione, non la forza e se praticato con graduali-
tà e costanza si ottengono risultati eccellenti. Non è una pillola da pren-

dere al bisogno. 
Costanza e regolarità sono requisiti basilari.
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Memoriale per

JEREMY BLODGETT

Jeremy Baker Blodgett, Jerry, figlio amato, fratello e amico: 19 
giugno, 1967 – 12 giugno 2006 morto improvvisamente ed 

inaspettatamente in Hong Kong il 12 giugno 2006. Jerry si era 
laureato presso la Minnetonka High School, Minnetonka MN, e 

Trinity University, San Antonio TX. Nel 1996 si era trasferito in Cina 
e aveva cominciato ad insegnare il primo Corso Internazionale di 
Contabilità offerto dalla Università dello Shanxi. Nel 1998 è stato 

co-fondatore della Associazione Internazionale Tai Chi Chuan Stile 
Yang e nel 2004 ha preso la doppia laurea in Global EMBA 

(amministrazione aziendale dirigenziale) all'Università Cinese di 
Hong Kong. Jerry ha passato la maggioranza degli ultimi 10 anni in 
Cina lavorando e insegnando, recentemente per lo più con Bayer 

Material Science. 
Era un accanito suonatore di piano, sostenitore dello Spirito di 

Hong Kong e entusiasta del taijiquan, scriveva e viaggiava in tutto il 
mondo. Jerry sarà a lungo ricordato per il suo senso dell'umorismo, 

la risata contagiosa e l'interminabile sete di conoscenza.
È stato fondato in suo nome un fondo commemorativo a beneficio 

dell'educazione in Cina.
Contributi possono essere mandati a Jeremy Blodgett Memorial 

Fund, c/o Wells Fargo Bank, 1200 Silver Lake Road, New Brighton, 
MN, 55112.

“Sono vivo come te, e sono accanto a te.
Chiudi gli occhi e guardati intorno, mi vedrai davanti a te”. K. Gibran
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Ricordi di un amico

Memoriale per Jeremy Blodgett

I viaggi di Jeremy in tutto il mondo hanno creato un circolo di amici del taiji che a lungo ricorderanno 
il suo spirito e i suoi contributi all'arte. Le seguenti storie non sono che alcuni dei tanti ricordi raccolti 

da quelli di noi che lo hanno conosciuto negli anni in America, in Europa e in Cina.

USA:
Ognuno di noi sta in piedi con la testa piegata in lutto ma 
non siamo soli. Stiamo, mano nella mano, in un circolo 
che si estende attorno al mondo. Questo circolo non sa-
rebbe esistito come oggi esiste senza i tuoi ferventi sforzi.

Parole scritte e immagini si deteriorano e sbiadiscono col 
passare degli anni, ma quello che tu hai aiutato a costrui-
re, un circolo di amici che si estende attorno al mondo, 
può durare per sempre. Durerà se noi ricordiamo il sogno 
che tu hai servito tanto diligentemente.. Durerà se noi ci 
prenderemo cura l'uno dell'altro.

In questo momento sentiamo una pietra sul nostro cuore, 
il cui peso è difficile da sopportare. Se noi custodiamo 
questa pietra nei nostri cuori e la giriamo e la rigiriamo e 
rigiriamo per muovere i nostri ricordi, sicuramente questa 
pietra alla fine si trasformerà nella luce brillante che co-
noscevamo in te. 
Grazie Jeremy per tutto quello che ci hai dato.

Holly Sweeney, Direttore, Centro di Montclair, 
New Jersey

Uno dei ricordi più significativi che ho di Jeremy è quando 
all'aeroporto di Hong Kong nel 1995 stavo aspettando il 
volo per Taiyuan, Cina, dove avevo progettato di passare 
una settimana in un albergo prima di congiungermi col 
nostro viaggio cinese ufficiale. Ero seduto sul pavimento 
dell'aeroporto e leggevo un giallo per passare il tempo, 
quando fui sorpreso da un calcio al piede. Guardai in su e 
c'era Jeremy, torreggiante sopra di me con un ampio sor-
riso e un caldo abbraccio. Non solo ci incontrammo di 
sorpresa, ma quel giorno si trasformò in una intera setti-
mana insieme all'esplorazione di Taiyuan. In quel periodo 
lui aveva difficoltà col cinese, ma capiva e parlava abba-
stanza da cavarcela. Due anni più tardi, faceva traduzioni 
simultanee per il Maestro Yang.

Tutti quelli di noi che lo conoscevo erano stupiti sia dal 
suo talento che dal suo calore verso chi condivideva il 
suo amore per il taiji e la cultura cinese.

Bill Walsh, Direttore, Centro di New York

Durante il viaggio in Cina del 2002 abbiamo partecipato 
alla cena dei direttori col maestro Yang Zhenduo. Quando 
siamo arrivati nella stanza del banchetto le prime due ta-
vole si sono velocemente riempite. Jeremy, Bill Woyasin-
ski ed io ci siamo seduti nell'ultima tavola con i membri 
del gruppo di Taiyuan che partecipavano alla competizio-
ne. La cena era formata da specialità locali. Ad ogni nuo-
vo piatto Bill mi sfidava a provarlo e io mi rivolgevo a Je-
remy per capire che cosa stavamo mangiando. Mentre 
stavo provando un piatto particolare, Jeremy chiese ad 
uno degli impiegati che piatto fosse e poi tradusse che 

erano occhi di pesce. Sbalordito, posai i miei bastoncini. 
Preciso nei dettagli, Jeremy si scusò e disse che erano 
nello specifico occhi di seppia. Tutti risero della mia rea-
zione alla traduzione. Io finii per prendere una seconda 
porzione di quel piatto. È stato meraviglioso dividere un 
piatto esotico in buona compagnia. Jeremy era un'anima 
gentile e mancherà a tutti.

Michael Coulon, Direttore, Centro New Hampshire

FRANCIA:
La prima volta abbiamo incontrato Jeremy nella primave-
ra 2000 a Seattle.  Apprezzammo la sua personalità av-
vincente, mescolata con la calma del gentleman inglese, 
la sua forza e la sua sensibilità. Era un uomo caparbio dei 
tempi moderni, che non ha esitato a trasferirsi all'estero 
per seguire un Maestro, come facevano i discepoli dei 
tempi antichi, ad abbracciare la cultura di un paese stra-
niero, ad abbandonare per un po' le sue proprie radici e la 
sua patria. Ci ha dato saggi consigli durante la creazione 
del centro di Parigi. La sua traduzione della lezione del 
Maestro Yang Zhenduo a Seattle fu semplicemente 
straordinaria. Ora spesso pensiamo a lui come a un mo-
dello, quando traduciamo i seminari del maestro Yang 
Jun a Parigi.

Non dimenticheremo il suo breve passaggio a Parigi, via 
Londra, quando ancora stava preparando la sua laurea 
MBA a Hong Kong, nel corso di una visita in Europa. Era 
primavera; il tempo era bello e gradevole. Un pomeriggio 
al tramonto stavamo bevendo un bicchiere di birra sulla 
terrazza di un caffè al Trocadero, un posto famoso di 
fronte alla torre Eiffel, sull'altra riva della Senna. Stavamo 
parlando dell'Associazione, delle belle cose della vita, di 
Hong Kong e dei nostri progetti comuni. Non dimentiche-
remo né la pratica del taiji davanti a casa nostra, esegui-
vamo la forma 49, né i grandi consigli che ci ha dato sulla 
pratica.

Ora non c'è più. Gli eccitanti progetti, le nostre chiacchie-
rate, i bei momenti che abbiamo passato insieme, i suoi 
consigli e le sue aspirazioni si manterranno per sempre 
vivi nelle nostre memorie e nei nostri cuori.

Duc & Carol, direttori, centro di Parigi, Francia

GERMANIA:
Ho incontrato per la prima volta Jeremy nel 1995, quando 
sono andato al mio primo seminario col Maestro Yang 
Zhenduo. Ricordo che fu lui quello che mi dette un cordia-
le benvenuto e mi fece sentire a mio agio nella nuova si-
tuazione. In seguito ho incontrato Jeremy nel 1997 e nel 
2002 in Cina. Prima della nostra competizione nel 2002 ci 
fu detto che Jeremy e io avremmo dovuto farla insieme 
nello stesso spazio. Ci siamo incontrati fuori per praticare 
insieme e Jeremy mi ha fatto alcune correzioni ed io ho  



fatto lo stesso sulla sua forma. Visto che talvolta andavo 
troppo lento e lui era molto sicuro sul tempo di esecuzio-
ne della forma da competizione, decidemmo di non pre-
occuparci e solo di andare insieme. Così nell'arena non ci 
siamo sentiti soli e abbiamo vinto il primo e secondo po-
sto! Non abbiamo avuto molto tempo per stare insieme, 
lui era molto occupato in Cina, ma comunque sentivo che 
si stava creando una nuova amicizia!

Quando lo incontrai di nuovo nel 2005, fummo molto felici 
di stare insieme e decidemmo di incontrarci a Colonia, 
quando sarebbe venuto per lavoro quello stesso anno. 
Passò tre notti in casa nostra e fu splendido stare insie-
me. Di mattina praticavamo insieme tui shou e durante le 
lezioni serali ho dato ai miei studenti l'opportunità di impa-
rare da Jeremy, cosa che sia gli studenti che Jeremy 
hanno molto apprezzato.

Credo che ci siano più vite, non una sola, e mi auguro 
che sia felice, dove è ora.

Frank Grothstuck, direttore, centro di Colonia, 
Germania

SVEZIA:
Nell'estate del 1995 si è tenuto in Svezia il primo semina-
rio dei Maestri Yang Zhenduo e Yang Jun. Due americani 
hanno partecipato e  uno di questi era Jeremy. Benché 
avesse 27 anni, era piuttosto ingenuo e inesperto, quindi 
venire in Svezia è stato per lui un passo audace. Gli amici 
che si fece qui e il suo primo contatto diretto con i Maestri 
Yang gli aprirono prospettive interamente nuove di come 
voleva fosse la sua vita. Dopo il seminario, tornò a San 
Antonio, lavorò moltissimo per sei mesi per fare abba-
stanza soldi per vivere in Taiyuan e studiare cinese. La-
sciò il suo appartamento e vendette la macchina, prese 
contatto per insegnare inglese e contabilità alla Università 
dello Shanxi. Negli anni le lettere che mi spediva riguar-
davano i suoi viaggi, il taiji, il qigong e le “esperienze ci-
nesi”, la sua lotta personale per cambiare ed essere più 
“aperto”. Molti di noi hanno incontrato Jeremy in Cina o 
negli Usa e lui è sempre stato servizievole e cortese e si 
è fatto numerosi amici che erano pazzi di lui. Io, come 
molti dei suoi amici, sono sicura, avremmo voluto che si 
fosse rivolto a qualcuno di noi nel momento del bisogno. 
Siamo tutti molto rattristati dalla sua tragica morte e spero 
veramente che ognuno di noi in questa famiglia taiji sap-
pia che c'è sempre qualcuno che può ascoltare. Lotte e 
problemi fanno parte del nostro sviluppo ed è più facile se 
si sa che siamo tutti nella stessa barca e ci supportiamo a 
vicenda.

Il viaggio di Jeremy è finito e possa riposare in pace. Sarà 
sempre ricordato nei nostri cuori.

Therese Teo, direttore, centro di Stoccolma, Svezia

ITALIA:
Dopo il nostro ultimo incontro in Cina nel luglio 2005, Je-
remy è venuto in Europa nel novenbre-dicembre 2005. È 
anche stato in Italia a casa mia per 3 giorni. Presi l'occa-
sione per fargli visitare alcuni luoghi tipici della nostra re-
gione e lo invitai a condurre una lezione speciale di taiji-
quan al piccolo gruppo che abbiamo nella città di Terni. 
Ci spostammo in una vecchia chiesa del XVII secolo, ora 
divenuta teatro, in un grazioso piccolo villaggio, che piac-
que molto a Jeremy. Lì abbiamo passato insieme due 
splendide ore seguendo la sua lezione. Dopo abbiamo 
cenato molto bene in una casa di campagna, dove oltre al 
buon cibo abbiamo avuto modo di parlare fino a tardi di 
Vita & Taijiquan insieme a 8-9 amici e studenti. A Jeremy 

piacevano molto questi momenti insieme ed era piace-
volmente sorpreso dalla bella sensazione spontanea che 
sentiva con gente mai incontrata prima.

Mi piaceva il suo modo di far parte della nostra grande 
famiglia taijiquan; tutti sappiamo come ci lavorasse sodo 
e quanto preziosi fossero il suo contributo e la sua abilità 
creativa. Mi disse che aveva il sogno di ottenere dal Mae-
stro Yang Jun il compito di gestire il dipartimento asiatico 
dell'Associazione visto che voleva vivere in Cina, conti-
nuare a praticare e insegnare taijiquan e lavorare per la 
nostra associazione.

Arrivederci caro buon vecchio amico, benché non riesca 
a far cessare le lacrime che scendono dai miei occhi, non 
credo in quello che chiamiamo morte e spero di continua-
re a incontrarci ogni volta che realmente lo sentiamo nella 
profondità del nostro cuore.

Claudio Mingarini, direttore, centro di Roma, Italia

BRASILE:
Jeremy venne nel nostro paese nel 2003. Fu una grande 
sorpresa per mio marito e per me ricevere la sua telefo-
nata, diceva che sarebbe venuto a Rio de Janeiro e São 
Paulo, per terminare alcuni studi per il suo MBA. Stette 
con noi per alcuni giorni, riposando e divertendoci, par-
lammo molto su tanti argomenti, era molto intelligente ed 
era molto piacevole parlare con lui, una persona che 
guardava sempre ai lati migliori di tutte le situazioni. Si di-
vertiva molto coi nostri cani (sei in quel tempo) e amava il 
cibo brasiliano! Me lo ricordo a tavola, stupito dal colore 
dei cibi. Parlammo molto del futuro del taiji in Brasile e nel 
mondo.

Un episodio divertente: nel nostro centro praticava con i 
nostri amici brasiliani. Io studio cinese e sempre cerco di 
dire i nomi della forma in cinese. Il giorno che Jeremy era 
lì, confesso che mi vergognavo molto perché lui poteva 
sentire il mio cattivo cinese... Quando gli chiesi  su ciò, 
disse “Non ti preoccupare, non ho capito una parola”. Ab-
biamo riso molto insieme. A stento riusciamo a credere 
che Jeremy se ne sia andato. Pensare a lui è ricordare un 
tale piacevole amico e fratello nella comunità taiji. Siamo 
molto dispiaciuti ed è difficile veramente scrivere su lui 
che non è più tra noi senza lacrime sui nostri visi.

Angela e Roque, direttori, Centro di São Paulo, 
Brasile

CANADA:
Per la prima volta ho sentito parlare di Jeremy da Yang 
Jun, che mi raccontava  quanto Jeremy lo aiutasse sia 
con tutte le procedure per il suo trasferimento negli Stati 
Uniti che con la creazione dell'Associazione, e di come 
fosse un buon amico e una bella persona.

Ho incontrato Jeremy per la prima volta in Cina nel 2002. 
Era tutto sorrisi e sembrava molto felice di aiutare gli altri 
partecipanti, piuttosto che concentrarsi sulla propria ese-
cuzione.

Visto che avevamo sentito entrambi dell'altro da Yang 
Jun in così tante occasioni, fummo molto contenti di in-
contrarci per la prima volta di persona. Diventammo amici 
all'istante e Jeremy mi “portò fuori” in Cina in posti dove 
non sarei mai andato da solo, non essendo capace di par-
lare mandarino. Abbiamo parlato molto e velocemente 
siamo diventati intimi.

Mi faceva sempre effetto ricevere da lui email che dice
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vano: Salve Marco, sono in Brasile, in 
Italia, in Germania, etc. Che giramon-
do! A Jeremy piaceva viaggiare e 
aveva amici in ogni parte del mondo. 
Jeremy, ti ricorderò generoso, sorri-
dente e cordiale. Mi considero estre-
mamente fortunato di essere tuo ami-
co!

Marco Gagnon, direttore del dipar-
timento ricerca e sviluppo

CINA:
Jeremy ha condiviso con me il suo 
sogno. Voleva che i praticanti di taiji-
quan di tutto il mondo avessero l'op-
portunità di andare a Taiyuan a inse-
gnare inglese, imparare un po' di ci-
nese, ma soprattutto a praticare taiji 
nei parchi con i suoi amici. Aveva ca-
pito che il taiji, come la musica, non 
ha bisogno di traduzione.

Jeremy era una leggenda in Taiyuan. I 
suoi amici mi mostravano simpatia, 
come riflesso del loro amore per lui. 
So che vorrebbero condividere ricordi 
con voi, ma visto che non parlano in-
glese, lo farò io per loro.

Quando Jeremy arrivò a Taiyuan la 
prima volta, parlava poco cinese, ma 
tre anni dopo era capace di conversa-
re fluentemente, non solo in mandari-
no, ma anche nel dialetto locale dello 
Shanxi. Yao Junfang mi faceva notare 
che il suo cinese migliorava più rapi-
damente del loro inglese. Shifang, che 
era come un fratello per Jeremy, mi 
ha raccontato di una volta che stava-
no mangiando sul marciapiede davan-
ti al ristorante di “gnocchi” favorito di 
Jeremy, di fronte al parco Yingze. La 
gente si fermava fissando l'alto, ma-
gro americano che parlava fluente-
mente nel loro dialetto. Jeremy si ri-
volse loro e disse “Perché mi fissate? 
Non lo fareste se fossi giapponese o 
coreano”.

La prossima volta che andate a 
Taiyuan, spero vogliate unirvi ai prati-
canti mattutini di taiji nel parco. In 
questo modo anche voi potrete condi-
videre il sogno di Jeremy e il suo in-
domito spirito durerà ancora.

Uno dei primi Maestri di Taiji una volta scrisse che lo scopo 
supremo dell'apprendimento del Taiji era vivere per sempre 

nella primavera della vita. Il Taiji non serve solo per la 
longevità, ma anche per la robustezza, persino in età avanzata.

Promamma Taiji per la salute
Carl D. Meeks e William W. Wojasinski, Centro del Kentucky

"È la pratica del Taijiquan la ragione della tua longevità?"

"Non direttamente. Il Tijiquan aiuta a coltivare uno spirito rilassato. Avere uno 
spirito rilassato è il segreto della longevità".

Intervista al Maestro di Taijiquan Wu Tu-Nan, di 105 anni.

Benvenuti al Programma Taijiquan per la salute, Il taijiquan è uno dei magni-
fici patrimoni culturali della Cina. Da molto tempo accettato in Cina come un 
esercizio ideale per il benessere a tutte le età, la gente oggi pratica il taiji sia 
come un'arte, una forma di medicina preventiva, un programma di manteni-
mento della salute, che in programmi di fitness e terapeutici in tutto il mondo.

Iniziato come un'antica arte marziale cinese, il Taiji si è evoluto attraverso i 
secoli come un sistema estremamente raffinato di esercizi e sviluppo perso-
nale. Consiste in una serie di movimenti lenti e concatenati concepiti per ri-
lassare e sviluppare tutto il corpo. Lo scopo della sequenza di movimenti at-
tentamente strutturata è di sviluppare la forza interna del corpo, la flessuosità 
e la resistenza. Il taiji è parte ideale di un programma di salute globale per ri-
durre lo stress e sviluppare senza fatica la forza, la resistenza, la flessibilità, 
l'equilibrio e la coordinazione. Studi scientifici hanno dimostrato che il taiji è 
un programma effettivo nel miglioramento dello stato di salute per molte 
condizioni cliniche come:

● artrite ed osteoartrite
● diabete
● ipertensione
● fibromialgia
● ansietà e depressione
● riduzione dello stress
● osteoporosi
● mal di testa
● dolore di schiena
● problemi di postura ed equilibrio
● gestione del peso
● recupero post operatorio

Il programma taijiquan per la salute è un corso completo di 10 settimane che 
studierà, in dettaglio, gli aspetti importanti del taijiquan. Il programma si foca-
lizzerà sulla forma 13 del Taijiquan Stile Yang Tradizionale così come creata 
dal Gran Maestro Yang Zhenduo, 4a Generazione della Famiglia Yang e ri-
conosciuto internazionalmente come titolare della sua ricca eredità. Il pro-
gramma affronterà anche come la pratica del Taijiquan Stile Yang Tradizio-
nale abbia effetti benefici sia sulla salute fisica che su quella mentale. Questi 
benefici includono: mobilità delle articolazioni, livello energetico aumentato, 
significativo miglioramento dell'equilibrio e della coordinazione, capacità re-
spiratoria aumentata, rafforzamento del sistema circolatorio e immunitario, 
sonno più riposante - per non parlare dei benefici sulla salute mentale per di-
sturbi che vanno dalla depressione e insonnia allo stress ed ansietà.

 Il taiji è veramente un sistema di promozione del benessere che va ben oltre 
il semplice esercizio fisico. Anche se non è la "cura" per molte delle 
condizioni affrontate in questo programma, la pratica del taijiquan ha un 
impatto positivo sulla salute di chi ha a che fare con queste condizioni. Il taiji 
promuove la salute ed il benessere per tutto l'arco della vita. Questa pratica 
tranquilla, attenta, mentre vi rilassa e vi focalizza sul vostro respiro, equilibrio 
e postura può essere la vostra "roccia" in uno stile di vita a ritmo rapido, 
febbrile.

Una volta imparato, il taiji è un tesoro che vi durerà per tutta la vita.
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I 10 Principi di Yang Chengfu hanno fatto sì che la pratica del Taijiquan abbia migliorato la salute 
della gente. È impossibile esagerare l'importanza di questi 10 Principi nell'identificare gli elementi che 

fanno del taijiquan una pratica salutare. Senza i 10 Principi, sarebbe stato poco probabile che il 
taijiquan fosse riconosciuto in tutto il mondo come un sistema particolare di esercizi che dà benefici 

effetti a chi lo pratica.

Guardando attraverso la lente della scienza i 10 Principi del 
Taijiquan

terza parte
di Holly Sweeney, Direttore di centro, Montclair, New Jersey

Parte II. B
Prendiamo in considerazione: “Song 
yao”, “Rilassare la vita”, 
continuazione
Nella prima parte di questo saggio (ri-
vista # 18) abbiamo esaminato le pro-
prietà fisiche del tessuto muscolare. 
Abbiamo imparato perché le fibre mu-
scolari producono la forza maggiore 
quando sono a “lunghezza di riposo”. 
Comprendendo la biomeccanica dei fi-
lamenti di actina e miosina all'interno 
del tessuto muscolare si incomincia a 
svelare l'enigma di “rilassare la vita”: 
quando le fibre muscolari si rilassano, 
cioè ritornano alla loro lunghezza di ri-
poso, diventano più forti perché hanno 
il numero più alto di legami tra i fila-
menti di actina e miosina. Per imma-
ginare a che tipo di forza somiglia, 
possiamo pensare ad un pezzo di 
corda. Un pezzo di corda ha una certa 
forza per la maniera in cui è costruito. 
Forza, in una corda, è la capacità di 
resistere alla trazione. I muscoli, alla 
lunghezza di riposo, hanno un tipo si-
mile di forza dovuto al numero dei le-
gami actina e miosina. 
Nella seconda parte di questo saggio, 
esploreremo l'architettura complessiva 
della nostra struttura corporea e sco-
priremo perché "rilassando la vita" 
aumenta la stabilità durante il movi-
mento.

In ogni percorso di scoperta, è meglio 
mettersi in cammino con una guida. 
Cominceremo in compagnia di Leo-
nardo da Vinci, che è stato uno dei 
padri della biomeccanica, nei suoi di-
segni e appunti, andò ben oltre l'inter-
pretazione artistica della struttura 
umana. Leonardo, un ingegnere nato, 
provò ad immaginare come lavorava 
la struttura umana. Era affascinato 
dalla versatilità del corpo umano e 
cercò di capire come si poteva muo-
vere in così tante direzioni senza rom-
persi. Diversamente da un carro e da 
una catapulta, che devono stare in 
una data posizione per mantenere 
struttura e funzione, un corpo umano 
può essere girato in su e in giù, o da 

un lato o sulla pancia e continua a mantenere 
struttura e funzione. Come può il corpo umano 
essere così flessibile, così stabile e muoversi in 
così varie maniere differenti? Questo fu il 
problema che ispirò a Leonardo la serie di 
disegni che sono conosciuti come i suoi 
"disegni delle corde" e a scarabocchiare nei 
suoi appunti questa osservazione: "Ogni 
muscolo usa la propria forza nel senso della 
sua lunghezza" 1.

Ciò che Leonardo osservò sulla struttura uma-
na, l'idea che ha illustrato con i suoi disegni del-
le corde, era che la struttura umana fosse basa-
ta sulla fisica della tensione. (Nel mondo della 
fisica, tensione, per definizione, è una forza ti-
rante). L'osservazione di Leonardo era assolu-
tamente corretta ma il suo significato non è sta-
to considerato, nel mondo occidentale, per mol-
to tempo.

Per comprendere il pensiero di Leonardo, 
diamo un'occhiata ad una struttura basata sulla 
fisica della tensione che ci è familiare: una ruota 
di bicicletta. Una ruota di bicicletta ha almeno 

12 raggi metallici che "tirano" 
un cerchione rotondo con il 
pneumatico verso un fulcro 
centrale. Se tutti i raggi eser-
citano una trazione uguale,  
la ruota può mantenere la 
struttura durante il movimen-
to e resistere alla rottura an-
che sotto un carico pesante. 
(Abbiamo visto tutti foto di un 
circo con un elefante andan-
do su una ruota di bicicletta). 
La ruota della bicicletta fun-
ziona perché il fulcro rimane 
sospeso nella rete di tensio-
ne dei raggi metallici ed il ca-
rico da pressione, essere 
umano od elefante, è distri-
buito intorno al cerchione 
della ruota. La tensione dei 
raggi è la rete di supporto 
che distribuisce e attenua le 
forze di compressione appli-
cate sulla ruota.Buckminster 
Fuller ha dato a questo tipo 
di struttura un nome; l'ha 
chiamata "struttura ten segri-
tà", una contrazione di "ten-
sione integrità". Altre struttu-
re tensegrite familiari sono le 
racchette da tennis e da 
neve ed il corpo umano2.

Ora, diamo un'occhiata ad 
uno dei disegni a corde di 
Leonardo per vedere  la sua 
visione presciente di tense-
grità nella struttura umana: 
figura 1, del collo.

Questo disegno mostra che 
Leonardo stava cercando di 
capire come la colonna ver-
tebrale flessibile potesse so-
stenere il gran peso di una 
testa sopra di sé. Nella figura 
1, lui mostra l'azione dei mu-
scoli cervicali, che esercitano 
forze di trazione nel senso 
della loro lunghezza, per so-
stenere la testa in posizione 
eretta. Nel piccolo diagram-
ma schizzato nel lato destro 
del disegno più grande, pote-

Figura 1
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te vedere che Leonardo ha disegnato 
qualcosa che ricorda i raggi della bici-
cletta. A sinistra del disegno più gran-
de, ha schizzato un diagramma 
schematico della prima vertebra cer-
vicale, l'atlante. Risulta chiaro da que-
sti diagrammi, che Leonardo aveva 
capito l'idea di tensegrità e di come 
applicarla alla struttura umana. Aveva 
capito che i muscoli, agendo nel sen-
so della loro lunghezza, stabilizzano la 
struttura umana applicando tensione 
da varie direzioni, proprio come una 
ruota di bicicletta è stabilizzata dalla 
tensione dei raggi.

Se ora guardiamo la figura 2, l'area 
della "vita" dello scheletro umano, 
possiamo vedere come le linee di for-
za create da "affondare l'anca" (frec-
cia posteriore) e "aprire il kua" (freccia 
anteriore) stabilizzano la colonna lom-
bare più o meno nello stesso  modo 
che l'azione dei muscoli cervicali stabi-
lizza la colonna cervicale. In entrambe 
le regioni, cervicale e lombare, la co-
lonna vertebrale è stabilizzata in posi-
zione eretta dall'azione di muscoli che 
tirano in basso. Possiamo visualizzare 
come funziona se immaginiamo di 
montare una tenda: si stabilizza la 
tenda con corde tiranti dal palo centra-
le e poi fissate con picchetti al suolo. 
Se i picchetti rimangono ancorati al 
suolo, una rete di forze traenti stabiliz-
za il palo centrale, se un picchetto si 
allenta, la tenda crolla perché le forze 
di trazione non sono più eguali e bi-
lanciate3. L'esempio della tenda ci aiu-
ta a capire perché "affondare l'anca" e 
"aprire il kua" contribuisce alla stabilità 
dell'area della vita mentre pratichiamo 
il Taijiquan.

Il disegno di Leonardo dell'area della 
"vita", figura 3, mostra che Leonardo 
aveva capito come la regione lombare 
fosse stabilizzata dalle forze di tensio-
ne esercitate da gruppi di muscoli. 

Figura 2 Figura 3 Figura 4

Nella figura 4 possiamo vedere come 
le linee di azione dei differenti gruppi 
muscolari stabilizzino la regione lom-
bare. L'area lombare inferiore è come 
il fulcro della ruota di bicicletta sospe-
so dalle linee di azione di potenti 
gruppi muscolari: il latissimus dorsi 
che arriva in alto fino alle braccia, il 
gluteus maximus che arriva in basso 
fino alla gambe, l'erector spinae che si 
estende in alto e in basso nel senso 
della spina dorsale, gli obliqui interni e 
i trasversi addominali che tirano verso 
la parte anteriore del corpo4. Le frecce 
messe sopra lo scheletro nella figura 
4 mostrano la direzione delle forze 
esercitate da questi gruppi muscolari. 
Le frecce mostrano anche, in maniera 
schematica, cosa vuol dire “rilassare 
la vita”. "Rilassare" significa non fare, 
ripristinare la lunghezza di riposo.  
Possiamo vedere che questo rilassare 
deve avvenire in molti gruppi muscola-
ri alla stesso tempo. “Rilassare la vita” 
significa una espansione sia in alto e 
in basso che da un lato all'altro.

Come abbiamo imparato nella prima 
parte di questo saggio (rivista #18) il 
valore precipuo del permettere ai mu-
scoli di ripristinare la lunghezza di ri-
poso ha a che fare con la massimaliz-
zazione della forza di ogni muscolo. 
Secondo i principi della struttura ten-
segrita, che abbiamo esplorato nella 
seconda parte di "Song yao", l'altro va-
lore del "rilassare" ha a che fare con 
la creazione di un bilanciamento ugua-
le della tensione. Con tutti i muscoli 
stabilizzati a lunghezza di riposo, 
come i raggi di una ruota di bicicletta, 
si esercita la stessa quantità di ten-
sione sul fulcro. Uguali livelli di tensio-
ne, esercitati dai nostri muscoli, è ciò 
che stabilizza la nostra struttura e im-
pedisce la deformazione o la rottura 
quando ci si muove o si portano pesi.

Nei prossimi saggi, esploreremo 

 "Hang xiong ba bei" (incassare il to-
race e arrotondare la schiena), e 
"Chen zhui jian zhou" (abbassare le 
spalle e far cadere i gomiti) per capire 
come questi principi essenziali lavori-
no col principio del "song yao" (rilas-
sare la vita") per creare stabilità, forza 
ed efficienza nella nostra pratica del 
Taijiquan.

Bibliografia:
1  Leonardo da Vinci, on the human body. 
O'Malley and Saunders, pag. 88

2 Movement, Stability and Loe Back Pain. 
Vleeming, Mooney, Dorman, Snijders, 
Stochart, pag. 159-160

3  Mechanical Low Back Pain. Portelfirl-
dand DeRosa, pag. 77

4  Mechanical Low Back Pain. Portelfirl-
dand DeRosa, pag. 67
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Nel 1983, il professor Roque Saverino, direttore del cen-
tro taijiquan Yang Chengfu di São Paulo, Brasile, fece un 
intervento alla Conferenza sulla salute per dottori e psico-
logi sull'importanza dei sistemi preventivi provenienti dalla 
Cina. Il suo intervento includeva una introduzione sulla 
Medicina Tradizionale Cinese e sistemi di esercizi come il 
Taijiquan. In quel tempo i dottori presenti alla conferenza 
erano molto curiosi intorno al soggetto ma effettivamente 
non c'era ancora spazio per lo sviluppo di ricerche, pro-
getti e lavori accademici correlati a questa area, benché 
molti di loro fossero davvero interessati.

Da allora sono passati 23 anni e l'interesse nella classe 
medica è cresciuto. Quelli che erano visti come “tratta-
menti o metodi di salute non occidentali e quindi inaffida-
bili” ora sono l'oggetto di profondo studio e ricerca. Vo-
gliono capire e applicare queste tecniche con trattamenti 
sistematici, per prevenire molte malattie e curarne tante 
altre. Tra i soggetti di interesse dei nostri dottori, la Medi-
cina Tradizionale Cinese è uno dei più importanti. Dagli 
anni '70 l'agopuntura ha guadagnato grande rispetto e ora 
fa parte del curriculum specialistico delle nostre uni-

versità mediche. Ora i metodi di prevenzione stanno rice-
vendo l'attenzione dei medici e quindi anche gli esercizi 
tradizionali cinesi, in special modo il taijiquan.

Il centro taijiquan Yang Chengfu di São Paulo, che inse-
gna taijiquan stile Yang tradizionale dal 1978, è stato invi-
tato dalla Clinica Ospedaliera di São Paulo a mettere a 
punto un progetto di ricerca scientifica sui benefici del tai-
jiquan per la salute umana. Questa grande opportunità 
sta già iniziando e quest'anno abbiamo preparato il nostro 
primo progetto di ricerca per valutare la pratica taiji e pro-
durre dati scientifici.

L'idea/scopo principale della ricerca, usando le posizioni 
basilari della forma tradizionale taiji stile Yang e la forma 
corta 13 è:

1. valutare le conquiste di memoria degli anziani

2. valutare i miglioramenti funzionali in conformità a test 
di fisioterapia.

Il taiji aiuta gli anziani:
Cognizione e consapevolezza cenestetica

Un progetto di ricerca scientifica sul taijiquan tradizionale stile Yang alla Clinica Ospedaliera 
di São Paulo -  Brasile

di Angela Soci

Gruppo bersaglio per età
Anziani di 60 anni e oltre.

Metodo educativo:
Il progetto durerà 6 mesi, con incontri 
bisettimanali di un'ora l'uno.

La ricerca avrà luogo al Dipartimento 
memoria per anziani col Servizio an-
ziani della Clinica Ospedaliera dell'U-
niversità di medicina e all'interno di 
PROPES – programma di promozione 
di salute nell'invecchiamento.

Criteri di inclusione
● donne di 60 anni e oltre
● che non praticano nessun tipo di 
esercizio fisico
● che si lamentano della loro memoria
● con lamentele dei familiari circa la 
loro memoria
● conferma oggettiva circa la perdita di 
memoria rilevata da test cognitivi.

Criteri di esclusione
● pazienti con DSM-IV per diagnosi di 
demenza e depressione
● etilismo cronico
● seri problemi psichiatrici
● recente trauma o chirurgia in SNC
● che usano medicazioni forti abba-
stanza da disturbare il sistema cogni-
tivo
● condizione clinica correlata con defi-
cit di memoria
● significative anormalità negli esami 
del sangue.

Gli anziani selezionati formeranno un 
gruppo di 20 persone che faranno pra-
tica di taijiquan in classe e ci sarà un 
gruppo di controllo di 20 persone sen-
za nessun intervento. Entrambi i 
gruppi saranno valutati ogni 3 mesi.

Forme taiji usate
Divideremo il periodo del progetto in 
tre trimestri

Primo trimestre:
L'accento verrà messo sulla correzio-
ne della postura e il rafforzamento dei 
muscoli delle gambe e saranno inse-
gnate le seguenti posizioni base: posi-
zione in piedi, posizione del cavallo, 
passo pieno, passo vuoto e esercizi 
per passare da una posizione all'altra 
coordinando le posizioni del corpo 
connettendo i movimenti delle braccia 
e della vita e alcuni passi della forma 
13.

Secondo trimestre:
L'accento sarà su allungamento e raf-
forzamento, per rendere il corpo fles-
sibile e quindi eserciteremo special-
mente alcune parti della forma tradi-
zionale in modo ripetuto come: mani 
come nuvole, prendere la coda del 
passero, tirare indietro, premere e 
spingere, alcuni esercizi cinesi classici 
di allungamento (qi gong) per aumen-
tare la flessibilità della spina.

Terzo trimestre:
L'accento sarà sul raggiungimento 
degli obiettivi di accrescere la memo-
ria e acquisire miglioramento funziona-
le. Insegneremo la forma corta 13, ol-
tre a revisionare e praticare gli esercizi 
precedenti.

Perché l'ospedale è interessato al 
progetto
Ai giorni d'oggi in Brasile si registra un 
crescendo di interesse sulla Medicina 
preventiva. È un'idea che sta ottenen-
do grandissima attenzione dalla clas-
se medica, alla ricerca di modi alterna-
tivi di trattare i pazienti. Il dr. Wilson 
Jacob, direttore del dipartimento an-
ziani alla Clinica ospedaliera di São 
Paulo, ha impiegato 20 anni per crea-
re uno spazio nel quale invita profes-
sionisti di aree alternative a produrre 
ricerche usando le risorse dell'Ospe-
dale, strumenti medici, inclusi quei 
dottori che durante la loro permanen-
za all'interno dell'Ospedale stesso per 
conseguire il PhD sono interessati in 
questi progetti di ricerca. Questo spa-
zio è chiamato PROPES e significa 
programma di promozione di salute 
nell'invecchiamento.

Nel nostro progetto abbiamo una 
squadra impegnata perché la nostra 
ricerca è correlata con due diverse 
aree soggettive. Così il gerontologo è 
il dr. Juliana Casai, il fisioterapista è il 
dr. Priscilla Rosa, il neurologo è il dr. 
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Rosangela Negri. L'istruttore taiji è il dr. Priscilla Rosa con 
la supervisione del prof. Angela Soci che ha progettato il 
metodo da applicare durante la ricerca.
 
Processo di valutazione
Il processo di valutazione richiede due tipi di test relativi a 
ognuno degli studi da fare.

1. analisi funzionale, usando la scala di equilibrio Berg 
che consiste di 14 punti descritti di seguito:

Scala di equilibrio Berg:

Caratteristiche di equilibrio Punti (0-4)

1 Posizione seduta non supportata _
2 Cambio di posizione: da seduti a dritti _
3 Cambio di posizione: da dritti a seduti _
4 Trasferimenti _
5 Stare in piedi senza supporto _
6 Stare in piedi ad occhi chiusi _
7 Stare in piedi a piedi uniti _
8 Stare in piedi in due _
9 Stare in piedi su una gamba _

10 Rotazione del tronco (piedi fermi) _
11 Recuperare oggetti da terra _
12 Rotazione di 360 gradi _
13 Salire su uno sgabello _
14 Prendere qualcosa davanti da dritti _

Punteggio totale (0-56) _

Interpretazione
  0-20   destinato alla sedia a rotelle
21-40   cammina con assistenza
41-56   indipendente

2. Il test di memoria comportamentale Rivermead 
(RBMT) è stato concepito per valutare abilità di memoria 
relative a situazioni quotidiane. Questo test è utile per 
predire problemi di memoria relativi  a incombenze di vita 
quotidiana in pazienti che hanno avuto danno cerebrale 
da lesione o malattia.

L'RBMT include i seguenti subtest:
● Ricordare un appuntamento
● Ricordare un itinerario corto: immediato o ritardato
● Ricordare effetti personali
● Ricordare di trasmettere un messaggio
● Riconoscimento di immagini
● Orientamento
● Ricordarsi una storia: subito o ritardato
● Ricordarsi un nome
● Riconoscimento di una faccia

Il test richiede 20-30 minuti. Sono possibili due punteggi: 
un punteggio selettivo che fornisce un semplice modo per 
stimare se un paziente potenzialmente può avere pro-
blemi di memoria quotidiana e un punteggio a profilo, una 
misura più sensibile di cambiamento. Quattro forme paral-
lele del test vengono incluse per permettere misure accu-
rate di cambiamento nel tempo. Regole per adulti sono 
fornite per età 16-69 e 70-95. La versione per adulti è sta-
ta usata con successo anche con adolescenti tra gli 11 e i 
15 anni.

I risultati di questa ricerca saranno pronti a novembre 
2006 e noi saremo contenti di condividere con tutti voi le 
pubblicazioni che i ricercatori emetteranno. Dalla nostra 
prospettiva, siamo molto sicuri che i risultati ci porteranno 
idee chiare sui benefici del taijiquan sulla salute e servi-
ranno come ispirazione per molti a praticare questa me-
ravigliosa arte!
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