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Ognuno di noi, a un certo punto della propria 
vita, trascorre una notte insonne. Sfortunatamen-
te, alcuni sono perseguitati da ciò che sembra es-
sere una notte infinita senza sonno. Affermare, 
come alcuni fanno, che la vita notturna dipenda 
essenzialmente dal nostro stato di calma e da 
quanto serena sia stata la giornata, non è una 
soluzione per chi soffre di questo problema. La 
buona notizia è che il Dott. Hamid Montakab 
ha creato una sintesi clinicamente dimostrata ed 
estremamente eclettica di tradizioni mediche, of-
frendo in tal modo speranza e un sonno ristorato-
re ai propri pazienti.

Inoltre, le immagini prive di ombra e le voci 
senza nome espresse nei sogni ci dicono che nel 
cuore del nostro sonno giace un durevole senso 
di rivelazione. Attingere all’analisi dei sogni ci 
può fornire una comprensione più profonda del-
la vita, là dove la nostra psiche o il nostro shen 
(spirito) si confronta con le scelte, più o meno 
consce, che possono ulteriormente dipanare il 
significato della nostra vita. Dai sogni più dolci 
agli incubi, i segnali sono modellati affinché pos-
siamo trarne guida. Possiamo ritrovarci svegli 
solo per poi richiudere nuovamente gli occhi e 
lasciare che una profonda inspirazione ci riporti 
all’umanità della nostra condizione. Alcuni pos-
sono scegliere di non tornare a dormire e giacere 
svegli, agitandosi e rigirandosi, assieme alle in-
certezze legate alle visioni da cui si sono appena 
staccati. Il Dott. Montakab esplora questo proces-
so con la sua metodologia penetrante, per portare 
risultati tangibili a coloro che soffrono di disturbi 
dei sogni.

L’insonnia può essere vista anche come una 
sfida continua per svuotare il cuore e la men-
te dai sedimenti, in modo che una nuova vita, 
espressa da un nuovo giorno, possa farsi strada 
in questi domini. Per alcuni il nuovo giorno non 
arriva mai e la vita continua nella sua stagnante 

sfida. L’abbandono è il fiorire del cuore e l’acco-
glimento di un nuovo domani. Le parole di que-
ste pagine mostreranno al lettore come la mente e 
il cuore possano danzare estaticamente insieme, 
un passo dopo l’altro, verso la trasformazione 
personale.

Hamid Montakab, il medico, ispirato autore di 
questo volume, si è fatto carico di questa visione e 
di questo compito per spingersi al di là della lette-
ratura attualmente disponibile sul sonno, l’inson-
nia e i sogni. Egli ha condiviso la sua visione non 
solo a partire dalla comprensione della ricerca in 
medicina occidentale, bensì intrecciandola con 
la saggezza della medicina cinese e l’influenza 
dell’agopuntura francese. Il Dott. Montakab ha 
creato un approccio globale per scavare a fondo 
nel mistero del sonno. Al di là delle onde alfa, de-
gli ormoni, dei ritmi circadiani e dello hun erran-
te, il Dott. Montakab investiga il significato del 
sonno per l’essenza del nostro spirito. Con l’inte-
grazione di queste diverse culture, il presente vo-
lume provocherà il clinico, conforterà il paziente e 
implorerà il lettore di utilizzare questi protocolli.

Spesso i medici e i clinici tendono a essere 
conservatori, timorosi di affermare qualcosa per 
iscritto che possa essere criticato dai loro pari 
come apparentemente “ non scientifico”, “aned-
dotico” o “privo di evidenze”. Il Dott. Montakab, 
formatosi nel campo della ricerca scientifica, si è 
avventurato anche nel vasto abisso della saggez-
za medica cinese, accumulatasi attraverso secoli 
di pratica empirica. Credo abbia scelto di essere 
coraggioso e di iniziare a condividere la sua logi-
ca con coloro che fanno parte sia della comunità 
scientifica che clinica, attraverso la sua sintesi fra 
Oriente e Occidente, in modo da aprire e forse 
stimolare le loro menti verso queste altre, percor-
ribili, opzioni di trattamento per l’insonnia.

Ogni volta che un libro viene scritto, non ri-
mane materia inerte, mera carta su cui l’inchio-
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talità è qui. Ogni mattina ci è concesso di lastrica-
re la strada verso nuove possibilità. I trattamenti 
descritti in questo testo saranno un’importante 
compagnia verso questo rinnovamento. 

È rassicurante che il Dott. Montakab stia 
aprendo la strada verso un nuovo sistema di gua-
rigione clinicamente più efficace, più umano e 
con un miglior rapporto costo/efficacia. In que-
sto testo il Dott. Montakab continua a dimostrare 
brillantezza, determinazione e altruismo nel suo 
servizio all’umanità.

Possa questo libro onorare ciò che ha guidato 
il lettore attraverso la vita in quella danza che noi 
chiamiamo “essere addormentati”.

Jeffrey C. Yuen
Direttore di studi classici sulle tradizioni taoiste

(College delle arti mediche cinesi)
Asheville, North Carolina

USA

stro è stato versato in uno specifico carattere, 
stile e formato. Piuttosto, esso serve a cambiare 
non solo il nostro modo di pensare, ma anche il 
nostro modo di sentire. Non apre solo le nostre 
menti, ma anche i nostri cuori. Questo libro è il 
prodotto di questi desideri, scritto attraverso la 
sensibilità di un clinico a cui sta a cuore la bat-
taglia per ottenere un sonno tranquillo e risto-
ratore. Col suo contributo alla professione della 
medicina orientale, esso indica la via verso una 
nuova prospettiva.

Metaforicamente il sonno è preparazione 
alla morte, il passaggio che infonde abbandono 
e senso di pace. Invece che nella curiosità stimo-
lata dalla luce, ci muoviamo nelle tenebre. Qui 
sta la trasformazione: arrenderci a forze che non 
conosciamo. Nello svegliarci, risorgiamo a un 
nuovo giorno. Siamo ristorati e l’opportunità di 
abbracciare un nuovo giorno o una nuova men-
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Nei miei quasi 40 anni di pratica clinica ho avu-
to l’impressione che il numero dei pazienti che si 
lamentano per problemi di sonno sia andato via 
via crescendo. Nei primi anni ’90 progettai uno 
studio supportato dal progetto n. 4034-35871 del-
la Fondazione Nazionale Svizzera delle Scienze 
(Medicina Complementare).

All’epoca svolsi molta ricerca sul tema dell’a-
gopuntura e del riposo notturno e fui sorpreso 
di trovare così poca letteratura, nei testi medici 
cinesi, sul sonno e i suoi disturbi. Sebbene siano 
molti i testi in medicina cinese che coprono tutti 
i tipi di patologie, non uno è dedicato in modo 
specifico al sonno, per quanto esso sia indispen-
sabile alla vita quanto l’aria, l’acqua e il cibo.

In una vita media di 75 anni, ne trascorriamo 
circa 20 dormendo e circa 6 sognando! A mio pa-
rere un aspetto così importante della vita umana 
merita di essere preso in considerazione.

Negli anni ’90 molti dati statistici mostrava-
no, in media, che più del 25% della popolazione 
dei paesi industrializzati soffriva di insonnia. 
Oggi questa percentuale è aumentata e si avvici-
na al 40%. L’insonnia affligge tutti i gruppi d’età 

e, in maniera inquietante, un numero crescente di 
bambini.

Nei decenni passati, molti antichi princi-
pi medici cinesi hanno trovato giustificazione e 
spiegazione nella moderna fisica nucleare, non-
ché sviluppi nella neuroendocrinologia medica e 
nella scienza genetica. Con questo libro ho tenta-
to di disegnare un parallelo fra le antiche teorie 
orientali e le moderne teorie e scoperte riguar-
danti il sonno e i sogni.

La mia preoccupazione principale è stata di 
mantenere questo testo il più possibile sul piano 
pratico per l’agopuntore clinico. A ogni passo ho 
suggerito gli approcci della medicina cinese tra-
dizionale e classica, così come varie altre metodo-
logie, dando ampi esempi clinici e trattando non 
solo dell’insonnia ma anche di varie altre patolo-
gie del sonno.

Spero che questo lavoro susciti una scintilla 
di interesse sull’argomento e apra le porte a ul-
teriori studi ed esplorazioni nell’affascinante di-
mensione del sonno e dei sogni.

Hamid Montakab
Savièse, Svizzera
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La Medicina Cinese ha un fascino unico, quello 
di essere antica eppure capace di parlarci in ma-
niera sempre viva e attuale; per noi Occidentali, 
in particolare noi medici occidentali, l’approccio 
a un sapere così profondo e culturalmente distan-
te non è sempre facile, e i pericoli in agguato sono 
molti: cercare di ridurlo negli angusti confini di 
ciò che “già conosciamo”, rendendolo pratico, 
scientifico ma privandolo così della sua anima o, 
al contrario, perdersi in esso... farsi trascinare dal 
respiro di magia che aleggia attorno alle sue pra-
tiche, ritrovarsi sulle vette del Tai Shan a conver-
sare con l’Imperatore di Giada e dimenticarsi che 
il giorno dopo, in ambulatorio, ci aspetta una fila 
di pazienti con problemi “molto concreti”.

Il raro pregio del Dott. Montakab, autore del 
presente libro, è senza dubbio la capacità di cam-
minare sullo stretto confine esistente fra tradi-
zione e modernità con grande equilibrio. In que-
sto testo egli affronta un tema complesso come 
quello dei disturbi del sonno (e a volte davvero 
impalpabile come l’origine e la comprensione 
dei sogni) adottando un convincente approccio 
scientifico e allo stesso tempo senza mai intaccare 
la poesia e la profondità spirituale che riecheggia 
nei testi classici cinesi.

Il lettore “laico” potrà trovare affascinanti 
spunti sulla comprensione del proprio mondo 
onirico e il clinico avrà nuovi strumenti di valuta-
zione, molto semplici ed efficaci, per inquadrare 
e trattare i disturbi del sonno dei propri pazien-
ti, in particolare attraverso un peculiare utilizzo 
dei meridiani straordinari e dei relativi punti xi;  
il tutto corroborato dalla descrizione di casi clini-
ci e di un dettagliato studio del governo Svizze-
ro sull’efficacia dell’agopuntura nel trattamento 
dell’insonnia.

Per non appesantire il testo, nel lavoro di tra-
duzione sono state mantenute le abbreviazioni 
anglosassoni riferite a organi e visceri, data la 
loro ampia diffusione in ambito didattico; per lo 
stesso motivo i livelli energetici e i nomi dei di-
versi agopunti sono stati mantenuti con la dicitu-
ra originale in pinyin.

Personalmente sono convinto che questo libro 
possa rappresentare un utile contributo al modo 
di affrontare l’insonnia nella realtà quotidiana de-
gli operatori di MTC, conciliando il sonno di mol-
ti, preferibilmente dopo, e non durante, la lettura.

Filippo Castrovilli
Specialista in Medicina fisica e Riabilitazione 

Docente di Agopuntura Scuolatao

Presentazione dell’edizione italiana


