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La cromoterapia e i colori 

• Fin dall'antichità il colore ha avuto significati 
culturali, emotivi e simbolici 

• Goethe stabilì che i tre colori primari sono: 
giallo, rosso e blu, da cui derivano arancione, 
verde e viola

• Il colore nasce dalla luce e si genera 
nell’occhio costituendo un’impressione 
sensoriale. La sua percezione è un processo 
neurofisiologico



Come funziona la vista

Quando la luce entra nell'occhio, attraversa la 
pupilla fino a raggiungere la parte posteriore 
dell’occhio. I coni e i bastoncelli, fotorecettori 
della retina, catturano la luce e la trasformano in 
energia elettrica che si propaga lungo il nervo 
ottico.



La vista nel cane e nel gatto

Il cane e il gatto non riescono a percepire lo 
stesso range di colori dei nostri occhi.



La Cromopuntura

• Mandel, ideatore della Cromopuntura, la 
applica sui punti di agopuntura secondo i 
dettami della MTC, sulla base della teoria di A. 
Popp per cui tutte le radiazioni luminose, a 
seconda della lunghezza d’onda, hanno effetti 
sulla materia organica

• Viene applicata in diversi ambiti: terapia del 
dolore, sfera neuro-endocrina e stati di 
esaurimento psico-fisico



Scopo, materiali e metodi

• Lo scopo della tesi è dimostrare l’efficacia 
della Cromopuntura utilizzata secondo i 
metodi della MTC



• È stato attuato un protocollo terapeutico diverso per ogni soggetto 
a seconda della diagnosi cinese, della tipologia del soggetto, della 
gravità dei sintomi e della risposta al trattamento

• Abbiamo utilizzato sempre la massima intensità perché gli animali, 
essendo dotati di pelo, hanno bisogno di maggior penetrazione

• La scelta dei colori è stata dettata dalla visita cinese, in cui si 
valutava se i punti prescelti per il trattamento della patologia 
fossero in pieno o in vuoto, valutando così di utilizzare colori caldi 
per tonificare (vagliando l’utilizzo del rosso o arancione a seconda 
della gravità) e i freddi per disperdere (utilizzo del blu o turchese 
con il medesimo criterio dei colori caldi). Giallo per patologie 
gastro-enteriche e blu-viola per problemi comportamentali



Casi clinici

	

	

	

	



Caso clinico Patologia Numero di sedute Risultato

Gigi Dermatite e 
problemi 
comportamentali

11 ✔

Caffè Costipazione 1 ✔

Tigre Dolorabilità lombo-
sacrale con 
conseguente
costipazione

4 ✔

Bianca Problemi 
comportamentali

3 ✔

Gemma Problemi 
comportamentali

3 ✔

Carlotta Coda dello stallone 1 ✔

Gigi Ipertiroidismo e 
problemi 
comportamentali

12 ✔

Giada Problemi 
comportamentali

1 ✔



Caso clinico Patologia Numero di sedute Risultato

Merlino Incontinenza fecale 
e atonia vescicale

4 (agopuntura e 
Cromopuntura)

✔

Blacky Incontinenza fecale 
e problemi di 
costipazione

6 (agopuntura e 
Cromopuntura)

✔



Gigi
Sesso: maschio castrato
Età: 2 anni
Razza: comune europeo
Patologia: dermatite atopica
Sintomi: gravi lesioni da grattamento 
soprattutto nelle zone di coda, zampe e collo.
Comparsa dei sintomi: adottato il 14/02/2016 
con sintomatologia legata ad una forma 
influenzale e cosparso di pulci. 
Terapia allopatica: a marzo ha iniziato una 
terapia antibiotica ed antiparassitaria. Il gatto 
ha portato il collare Elisabetta per un mese. 
Tolto il collare Gigi ha iniziato a causarsi lesioni 
da grattamento sempre più gravi soprattutto 
nella zona della testa e del collo, nonostante il 
cortisone il gatto continua a leccarsi in maniera 
ossessiva. A luglio iniziamo i trattamenti con 
Cromopuntura. 



 

4/07/2016 

1^ visita 

 

Lingua  Rosa 

Polsi Profondi, sottili 

Back Shu Bl23 dolorante, BL13 e 

BL15 vuoti 

Terapia GV20 blu, BL23 blu, BL13, 

BL42, BL15 arancione, 

LI 11 Blu. 

Miglioramenti Il gatto è rimasto stabile, le 

lesioni non sono aumentate 

o peggiorate. Ha iniziato a 

vocalizzare la notte 

	
	
	  

 

 

11/07/2016 

2^ visita 

Lingua  Rosa 

Polsi Profondi, sottili 

Back Shu BL23 dolorante, BL13 e 

BL15 vuoti 

Terapia GV20 blu, BL23, BL13, 

BL42, BL15 arancione, 

PC6 rosso 

Miglioramenti Il gatto ha smesso di 

vocalizzare per 7 giorni 

consecutivi 

	
	
	



 

 

 

18/07/2016 

3^ visita 

Lingua  Rosa 

Polsi Profondi, sottili 

Back Shu BL23 dolorante, BL13 e 

BL15 vuoti 

Terapia GV20 blu, BL23, BL13, 

BL42, BL15 arancione, 

PC6 rosso 

Miglioramenti Il gatto ha smesso di 

vocalizzare per 7 giorni 

consecutivi, le lesioni sono 

in via di guarigione. 

	
	
	

 

 

 

25/07/2016 

4^ visita 

Lingua  Rosa 

Polsi Profondi, sottili 

Back Shu BL23 vuoto, BL13 e BL15 

vuoti 

Terapia GV20 blu, BL23, BL13, 

BL42, BL15 arancione, 

PC6 rosso 

Miglioramenti Il gatto dorme molto di più, 

è meno ansioso e cerca 

meno i proprietari. Si gratta 

di meno. Le lesioni sono in 

via di guarigione. La 

proprietaria continua a 

massaggiare zona Bl 23. 

	
	
	



 

 

 

12/09/2016 

5^ visita 

 

Lingua  Rosa 

Polsi Profondi, sottili 

Back Shu BL13 e BL15 reattivi 

Terapia BL23, GV20, KI 7 tutto blu 

per cercare di sedare tutto 

avendo ricominciato a 

miagolare. PC6 rosso per 

stimolare il punto e cercare 

di ridurre le vocalizzazioni 

notturne. 

Miglioramenti Il gatto continua a 

miagolare alle 5 del mattino 

fino a farli alzare. 

	
	  

 

 

19/09/2016 

6^ visita 

Lingua  Rosa 

Polsi Profondi, sottili 

Back Shu BL13 e BL15 reattivi 

Terapia BL42, BL52, BL23, GV20 

tutto blu per sedare gli Shen 

alterati di polmone e cuore 

e per lavorare sul punto 

ancora dolente bl23. 

Miglioramenti Il gatto continua a 

miagolare alle 5 del mattino 

fino a farli alzare. 

	
	



 

 

 

26/09/2016 

7^ visita 

Lingua  Rosa 

Polsi Profondi, sottili 

Back Shu BL13 e BL15 reattivi 

Terapia GV20, BL13, BL42, BL15, 

BL44, blu, PC6 arancione. 

Miglioramenti Il gatto si sveglia alle 5 ma 

si riaddormenta da solo.  

	
	

 

 

 

03/10/2016 

8^ visita 

Lingua  Rosa 

Polsi Profondi, sottili 

Back Shu BL13 e BL15 reattivi 

Terapia GV20, BL13, BL42, BL15, 

BL44, blu per sedare , PC6 

arancione per stimolare 

senza eccedere in quanto il 

gatto pare stia 

autolimitando le 

vocalizzazioni. 

Miglioramenti Il gatto si sveglia alle 5 ma 

si riaddormenta da solo. 

Trovano urina in casa.  

	



 

 

 

24/10/2016 

9^ visita 

Lingua  Rosa 

Polsi Profondi, sottili 

Back Shu BL13 e BL15 reattivi 

Terapia GV20, BL13, BL42, BL15, 

BL44, blu, PC6 arancione. 

Miglioramenti Il gatto non si sveglia più e 

non urina in casa. 

	
	

 

 

 

7/11/2016 

10^ visita 

Lingua  Rosa 

Polsi Più superficiali. 

Back Shu Back Shu in equilibrio. 

Terapia GV20, BL13, BL42, BL15, 

BL44, blu, PC6 arancione. 

Miglioramenti Il gatto non si sveglia più.  

	
	



 

 

 

5/12/2016 

11^ visita 

Lingua  Rosa 

Polsi Più superficiali. 

Back Shu Back Shu in equilibrio. 

Terapia BL13 e BL42 viola, BL23 e 

BL52 viola. Scelto il viola 

perché è un colore che 

agisce sullo Shen molto 

bene ed essendo il gatto 

migliorato non c’era più 

necessità di sedare con il 

blu. PC6 arancione. 

Luce viola a casa 

Miglioramenti Il gatto sta bene. 

	



Conclusioni

• L’utilizzo della Cromopuntura è risultata efficace 
come le sedute di agopuntura (trattamento di 
patologie acute e croniche e trattamento di 
patologie comportamentali)

• Si può utilizzare su pazienti poco collaborativi
• Gli animali sono molto recettivi probabilmente 

perché non sono condizionati da barriere mentali
• Può essere utile utilizzare il colore anche al di 

fuori della seduta, nel contesto domestico, 
nell’intento di trasmettere le lunghezze d’onda al 
paziente 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


