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ABSTRACT

PURPOSE

The aim of this study is to compare the efficacy of the use of acupuncture for the

treatment of acute and chronic glaucoma, in addition to traditional therapies, and to

propose treatment tips for emergency cases.

The following thesis includes two clinical cases, acute and chronic glaucoma, and their

treatment with M.T.C. The follow up is done with serial pressure intraocular

measurements.

MATERIALS AND METHODS

For the acupuncture we used acupuncture needles according to the classical theory,

and the artemisia cigar for the moxibustion. For the pressure measurements, a

Tonovet  tonometer was used. 

 RESULTS & CONCLUSIONS

Although this study includes two clinical cases, it is significant how in both cases the

result of our therapy was to lower the intra ocular pressure, strengthening the

medical therapy.
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INTRODUZIONE

L'occhio

L'occhio è un organo complesso dalla forma globosa, che comprende strutture essenziali

per il passaggio dei raggi luminosi per la trasformazione dei quanta di luce in energia

nervosa. È contenuto nella cavità orbitale nella quale può subire movimenti di rotazione, e

di leggera traslazione grazie  ai muscoli oculari quali: retrattori del bulbo, i muscoli obliqui

e i muscoli retti. L'orbita assieme alle palpebre e l'apparato lacrimale contribuiscono alla

sua idratazione e protezione.

Il bulbo oculare risulta formato da tre tonache disposte concentricamente l'una all'altra, e

da mezzi diottrici. La tonaca più esterna è denominata fibrosa, quella media vascolare, e

quella interna nervosa.

– La tonaca fibrosa.

Costituisce lo “scheletro” stesso dell'occhio proteggendo e dando la forma caratteristica

alla sfera oculare. Essa è composta da due porzioni una più estesa non trasparente, la

sclera, ed una più ridotta, posta nel polo anteriore e trasparente: la cornea.

La sclera forma circa i 4/5 della tonaca fibrosa, è resistente ed il suo spessore è variabile ,

maggiore nella zona peripapillare e nella zone di inserzione dei muscoli oculari.

È costituita da tessuto connettivo denso a fasci intrecciati, con abbondanti fibre elastiche;

la sua superficie interna è fortemente pigmentata partecipando così alla formazione della

“camera oscura” intra oculare nel segmento posteriore.

La cornea è la porzione anteriore della tonaca fibrosa, e rappresenta circa 1/5 della sua

superficie. Ha un raggio di curvatura minore di quello della sclera, quindi si presenta più

convessa e protrude sul profilo del bulbo oculare rappresentando la prima superficie

diottrica dell'occhio. Presenta due facce una esterna bagnata delle lacrime ed una interna

bagnata costantemente dall'umore acqueo che la  mantiene in uno stato di ipo-idratazione

che ne garantisce la trasparenza.

– La tonaca vascolare.

La tonaca vascolare del bulbo oculare, la seconda membrana dell'occhio,  è adesa alla

superficie interna della tonaca fibrosa. È costituita da tre parti, tra loro in continuità, di

differente estensione e struttura: la coroide, il corpo ciliare e l'iride.

La tonaca vascolare é chiamata anche uvea (dalla forma di un acino d'uva) e apporta le

sostanze nutritizie alle strutture oculari.
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La coroide è la parte più estesa ed ha la forma di un emisfera concava. È la parte più

estesa della tonaca vascolare, nella sua porzione caudale in prossimità del del disco ottico

può presentare, in alcune specie, una colorazione iridescente chiamata tappeto lucido che

aumenta le capacità visive con poca luce; la restante parte non riflettente è chiamata non

tappetale può essere pigmentata o non pigmentata.

Il corpo ciliare è la parte più spessa della tonaca vascolare ed è compreso tra la corioidea

e l'iride. In esso si trovano i processi ciliari e le vallecule ciliari che danno saldo ancoraggio

al cristallino. L'epitelio che riveste i processi ciliari è responsabile della produzione

dell'umore acqueo, un liquido che per la sua composizione è simile al liquido

cerebrospinale.

L'iride, rappresenta la parte anteriore dell'uvea e forma un diaframma situato davanti al

cristallino e visibile attraverso la cornea. Attraverso i muscoli propri che ne permettono

l'apertura o la chiusura del suo margine libero, l'iride permette il passaggio del fascio

luminoso in base all'illuminazione dell'ambiente circostante.

-Tonaca nervosa.

La tonaca nervosa è la più interna delle tre tonache dell'occhio, prende rapporto

esternamente con la tonaca vascolare, e internamente con l'umore vitreo. Si estende dal

disco del nervo ottico fino alla fascia posteriore dell'iride terminando sulla faccia posteriore

di quest'ultima. Presenta una parte pigmentata senza funzionalità visive ed una parte non

pigmentata chiamata retina ottica. Essa è composta da cellule specifiche per la ricezione

dei fotoni luminosi, chiamate i coni e i bastoncelli le quali inviano l'informazione luminosa

attraverso neuroni specializzati al nervo ottico e quindi al cervello.
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Mu

L'occhio è quindi l'organo deputato alla captazione della luce e alla visione.

Nel pensiero cinese l’occhio, oltre a ricoprire la funzione visiva viene assimilato al Sole e

proprio come, il Sole irraggia ed emette luce. I raggi sono rappresentati da tutti i meridiani

Yang che partono ed arrivano all''occhio: Vescicola biliare, Vescica, Stomaco e Triplice

Riscaldatore.

La luminosità e la limpidezza degli occhi danno una indicazione dello stato del Shen e del

Jing “il Jing dei 5 organi e sei visceri sale agli occhi” (SW).

Al mattino quando gli occhi si aprono, ricevono dal fegato la Wei Qi che si dirige a BL1 –

Jing Ming , da cui inizia il suo percorso quotidiano nei meridiani.

Mu  ha una connessione privilegiata con il Fegato, il Cuore ed il Rene.

Il legame più intimo l'occhio lo ha sicuramente con l'elemento legno e l'organo ad esso

associato: il Fegato.

IL Fegato è molto legato alla funzione visiva: esso invia al risveglio agli occhi l’energia

necessaria per aprirsi e vedere chiaramente. Questo legame spiega la capacità dell'occhio

di andare lontano, l'impulso di spingersi oltre, di  percepire un oggetto, un essere, più

lontano di tutti gli altri sensi. Il Fegato fornisce all'occhio il sangue Xue, che gli permette di

sviluppare una visione chiara e distinta. Quindi turbe del fegato possono manifestarsi  con

un’ alterazione della  visione quali miopia, vista offuscata, fotofobia, occhi secchi.

A seconda della disarmonia che colpisce il Fegato si possono avere sintomatologie

differenti che si manifestano in modo diverso negli occhi.

 Nelle stasi di Qi di Fegato, per esempio, si genera “fuoco che divampa verso l'alto” che

determina una sintomatologia  caratteristica del glaucoma: iperemia, bruciore, senso di

secchezza che sono accompagnate da dolore e gonfiore. Quando lo Yin del Fegato è in

deficit, invece, gli occhi sono secchi e rugosi mentre quando lo Xue del Fegato è

insufficiente, si ha cecità notturna ed una visione parziale ed offuscata. In caso di vento-

calore che invade il meridiano del Fegato, si hanno  vertigini e emicranie oculari.

 La connessione dell'occhio con i Reni è legata al fatto che essi nutrono gli occhi

inviandogli il Jing renale, l'energia più ancestrale donataci dal cielo anteriore. È per questo

motivo che spesso turbe congenite o legate all'età avanzata possono manifestarsi negli

occhi,spiegando così un deficit o un declino del Jing renale.
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L'occhio ha anche una forte connessione con il Cuore poiché ne è il messaggero: in quanto

espressione dello Shen,  lo veicola e lo esprime all'esterno attraverso la sua luminosità.

Ciò che nutre la visione è l'energia Yang che nel suo movimento di ascesa dal basso verso

l'alto tonifica ed alimenta l'occhio: Mu è infatti il più elevato degli organi di senso e dei

sette orifizi.

Poiché che le essenze preziose purificate dagli Zang arrivano all'occhio per aiutarlo nella

sua funzione visiva ed espressiva, esso diventa un riflesso del loro stato funzionale

entrando a far parte del sistema E.C.I.W.O. ( Embryo Containing Information Whole

Organism). Ciascuno dei cinque Zang/ Fu, secondo la regola dei 5 elementi, è responsabile

per una determinata parte dell'occhio.

 Sul modello indiano dei cinque mandala, si può suddividere l'occhio in cinque cerchi

concentrici (Wu Lun), dove il nome del cerchio e la relazione alla coppia d'organi associata

danno informazioni diagnostiche:

- Il cerchio della carne (Rou Lun), il più esterno, comprende la palpebra superiore ed

inferiore; esso associato alla Milza ed allo Stomaco.

- Il cerchio del sangue (Xue Lun), legato ai due canti dell'occhio, è associato al Cuore e

all'Intestino Tenue.

- Il cerchio dei soffi (Qi Lun), che comprende la porzione sclerale dell'occhio, associato al

Polmone ed al Intestino Crasso.

- Il cerchio del vento (Feng Lun), comprendente la cornea e l'iride, è associato al Fegato e

alla Vescica Biliare.

- Il cerchio dell'acqua (Shui Lun), il più interno, comprende la zona delimitata dalla pupilla,

nera, ed è associato ai Reni e alla Vescica.

7



L'occhio può essere anche diviso in otto domini (Ba Kuo) sul modello degli otto trigrammi

(Ba Gua). I trigrammi hanno moltissimi significati, ma si può dire che generalmente

simboleggiano i flussi di energia che attraversano il mondo. Essendo l'occhio con i suoi

annessi il riflesso delle energie che percorrono il corpo, possiamo identificare i seguenti

domini :

Dominio della terra (Di Kuo): corrisponde al trigramma Kun, che è legato a Milza e

Stomaco e alle palpebre.

Dominio del cielo (Tian Kuo): corrisponde al trigramma Qian, che è legato al Intestino

Crasso e alla sclera.

Dominio del fuoco (Kuo Kuo): corrisponde al trigramma Li, legato al Cuore, Pericardio con

il Mingmen, e l'Intestino Tenue: questi organi trovano la loro corrispondenza nel canto

interno/nasale nella sua parte superiore.

Dominio delle acque (Shui Kuo): corrisponde al trigramma Kan, legato a Reni e Vescica

situato nell'area pupillare.

Dominio del vento (Feng Kuo): corrisponde al trigramma Xun, associato al Fegato e alla

Vescica Biliare localizzato nella cornea e nell'iride.

Dominio del tuono (Lei Kuo): corrisponde al trigramma Zhen, legato come nel dominio del

fuoco a Cuore, Pericardio con il Mingmen, Intestino Tenue organi che trovano la loro

corrispondenza nel canto mediale/nasale nella sua parte inferiore.  

Dominio della montagna (Shan Kuo): corrisponde al trigramma Gen, legato a la Vescica

Biliare e localizzato nella parte superiore del canto esterno/temporale.

Dominio dei vapori benefici (Ze Kuo): corrisponde al trigramma Dui, legato alla Vescica ed

al Triplice Riscaldatore; esso localizzato nella parte inferiore del canto esterno/temporale.
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Grazie a queste suddivisioni si possono associare diverse lesioni o anomalie degli occhi a

patologie dei corrispondenti organi, ad esempio:

Sclere rossa > calore nei Polmoni

 congiuntive palpebrale giallo > stasi calore nel movimento terra con formazione di ittero

Congiuntive palpebrali bianco pallido > possibile anemia legata alla milza e alla produzione

di sangue

Iperemia dei canti mediali e laterali con > fuoco interno del Cuore.
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Il glaucoma in medicina occidentale

Il glaucoma è una patologia caratterizzata dall'aumento lento o rapido della pressione intra

oculare (PIO) che supera i 20mmHg nel cane e 25mmHg nel gatto. Questa ipertensione,

se non controllata rapidamente, è responsabile di  danni irreversibili alla retina e al nervo

ottico, a cui conseguente la perdita progressiva della funzione visiva, fino alla cecità.

Il glaucoma è dovuto a un deficit nel deflusso dell’umore acqueo a livello dell'angolo irido

corneale. In una prima fase l'aumento della PIO provoca una chiusura dell'angolo, che fa

aumentare ulteriormente  la pressione causando il glaucoma propriamente detto. Questa

forma di glaucoma chiamata ad “angolo chiuso” è tipica dei carnivori domestici e comporta

un forte aumento della PIO (fino a 50 mmHg).

Si possono dividere i glaucomi secondo la loro eziopatogenesi in:

 -Glaucoma congenito o primario:  dovuto ad una chiusura congenita dell'angolo irido

corneale che non lascia defluire l'umore acqueo parzialmente o totalmente.

 -Glaucoma secondario: può essere acuto o cronico  a seconda dell'evoluzione della

patologia; le cause del glaucoma secondario possono essere diverse, quali displasia

dell'angolo irido corneale, lussazione del cristallino, uveite anteriore, ifema, tumori,

cataratte intumescenti.

Sintomi:

Il glaucoma acuto si manifesta solitamente attraverso una buftalmia (aumento della

dimensione del globo oculare), un dolore acuto associato ad epifora e blefarospasmo, che

rende spesso l'animale apatico, depresso o stimola un aumento dell'aggressività.

 Nelle prime fasi si instaura una iperemia dei vasi sclerali un edema corneale generalizzato,

e una midriasi poco fotosensibile.

Nella fase cronica del glaucoma l'animale mostra spesso un adattamento al dolore.  

A volte si può avere lussazione del cristallino, anteriore o posteriore, una neo-

vascolarizzazione corneale e la presenza di una o più ulcere corneali. Nelle fasi avanzate

della patologia è sempre presente un riflesso accentuato del fondo dell'occhio a causa

all'atrofia retinica.

10



Diagnosi:

La tonometria è fondamentale nella diagnosi precoce di glaucoma. Sono disponibili diversi

strumenti per la misurazione della PIO:  tonometro di Schiotz, arcaico e poco preciso, il

Tonopen, più recente ma sensibile agli errori dovuti alla manipolazione dell'operatore, il

Tonovet più recente e meno soggetto ad errori.

L'aumento della pressione è spesso legato ad un aumento importante della dolorabilità

oculare.

La gonioscopia può permettere di mettere in evidenza delle anomalie dell'angolo irideo

corneale.

Trattamento:

In caso di glaucoma acuto è necessaria l'ospedalizzazione dell'animale per effettuare una

perfusione di mannitolo 20% a 1-2 g/kg in 30 min a cui si possono associare farmaci

inibitori dell'anidrasi carbonica come l'acetazolamide a 10-15 mg/kg. Per quanto riguarda

la terapia locale si possono utilizzare colliri a base di pilocarpina 1% ,farmaco

parasimpaticomimetico da applicare ogni ora, acetazolamide da applicare ogni 4 ore ,

latanoprost ,analogo delle prostaglandine, da applicare ogni 24 ore.

Una volta normalizzata la pressione si potrà continuare il trattamento per via locale con

colliri a base di timololo (beta bloccante)e dorzolamide ( inibitore dell'anidrasi carbonica).

Ci sono poi diverse soluzioni chirurgiche tra cui la ciclofotocoagulazione.
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Il glaucoma in medicina tradizionale cinese

In MTC il glaucoma viene considerato come una patologia da ostruzione della circolazione

energetica che interessa i liquidi intraoculari. La causa principale è una disarmonia

dell’energia Yin-Yang della coppia Fegato-Vescicola Biliare con manifestazioni dovute a

liberazione di Fuoco. Un legame stretto lega il fegato agli occhi, ma ugualmente dobbiamo

tener conto del legame stretto con l'energia Yin dei reni. Le manifestazioni cliniche sono

diverse nella forma acuta (netta prevalenza dei fenomeni legati al fuoco del Fegato) ed in

quella cronica (prevalenza dei segni di vuoto di Yin e di Xue con falso fuoco e deficit di

Fegato e Rene).

Poss iamo div idere la pato log ia de l g laucoma in due turbe pr inc ipa l i :

1) LU FENG NEI SHANG , “turba interna da vento verde”, che corrisponde al glaucoma

acuto.

2) QING FENG NEI SHANG, “turba interna da vento blu”, che corrisponde al glaucoma

congenito o cronico .

LU FENG NEI SHANG.

È associato al glaucoma acuto, ad insorgenza rapida ed improvvisa legato al forte calore di

provenienza dal Fegato.

Alla base di questa patologia vi è spesso una turba dei 7 sentimenti con la conseguente

alla liberazione di fuoco; importante è la formazione di flegma che provoca l’ ostruzione

energetica e la circolazione dei liquidi. Le emozioni ed i sentimenti mutano continuamente

nel tempo, in quanto sono espressione del continuo adattamento dell'individuo agli stimoli

che provengono dal mondo esterno. Sono quindi espressione, a livello sottile, del libero

fluire del Qi e parte dell'esistenza di ogni essere vivente. Le emozioni divengono un fattore

patologico quando una di esse domina sulle altre, quando perdura troppo a lungo o

quando il loro fluire risulta ostacolato, ostruito, portato a compressione e congestione

all'interno. Tutte queste forme di squilibrio emotivo alterano il funzionamento del sistema

degli ZANG-FU. I due organi maggiormente legati all'equilibrio emotivo sono il cuore ed il

fegato, i quali sono di conseguenza i più facilmente colpiti dalle turbe emotive. Il

meccanismo eziopatogenetico del glaucoma acuto quindi prevede una stasi di QI del
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fegato dovuta ad una turba dei 7 sentimenti; la stasi di QI di Fegato provoca la liberazione

del fuoco di Fegato e di Vescica Biliare che si porterà verso l’alto con cefalee e sintomi a

carico degli occhi. Ugualmente il vento cronico interno può condurre ad un blocco del QI,

portando ristagno con formazione di umidità e catarri, ostruzione dei meridiani, liberazione

d i f u o c o e t u r b e d e g l i o r i f i z i ( q u e l l o o c u l a r e i n p a r t i c o l a r e ) .

Il Fegato é facilmente colpito da patologie da calore, e l'acqua dei Reni deve essere

abbastanza forte per controllare e mitigare questa tendenza del Fegato a sviluppare

Calore. Nel glaucoma si ha in taluni casi un deficit di acqua Yin / acqua renale. Questo

comporta un eccesso di energia Yang con falso calore che sale verso gli occhi.

QING FENG NEI SHANG

È associato al glaucoma congenito o cronico. Le cause del glaucoma cronico sono le stesse

delle forma acuta che agiscono pero’ in maniera progressiva e lenta producendo un danno

meno evidente, ma alla lunga altrettanto : il QING MANG, cecità da glaucoma. 

Nelle patologie congenite sono segnalate con maggiore importanza le situazioni da vuoto 

di Yin renale spesso associate ad un vuoto di Jing: in questo caso il paziente presenta  

Cefalea cronica, dovuta a vento cronico con flegma che causa ostruzione dei meridiani e 

conseguente liberazione di fuoco.

Nel caso di vuoto di Yin e di (Xue) Sangue, si ha invece la formazione  di falso calore che 

porta ad una sintomatologia più cronica ed evolutiva con, occhi rossi, bocca secca, 

insonnia e turbe della memoria.

Infine, come nel Lu Feng Nei Shang, il vuoto cronico dell'asse energetico Fegato-Rene 

porta a liberazione calore alla testa e agli occhi.

IL GLAUCOMA SECONDO L’APPROCCIO DELLA SCUOLA DELLA TERRA

Durante la dinastia Song fu creata la Scuola dell’Accademia Imperiale, dove si studiava 

l’agopuntura secondo il modello delle specializzazioni; la Scuola della Terra,  era una di 

queste e forniva un'ottica sull’insorgenza delle patologie diversa.

Riteneva, infatti che alla base di ogni patologia ci fosse un’alterazione dell’asse Milza – 

Stomaco

- Fase iniziale del glaucoma
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È causato da un Qi Ni cronico dello stomaco che spinge i liquidi verso gli orifizi, causando 

a livello oculare una cattiva diffusione dei liquidi intraoculari e quindi un aumento della 

pressione intraoculare. 

- Fase conclamata

Deriva da una disarmonia Stomaco Milza, queste disarmonie vengono anche indicate con il

termine di “HE” e sono alterazioni del rapporto fisiologico tra due organi o visceri. Nel 

normale stato fisiologico l'energia alimentare “Gu QI” dello Stomaco scende verso la Milza 

mentre da essa l energia sale in direzione del polmone.  Un disequilibrio in questa 

distribuzione delle energie  può causare un aumento dell'energia in ascesa con il 

caratteristico sintomo del “nocciolo di prugna in gola”: un senso di blocco energetico e 

fisico a questo livello. A questa disarmonia si può aggiungere lo sviluppo di fuoco dello 

stomaco, dovuto a una mal digestione, che fa risalire i liquidi torbidi verso gli orifizi. 

- Fase avanzata

Il questo caso la patogenesi è da ricondurre al vuoto di Milza con lo sviluppo di calore nel 

Polmone con formazione di flegma. In questa disarmonia definita focale si ha anche 

interessamento del Fegato, che colpito da un disequilibrio delle emozioni, causa delle 

contrazioni del diaframma che sospingono il flegma calore nel Triplice riscaldatore 

Superiore causando distruzione degli organi di senso e perdita di acuità sensoriale.
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TERAPIA E SCELTA DEI PUNTI

Nella scelta dei punti bisogna prendere in considerazione lo stadio della patologia e la sua

origine.

In corso di glaucoma cronico, con un Rene Yin in deficit, e un Fegato Yang in eccesso, si

dovrà in linea generale tonificare il Rene e disperdere lo Yang bilanciando l'asse Fegato-

Rene.

In corso di glaucoma acuto, con un forte calore “fuoco” del Fegato, il fatto di tonificare il

Rene passa in secondo piano; si dovrà invece disperdere rapidamente il vento-calore che

potrebbe causare danni irreparabili alle strutture oculari.

Terapia LU FENG NEI SHANG

Nella fase acuta si mira a calmare il Fegato e a disperdere il fuoco che sale verso l’alto 

utilizzando in prima intenzione dei punti locali.  Nelle sedute successive, si può nutrire lo 

Yin, trattare il vuoto energetico di Rene per calmare lo Yang.

Punti prossimali:

BL 2 (Cuanzhu)

È considerato un punto fortemente antalgico ad azione locale, che rinfresca il calore 

oculare, calma lo Shen, e permette di far scorrere il QI. Può essere utilizzato in 

transfissione con BL1 (Jingming), punto nodo dello Tai Yang, chiamato anche “pupilla 

splendente” per la sua capacità di rimuovere le ostruzioni sul meridiano ed espellere il 

vento.

Impiego clinico:

Disturbi nella funzionalità visiva, epifora, strabismo, blefariti.

Yu Yao  (Extrapunto)

Negli animali è in stretta connessione con TH23 (Sizhukong): sono situati entrambi 

sull'arcata sopraciliare superiore in posizione mediale.

Impiego clinico:

15



Azione locale antalgica, epifora, emicranie oculari.

 ST1 (Chengqi)

E’ il punto  di proiezione della pupilla a livello dell’arcata orbitaria inferiore, in 

corrispondenza di una piccola incisura sull'osso zigomatico. E chiamato anche “vaso delle 

lacrime” e ha azione locale.

Impiego clinico:

Epifora, disturbi visivi, congiuntivite e cataratta.

GB 1 (Tongzijiao).

È un forte punto ad azione locale, punto di convergenza dei meridiani di Intestino tenue e 

triplice riscaldatore; è il punto nodo dello Shao Yang. È un punto che permette di espellere

il vento calore a livello della testa.

Impiego clinico:

Congiuntiviti, cheratiti, atrofie o lesioni del nervo ottico.

GB 20 (Fengchi).

È il punto di riunione con il meridiano del triplice riscaldatore, ed è il un punto di passaggio

del Yang Wei Mai e dello Yang Qiao Mai. E’ un punto finestra del cielo, molto utile in 

presenza di vento interno . Può essere utilizzato con gli altri punti finestra del cielo : 10 

BL, 16 TH, 16 VG, GB 12.

Impiego clinico:

Epilessia, emicranie
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Punti distali:

LR 2 (Xing Jian)

È il punto fuoco  e punto di dispersione del meridiano. Permette la circolazione di Qi e 

Xue, sottomette lo yang ribelle, libera i canali, disperde il vento-calore, migliora la vista. 

Il nome secondario “Guang Ming” significa “buona vista, chiarezza, luminosità”, disperde il 

calore dalla fronte e dagli occhi, regolarizzando la salita alla testa dell'energia Yang; 

tonifica tutti i meridiani Yang e disperde quelli Yin;.

Impiego clinico:

-occhi rossi, dolorosi, epifora, vista annebbiata, congiuntiviti

LR 3  (Tai Chong)

Punto Yuan, punto sorgente, elimina il fuoco del Fegato, calma lo Shen, , favorisce la 

circolazione di QI e Xue, cura lo spasmo, rinfresca la testa e l’occhio.

La sua applicazione è interessante per le patologie glaucomatose legate alle  turbe 7 

sentimenti.

Impiego clinico:

- Dolori oculari, cattiva visione, paura, angoscia, infiammazione oculare, cefalea, vertigini e

insonnia.

LI 4 (He Gu)

Punto Yuan. Insieme LI4 e LR3 vengono chiamati” i 4 cancelli”  : Hanno  un’azione 

armonizzante generale sulle funzioni dell’organismo. Infatti HeGu controlla tutti gli organi-

meridiani Yang e LR3 Tai Chong  tutti gli organi-meridiani Yin: questi due punti governano 

il centro sede di vita, origine e fine della distribuzione dello Yin e dello Yang.

Hegu è il punto di comando per la faccia e i denti, luogo di uscita dei 12 Yuan e degli Zang

Fu. Elimina il calore, disperde il vento, apre gli orifizi, cura l’abbassamento della vista, ha 

una potente azione analgesica.

Impiego clinico:

- congestione oculare, visioni di lampi luminosi, riduzione visiva, glaucoma, dolori oculari, 

nevralgie della testa, rigonfiamento e edema della faccia 
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LU7 (Lie Que)

Punto Luo, punto di apertura del Ren Mai. È il punto di comando della testa e del collo, 

uno dei 4 punti generali per le malattie della testa. Reputato per diffondere il QI, stimolare

la circolazione dello XUE e del QI

Impiego clinico:

-Malattie cefaliche e della regione cervico-facciale, stasi energetica.

PC6 (Nei Guan)

Punto Luo, elimina il fuoco del Cuore, calma lo Shen, drena il fegato, punto di apertura 

dello Yin Wei Mai, è il punto specifico per tutte le affezioni interne.

Impiego clinico:

-infiammazioni oculari, congestione di sangue agli occhi, turbe visive

Terapia QING FENG NEI SHANG.

 A differenza della medicina umana dove piccole variazioni della pressione intraoculare

possono essere diagnosticate tempestivamente, in medicina veterinaria spesso l'animale

arriva dal medico veterinario in una fase conclamata della patologia con glaucoma cronico

presente da diverso tempo. Potremo suddividere  quindi le manifestazioni della patologia

in: glaucoma cronico ad alta pressione intraoculare e glaucoma cronico a bassa pressione

intraoculare ( che è spesso la fase di stabilizzazione con i farmaci ). Questo permetterà un

miglior approccio alla malattia e al trattamento del paziente.

In aggiunta ai punti sovra-indicati vediamo altri punti attivi e specifici per le differenti

forme della patologia cronica.

 Glaucoma cronico ad alta pressione intraoculare.

La pressione intraoculare è aumentata (> 40mmHG) perchè i liquidi interni dell’occhio si

“ispessiscono”, aumentano di densità e ne diminuisce  il deflusso; questo fenomeno

chiamato effetto Tyndall è dovuto un aumento del contenuto proteico legato

all’infiammazione che blocca l'angolo irido-corneale e porta ad un meccanismo

autoalimentante che impedisce ai sistemi di controllo di autoregolarsi portando quindi a un

aumento della pressione. Si agirà quindi dissolvendo l'umidità, nutrendo i fluidi, tonificando

allo stesso tempo lo Yin renale e disperdendo il calore.
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Glaucoma cronico a bassa pressione intraoculare.

La pressione oculare è stabile (<40mmHg) spesso in seguito a trattamento farmacologico

e con agopuntura, bisognerà quindi per mantenere la pressione bassa, sostenere il Rene,

nutrire lo Xue del Fegato e proteggere il nervo ottico dalla degenerazione.  

TH5 (Waigun)

Punto di apertura dello Yang Wei Mai. Questo meridiano straordinario mette in 

comunicazione tutti i meridiani Yang, ed è intimamente legato a GB-BL-ST-VG. Questi 

canali essendo tutti legati all'occhio sono molto importanti per la cura delle patologie 

oftalmiche.

Impiego clinico:

Apertura dello Yang Wei Mai, regola gli eccessi energetici nel triplice riscaldatore.

SP 6 (San Xiao Jiao)

Punto di riunione dei tre Yin, punto di trattamento dello Xue, tonificazione e circolazione 

dello Xue, disperde l’umidità, libera i meridiani, elimina il calore nei tre Yin, tratta la Milza 

ed il Rene.

Impiego clinico:

Tonificazione dei 3 Yin, regolazione dei liquidi (compreso l'umore acqueo)

ST 36 (ZuSanLi)

Punto del meridiano Zu Yang Ming, tratta le affezioni della milza e dello stomaco, tonifica il

Qi e lo Xue e ne riattiva la circolazione, regola la salita e la discesa del Qi, sostiene 

l’energia vitale e la Yuan Qi, ed è particolarmente efficace sulle malattie croniche e 

degenerative.

Impiego clinico:

Punto per la tonificazione e sostegno generale dell'organismo.

KI 7 (Fuliu)

Punto metallo, punto di tonificazione del meridiano e del rene, questo punto permette di 

tonificare lo Yang Qi ed il Qi generale del Rene, e permette in oltre di regolare lo scorrere 

dei liquidi.
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Impiego clinico:

Tonificazione del rene, controllo dei liquidi.

Trattamento secondo la scuola della terra

I punti di trattamento secondo questa scuola non sono il tema di questa tesi, e non

verranno visti nel dettaglio. Esso prevede di trattare in un primo momento il calore

patogeno che colpisce l'occhio, in un secondo momento di riequilibrare l'asse Stomaco

Milza, eliminando il calore di Stomaco, rimuovere le stasi energetiche e di sangue della

Milza, nutrendo la Milza e il Rene.  
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Obbiettivi della tesi

Scopo di questa tesi è valutare l’effetto dell’agopuntura come terapia aggiuntiva a quella

tradizionale, in modo da ottenere una sinergia tra i due approcci.

La medicina allopatica veterinaria offre una serie di possibilità terapeutiche di tipo

farmacologico atte a diminuire la pressione intraoculare e ridurre il dolore percepito

soprattutto nei casi di elevata PIO. Tali sostanze possono indurre effetti collaterali

indesiderati tali da intossicare ulteriormente l’organismo rendendo difficile la gestione del

paziente sia da parte del medico veterinario che del proprietario. Per questo una terapia

alternativa è molto utile per poter ridurre gli effetti collaterali dei farmaci o potenziarne

l'effetto.

Materiali e metodi

I materiali utilizzati per questa tesi sono aghi cinesi monouso da 18 mm e 13 mm  per i

punti più distali dalla testa, e aghi giapponesi Seirin 0.10 x 15 mm per le regioni peri-

oculari.

Per valutare la pressione intraoculare è stato sempre usato lo stesso strumento (il tonovet)

in modo da minimizzare gli errori  di misurazione da parte dell'operatore.

I trattamenti si sono basati sull’uso degli agopunti specifici per ridurre la pressione

intraoculare. Un accurata diagnosi in MTC del paziente servirebbe fornire dei punti specifici

ad ogni caso individuale evitando l'omologazione dei trattamenti. Questa tesi vuole fornire

un’ indicazione sui punti da utilizzare in corso di un’ emergenza oftalmologica quale il

glaucoma acuto e una linea guida su alcuni punti che si possono utilizzare nel glaucoma

cronico.

Nel caso del glaucoma acuto si è effettuato 1 trattamento al giorno per 3 giorni

consecutivi rilevando la pressione oculare 1 h dopo la seduta e un ora prima della seduta

successiva.

Nel caso del glaucoma cronico già gestito farmacologicamente, si è scelto un trattamento

settimanale con un controllo della pressione 15min dopo il trattamento e prima del
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trattamento successivo.

I tempi diversi con cui sono state prese le misurazione della PIO post trattamento sono

dovuti al fatto che nel caso di glaucoma acuto l'animale è stato ospedalizzato e  era quindi

più facilmente controllabile, mentre nel caso di glaucoma cronico l'animale ripartiva con il

proprietario alla fine dell'esame.   
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Casi clinici

Gitane  

Gitane è un Bassotto a pelo duro, femmina di 6 anni, normopeso che viene presentata il

15/02/17 in consultazione per un abbattimento generale del sensorio, anoressia da 2

giorni e perdite vulvari ematiche. Fa parte di un branco di cani da caccia che vive in un

recinto per la maggior parte del tempo. Il proprietario effettua due visite quotidiane al

canile per il resto del tempo gli animali sono lasciati soli.

All'esame clinico Gitane appare subito grave: è molto  indebolita ,ha  difficoltà a muoversi,

presenta una ipertermia 40,1° C .

A seguito dell’esame ecografico dell’addome e degli esami ematici di base viene emessa la

diagnosi di piometra.

In aggiunta a questo quadro clinico, gitane mostra i segni di un'uveite con effetto di

Tyndall ben presente, indice di un aumento della viscosità e del contenuto proteico

nell'umore acqueo.

Dopo adeguata reidratazione per via endovenosa il mattino del 16/02 Gitane viene

sottoposta a  ovario-isterectomia. Alcune ore dopo la chirurgia  la patologia oculare si

aggrava con un ipertono oculare di 46 mmHg. Una perfusione di  mannitolo 20% a 1-2

g/kg in 30 min, e un trattamento con collirio a base di timololo e dorzolamide è messo

subito in atto.

 In serata la pressione intraoculare  è scesa solamente a 43 mmHg. 

Si decide quindi di procedere con un trattamento agopunturale per potenziare l'effetto dei

farmaci utilizzati ed avere una diagnosi/terapia diversa da quella della medicina

occidentale.
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SI ZHEN. Diagnosi delle 4 fasi

-Interrogatorio anamnestico: L'animale è un elemento legno, il proprietario la descrive 

come una cagna con carattere determinato e testardo, in prima linea per la caccia 

piuttosto dominante all'interno del canile, all'esame ispettivo si lascia esaminare 

facilmente. Le informazioni sulle abitudini di vita di tutti i giorni sono scarse in quanto il 

proprietario la conosce poco al di fuori del comportamento durante la caccia.

-Ispezione: il fisico  è piuttosto tonico, senza grasso in eccesso. La cute si presenta grassa,

priva di forfora con la punta del pelo un po' secca. La lingua in tutto il suo spessore è

arrossata con un leggero induito bianco nella sua parte posteriore. L’ Occhio piuttosto è

“spento” segno di  uno Shen debole.

-Olfattazione e auscultazione: odore dolciastro maleodorante, dovuto anche alle scarse

condizioni igieniche . Difficilmente interpretabile.

-Palpazione: La palpazione dei Back Shu mette in evidenza una generale condizione di

vuoto, più evidente a livello dil BL 20 (SP), BL 23 (KI), 24(mare QI).

I polsi sono quasi impercettibili, filiformi.

BA GANG. (Otto regole diagnostiche)

Interno, caldo, vuoto, Yin

Diagnosi

La diagnosi è un vuoto di Yin renale con lo sviluppo di calore tossico a livello del Triplice

Riscaldatore e dell'Utero in particolare. La mancata inbizione da parte della “Madre”

(Rene) ed il calore tossico già presente  ha fatto aumentare rapidamente l'energia Yang

del Fegato portando il calore verso la testa con manifestazione la oculare; inoltre può

essere stato aggravato dall'ovario-isterectomia che ha abbassato ulteriormente l'energia

Yin portando ad un ulteriore disequilibrio ed un vuoto di Xue. (dovuto all'isterectomia) 

24



Terapia

Eliminare il fuoco oculare calmare il Regato tonificare ,il Rene.

Dettaglio delle sedute
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Data della seduta Diagnosi M.T.C. Agopunti P.I.O. T +1h P.I.O. +24h

18/03/17 44mm/Hg 46mm/Hg

19/03/17 Sintomi di calore yang 34mm/Hg 36mm/Hg

in diminuzione<  calore

20/03/17 32mm/Hg 30mm/Hg

27/03/17 29mm/Hg

BL 2 (Cuanzhu)
Yu Yao  (Extrapunto)
GB 1 (Tongzijiao)
GB 20 (Fengchi)
LR3 (Tai Chong)
 ST1 (Chengqi)
BL 2 (Cuanzhu)
Yu Yao  (Extrapunto)
GB 1 (Tongzijiao)
 ST1 (Chengqi)
LR3 (Tai Chong)
PC6 (Nei Guan)
SP 6 (San Xiao Jiao)
BL 2 (Cuanzhu)
GB 1 (Tongzijiao)
LR3 (Tai Chong)
LR 2 (Xing Jian)
PC6 (Nei Guan)
KI 7 (Fuliu)
LU7 (Lie Que)
BL 2 (Cuanzhu)
GB 1 (Tongzijiao)
LR3 (Tai Chong)
ST 36 (ZuSanLi)
PC6 (Nei Guan)
KI 7 (Fuliu)
LU7 (Lie Que)
LI4 (He Gu)



Guysmo

Guysmo è un bulldog francese maschio di 11 anni seguito nella clinica per un

glaucoma cronico dell'occhio sinistro da diversi mesi con una modificazione anatomica

delle strutture del segmento anteriore e una visione fortemente diminuita per

quest'occhio.

Il giorno 8/2/2017 viene proposta al proprietario una sessione di agopuntura in aggiunta

al trattamento già esistente a base di un collirio di timololo, dorzolamide BID, un collirio  a

base di pilocarpina 1% SID, e l acetazolamide P.O. SID.

Il trattamento con agopuntura è instaurato per diminuire il rossore oculare, e se possibile

ridurre il numero dei trattamento visti gli impegni lavorativi del proprietario.

Guyzmo pesa circa 14 kg, è un cane dinamico ed attivo, è il solo animale della casa e

richiama spesso l'attenzione dei proprietari. La sua vivacità rende difficile i trattamenti da

parte dei proprietari. Presenta un glaucoma non completamente stabile con picchi che

possono arrivare fino a 40 mmHg.
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SI ZHEN. Diagnosi delle 4 fasi

-Interrogatorio anamnestico: Guysmo è un animale inscrivibile nel movimento terra, va

d'accordo con tutti i congeneri ed umani, adora il cibo ( uno dei buoni espedienti per

attirare la sua attenzione ed effettuare i trattamenti) leggermente in sovrappeso, i

proprietari devono fare attenzione al cibo per evitare che divori tutte le cose commestibili

presenti in casa.

-Ispezione: Tonico ma in leggero sovrappeso; non presenta modificazioni sulla superficie

cutanea il pelo è lucido e solo a livello del canto laterale dell'occhio sinistro presenta una

cicatrice dovuta ad una chirurgia precedente. Lo Shen in questo animale è vitale ed il

colore della lingua è difficilmente interpretabile in quanto il suo dinamismo lo rende

eccitato ed impaziente; in linea generale la lingua si presenta arrossata e senza induito la

pelle rosa ma senza irritazioni particolari.

-Olfattazione e auscultazione: l'odore è neutro, tende al dolciastro,non spiacevole.

-Palpazione:La palpazione dei Back Shu in generale sembra piuttosto tonica, quelli

maggiormente significativi sono il BL 20 (SP) e BL 18 (LV) in pieno, BL 13 (LU), BL 22 (TH)

e 23 (KI) in vuoto. Il polso è più teso e duro a destra mentre a sinistra è leggermente più

pieno e scivoloso.

 

BA GANG. Otto regole diagnostiche

Interno, caldo, pieno, Yang

Diagnosi

Una stasi di QI cronico con accumulo di umidità a causa della sovra-alimentazione.

Aumento del calore flegma nel Triplice riscaldatore medio con liberazione progressiva di

calore Yang del Fegato.

Terapia

Regolare lo scorrere del QI, regolare il calore del Fegato.
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Dettaglio delle sedute
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Data della seduta Diagnosi M.T.C. Agopunti P.I.O. T +15min P.I.O. + 7giorni

08/02/17 Punti testa difficilmente 39mm/Hg 35mm/Hg

trattabili

15/02/17 blefarosmasmo scomparso 34mm/Hg 32mm/Hg

Congiuntive < rosse 

22/02/17 32mm/Hg 34mm/Hg

01/03/17 33mm/Hg 28mm/Hg

BL 2 (Cuanzhu)
GB 1 (Tongzijiao)
PC6 (Nei Guan)
GB 20 (Fengchi)
LR3 (Tai Chong)
SP 6 (San Xiao Jiao)
BL 2 (Cuanzhu)
GB 1 (Tongzijiao)
LI4 (He Gu)
LR 2 (Xing Jian)
LR3 (Tai Chong)
PC6 (Nei Guan)
SP 6 (San Xiao Jiao)
BL 13 (fei shu)
BL 20 (pi shu)
LR3 (Tai Chong)
TH5 (Waigun)
PC6 (Nei Guan)
KI 7 (Fuliu)
LU7 (Lie Que)
LI4 (He Gu)
KI 7 (Fuliu)
LR3 (Tai Chong)
ST 36 (ZuSanLi)
PC6 (Nei Guan)
SP 6 (San Xiao Jiao)



Risultati

Nel caso di Gitane l'agopuntura associata alle terapie convenzionali ha permesso di

diminuire la P.I.O. notevolmente permettendo così di conservare l'occhio con la sua

funzionalità visiva intatta nonostante l'aumento considerevole della pressione.

Nel caso di Guysmo l'occhio non era già più funzionale a causa probabilmente di una

degenerazione della retina pregressa, questo ha comunque permesso di migliorare il suo

comfort di vita riducendo i rossori oculari, la lacrimazione ed il dolore, permettendo al

proprietario di interrompere il trattamento per OS e di ridurre  le somministrazioni di colliri

a solo due volte al giorno.  

Conclusioni

Per quanto riguarda il trattamento glaucoma acuto l'ospedalizzazione è sempre necessaria.

In questa tesi abbiamo visto che si può associare al trattamento classico l'agopuntura, che

può giocare un ruolo importante come terapia coadiuvante dei trattamenti classici

permettendo così di far abbassare notevolmente la pressione intraoculare e salvaguardare

le strutture intraoculari.

Nel caso del glaucoma cronico il trattamento con agopuntura aiuterà sul lungo termine a

ridurre la frequenza dei trattamenti rendendo più stabili e duraturi anche gli interventi

chirurgici mirati a ridurre la pressione intraoculare.

Nonostante la difficoltà nel caso di Guizmo di utilizzare qualche punto peri-oculare i

trattamenti sono stati facilmente sopportati nella maggior parte delle sedute.

Essi costituiscono uno strumento supplementare per il medico veterinario per un approccio

più olistico alla patologia fornendo dei metodi terapeutici che permettono di avere dei

risultati soddisfacenti.  
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