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Lo scopo della tesi è stato quello di valutare se esistono differenze nell'utilizzo di uno 

strumento, quale il laser, applicato ai punti di agopuntura, rispetto all'utilizzo dell'ago 

(dryneedle). 

Il confronto è stato fatto anche mediante il solo utilizzo del laser sull'articolazione colpita, 

ed è stato valutato l'effetto sinergico dell'agopuntura accoppiata all'utilizzo del laser. 

In questa tesi sono stati trattati 20 cani  con problemi di zoppia arto anteriore di diverse 

età e razze con quattro metodiche differenti. Il primo gruppo è stato trattato con 

l'agopuntura, il secondo gruppo con agopuntura e laser sull'articolazione colpita, il terzo 

gruppo con il laser nei punti di agopuntura  e il quarto  solo con laser sull'articolazione 

colpita . Tutti i soggetti sono stati trattati per 5 sedute. Alla fine delle sedute è stato 

valutato il miglioramento nella deambulazione e il grado di zoppia.



  

LE PATOLOGIE DELL'ARTO ANTERIORE

In cani affetti da zoppia, spesso si riscontrano molteplici anomalie, soprattutto 

se si tratta di soggetti anziani. (> di 8 anni). 

Con l'espressione displasia del gomito si designa un gruppo di entità 

patologiche relative a un anomalo sviluppo dell' articolazione omero-radio-ulnare 

del cane. 

Sono quattro le patologie appartenenti a questo gruppo:

● osteocondrite dissecante del gomito (OCD)

● mancata unione del processo anconeo (UAP)

● frammentazione del processo coronoideo mediale dell’ulna (FPC)

● incongruenza articolare (IA)



  



  



  

L'OCD della spalla   e’ un’alterazione dell’osteogenesi 
encondrale della cartilagine in fase di crescita che ritarda la 
sua trasformazione in osso maturo rimanendo ispessita ed 
indebolita.

http://alexprota.blogspot.com/2010/03/osteocondriteosteocondrosi-nel-cane.html


  

Per quanto riguarda i processi artrosici del carpo, questi spesso sono causati da 
instabilità radio carpica dovuta a:

● lesioni del legamento collaterale mediale

● lussazione dell'osso radiale

● fratture del radiale

● fratture dei processi stiloidei sia mediale che laterale

Tutte queste lesioni causano una lassità legamentosa che porta ad una infiammazione 

del carpo e con il passare del tempo ad artrosi.



  

L'AGOPUNTURA IN CLINICA – LA MTC

Le BI-SINDROME di dividono in:

● BI ERRATICO: legato al vento ( Feng ) 
● BI DOLOROSO – FREDDO (han) E' causato dal freddo ( Han )
● BI FISSO UMIDITA'(shi)   Il fattore patogeno è l'umidità, Shi 
● BI FEBBRILE – CALORE (re)
● BI CRONICO OSSEO 

– Vuoto di Qi: caratterizzato da astenia, affaticamento, stress, pallore, anoressia, malattie 
croniche, la lingua si presenta pallida; il polso vuoto.

– Vuoto di Xue: si ha dopo malattie debilitanti, croniche, si presenta con lingua pallida e asciutta 
(per vuoto di liquidi); polso fine e debole.

– Stasi di Xu: caratterizzato da dolore importante che si  aggrava di notte, in seguito alla 
presenza di masse addominali, ematomi, esiti di traumi, malattie emorragiche neoplasie, 
epatosplenomegalie, la lingua si presenta purpurea con petecchie; il polso è duro.

– Stasi di Yin di LV e KD:  il paziente presenta insonnia, falso calore, ricerca del freddo e del 
duro, feci secche, sete e fame incontrollata, dolore che peggiora di notte, la lingua si presenta  
rossa e il polso superficiale  e teso.

Tra le diverse forme Bi-syndrome nei cani anziani prevalgono i quadri da Bi-freddo (Bi-doloroso),  da Bi-
umidità (Bi-fisso) e Bi cronico. 



  

LASER TERAPIA

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE DEI LASER:
-  Anti-edemigeno (iperemia attiva)
-  Anti-infiammatorio (wash-out)
-  Antalgico (blocco del potenziale d’azione nelle 
terminazioni nocicettive, wash-out, gate-control,, 
rilascio di morfino-mimetici).
-  Biostimolante (aumento della sintesi di ATP, 
aumento della replicazione cellulare e della sintesi 
di RNA e proteine). 

EFFETTI BIOLOGICI DEI LASER:
-  Eff. Fotochimici: attivazione dell’attività enzimatica, della sintesi di proteine e 
degli scambi metabolici (fotoinduzione).
-  Eff. Fototermici:riscaldamento per conversione dell’energia foto-elettro-meccanica 
in termica.
-  Eff. Fotomeccanici: interazione fra impulso luminoso ad alta energia e tessuti 
genera onde elastiche di pressione.



  

METODI

Sono stati presi in considerazione 4 gruppi di cani affetti da 
problemi artrosici all'arto anteriore
● cani trattati solo con agopuntura

● cani trattati con agopuntura e laser

● cani trattai solo con laser nei punti di agopuntura

● cani trattati solo con laser sull'articolazione interessata

Tutti i cani trattati si sono sottoposti a 5 trattamenti (laser e/o 

agopuntura) a cadenza settimanale.



  

I PUNTI DI 
AGOPUNTURA

5 punti standardizzati e utilizzati per tutti:
● SI3  (Qian-chan-wan) punto Yu, punto apertura Dai Mai, punto di comando regionale della colonna 

vertebrale e collo)
● VG4 (Ming- men) Massimo dello Yang, tonifica lo Yang del KD, N
● nutre lo Yuan Qi, riscalda il Ming Men, espelle il freddo, fortifica la parte posteriore della schiena  
● VG14 (Da-zhui) Tonifica lo Yang, purifica il calore, espelle il vento, regola, cancello tra testa e corpo
● LI11 (Qu-chi)punto Ho, rinfresca il calore, allevia il gonfiore, disperde il vento-umidità, drena i canali
● GB41 (Zu-lin-qi)  Punto apertura meridiano  Yang Wei Mai; calma il fegato, calma il vento, diminuisce 

il gonfiore.

Si è intenzionalmente fatto un accoppiamento etrerodosso dei punti di apertura del Dai Mai con lo Yang 

Wei Mai perchè i soggetti più o meno giovani trattati, anche se presentavano un problema più evidente 

sull'arto anteriore, per appartenenza di razza o per problematica personale avevano un debolezza anche sul 

treno posteriore.

Altri agopunti aggiunti per ogni paziente in base alla diagnosi cinese delle patologie concomitanti presenti o 

aggiunti qualora a seguito della visita ne ravvisavo la necessità.



  

Leo movimento terra yang,alla visita 
presentava lingua violacea senza patina, 
polso regolare Bshu in vuoto BL 23 e BL20. 
Sindrome BI cronico osseo con stasi di 
sangue

Emily  movimento terra, alla visita 
presentava lingua con bordi sottili 
lievemente pallida, i polsi lenti e 
profondi, i Bshu in vuoto BL 23 e 
BL15. Sindrome BI cronico osseo 
con vuoto di sangue.

GRUPPO 1
CANI TRATTATI SOLO CON AGOPUNTURA



  

GRUPPO 2
CANI TRATTATI CON AGOPUNTURA E LASER

Leopoldo  golden retriever di 
8 anni affetto da artrosi 
gomito destromovimento 
terra yang, alla visita 
presentava lingua violacea 
con bordi sottili, polso 
regolare e Bshu in vuoto 
BL20  e BL23. Sindrome BI 
cronico osseo con stasi di 
sangue..

Nogier C (1168 Hz) per 5 minuti



  

Zeb  pinsher di 10 anni con artrosi di spalla dx, con necrosi di testa del 
femore sx operata circa 9 anni fa  movimento legno, Bshu nella norma, polsi  a 
corda, lingua rossa. Sindrome BI  da calore.

GRUPPO 3
CANI TRATTATI SOLO CON LASER NEI PUNTI DI 

AGOPUNTURA



  

Zagor  bovaro del bernese di 18 mesi con 
sospetto OCD spalla dx e gravissima  
displasia bilaterale articolazione coxo-
femorale. Trattato con laser terapia a livello 
di articolazione scapolo omerale  con 
frequenza  di Nogier  C (1168 Hz) per 5 
minuti, è stata trattata anche l'articolazione 
coxo-femorale con frequenza di Nogier A”  
(37376 Hz).

GRUPPO 4
CANI TRATTATI SOLO CON LASER SULL'ARTICOLAZIONE 

INTERESSATA



  

RISULTATI

I parametri di valutazione dell'efficacia della 

terapia presi in considerazione sono stati la 

zoppia  e la vitalità  del cane. Valutati sia del 

proprietario che da me stessa. E' stata utilizzata 

una scala da 0 a 10, dove 0 è nessuna zoppia e 

10 è massimo della zoppia.



  

PRIMO GRUPPO
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SECONDO GRUPPO

Axel Birillo Cruise Tosca Leopoldo
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TERZO GRUPPO

Kendra Emy Birba Gino Zeb
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QUARTO GRUPPO

I soggetti trattati solo con il laser sull'articolazione colpita hanno 

ottenuto un miglioramento immediato, già dopo la prima seduta, che 

non è rimasto costante nel tempo, dopo poche settimane dalla 

sospensione del trattamento, la zoppia si è ripresentata in forma un 

po' meno grave.



  

CONCLUSIONI
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  Grazie per l'attenzione.
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