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L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità definisce la salute come uno 
stato di benessere fisico, mentale e 
sociale, completo,
e non, semplicemente, l’assenza di 
malattia o di infermità.
Tutto ciò che fa il medico è finalizzato 
alla salute, ma non tutto ciò che serve 
alla salute è un atto medico.



• La Medicina Tradizionale Cinese considera il paziente nella sua 
totalità, mentre, la Medicina Occidentale si concentra sull’organo 
interessato dalla patologia.

• Lo spirito dell’individuo nell’affrontare o vivere lo stato di malessere 
acquista molta importanza per la guarigione. 

• La malattia può assumere significati diversi: può penetrare 
dall’esterno, nascere dall’interno, essere dovuta ad una insufficiente 
voglia di vivere, oppure, servire per affrontare un momento di stallo, di 
stress o di necessità di essere al centro dell’attenzione.



• I protagonisti di questa tesi sono 
cani anziani con svariate 
patologie;

• l’obbiettivo del lavoro svolto è 
stato valutare le variazioni dello 
Shen nei pazienti trattati con 
agopuntura, in alcuni casi 
associata al trattamento medico 
allopatico

• I materiali usati sono aghi per 
agopuntura di varie misure e 
sigari di moxa.



Secondo uno studio dell’American Animal Hospital Association (1991) i 
cani si definiscono anziani in base alla taglia e al peso:

• I cani di taglia piccola (0 – 9 kg) presentano una vita media di 11,48 +/-
1,86 anni;

• I cani di taglia media (10 – 22 kg) presentano una vita media di 10,19 
+/- 1,56 anni;

• I cani di taglia grande (23 – 40 kg) presentano una vita media di 8,85 
+/- 1,38 anni;

• I cani di taglia gigante (oltre i 40 kg) presentano una vita media di 7,46 
+/- 1,27 anni.



Le patologie che colpiscono il paziente geriatrico 
sono rappresentate per lo più dai tumori,
seguiti da problemi legati all’artrosi, alle bronchiti 
croniche, all’iperplasia prostatica, alle malattie 
cardiache, al diabete, all’insufficienza renale 
cronica e via dicendo.
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Il dolore è una sensazione spiacevole                                             
originante da una specifica regione del 
corpo che può riflettersi sull’intero 
organismo;
La stimolazione dei nocicettori  viene 
trasmessa al midollo sottoforma di 
impulso;
Il dolore può essere somatico, oppure,  
viscerale;      
Il dolore acuto si manifesta  
diversamente dal dolore cronico.

Many signs of chronic pain are non-specific; rule out anxiety, poor general health, and systemic disease as part of a full workup. 

Pain Score Example Psychological & Behavioral Postural Response to Palpation 
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Happy, energetic   

Comfortable when resting 
Minimal body tension Interested in or curious about 

Stands and walks normally surroundingsDoes not mind touch 
Normal weight bearing on  

Responsive; seeksNo reaction to palpation of joint all limbs attention 

Subdued to slightly unsettled  
or restless  Stands normally, may Mild body tension 
Distracted easily by surroundingsoccasionally shift weightDoes not mind touch except 
painful area Responsive; may not Slight lameness when Turns head in recognition of joint 
palpation initiate interaction walking 

Anxious, uncomfortable 
Not eager to interact with people Abnormal weight distribution Mild to moderate body 
tension 
or surroundings but will lookwhen standingDoesn’t mind touch far away 

from around to see what is going onModerate lameness when painful area 
Loss of brightness in eyeswalkingPulls limb away during palpation of  
 Reluctant to respond when May be uncomfortable  affected joint 

 beckoned at rest Reassess analgesic plan 
Fearful, agitated, or aggressiveAbnormal posture when Moderate 

body tension Avoids interaction with people standing Tolerates touch 

far away from  
and surroundingsDoes not bear weight on affected limb 
May lick or otherwise attend to affected limb when walkingVocalizes or responds aggressively to 
painful areaGuards painful area by  palpation of affected joint shifting body position Reassess 

analgesic plan 
Stuporous, depressedReluctant to rise and will not Moderate to severe 
body tension 
Potentially unresponsive to walk more than 5 stridesDislikes or barely tolerates any 

touch surroundingsDoes not bear weight on limb(may be experiencing allodynia, wind-up, or 

Difficult to distract from painAppears uncomfortablefearful that pain could be made worse) 

at restWill not allow palpation of joint 
Reassess analgesic plan 

 



CARATTERISTICHE DEL DOLORE CRONICO:

E’ soggettivo

Determina 
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Genera modifiche 
comportamentali



SHEN

Lo Shen è una vibrazione energetica 
universale che accomuna
tutti gli esseri viventi che si radica nel 
singolo individuo a livello di cuore,
e da lì guida l’orientamento della vita
nel raggiungimento del Ming.
E’ una sorta di guida interiore.



I dizionari cinesi contemporanei traducono 
il termine Shen come: divinità, Dio, spirito, 
mente, sovrannaturale, magico, sguardo, 
vigoroso, intelligente, vitalità, energia.

Il monaco taoista Jeffrey Yuen afferma che la 
traduzione più appropriata per il termine Shen sia 
Spirito, ovvero, l’insieme delle istanze psichiche, 
emozionali e spirituali dell’individuo e capacità di 
mantenere un atteggiamento di serenità e calma 
mentali per portare a termine il proprio destino.



Quando il Qi e il sangue sono in armonia, le 
energie nutritive e difensive sono complete e 
non sono impedite, i 5 organi sono completi ed 
evoluti, allora lo Shen risiede nel cuore, lo Yi, 
lo Hun e il Po sono contenuti negli organi 
Zang e l’umanità è completa (Cap. 54 del Ling 
Shu).

L’utilizzo dell’agopuntura deve tener conto dello Shen e delle sue qualità.



IL CUORE E’ LA CASA DELLO SHEN     

Gli aspetti specifici dello Shen sono rappresentati da:
• ZHI (volontà) che alloggia nei reni;
• YI (capacità di intento) che alloggia nella milza;
• HUN (creatività, ideazione) che alloggiano nel fegato;
• PO (espressione della vita inconscia) che alloggia nel polmone.



Una condotta di vita in accordo con lo Shen permette all’individuo
di conservare al meglio il Jing e di usare le energie del cielo posteriore per il 
nutrimento,

il sostentamento fisico, emotivo e psichico.

Il piccolo Shen è il percorso di sviluppo della vita, 
legato alla realizzazione del proprio destino e alle 
esperienze connesse alla vita ed è localizzato nel 
cervello.
Il grande Shen è legato alle manifestazioni della vita 
e la sua perdita si riflette nella morte. Si trova nel 
petto.



UNA CURIOSITA’:
I punti Shen nel petto che hanno effetto sul piccolo Shen sono:
KI 23 (Shen Feng, Sigillo dello Shen)
BL 44 (Shen Tang, Sala dello Shen)
I punti Shen sulla testa che hanno effetto sul grande Shen sono:
VG 24 (Shen Ting, Cortile dello Shen)
GB 13 (Ben Shen, Radice dello Shen)
L’utilizzo in umana di questi punti aiuta il paziente a comprendere il 
proprio destino e il proprio percorso di vita.
CV 17 (Shan Zhong o Tan Zhong, Centro del Torace) è il punto di 
passaggio da piccolo a grande Shen, punto da cui si alza lo sguardo verso 
l’alto.



Secondo la Medicina Tradizionale Cinese lo Shen acquista un’importanza 
primaria per l’uomo.
Anche per l’animale, la vita è influenzata dallo Shen.
I soggetti con Shen depresso risultano più cagionevoli alle malattie e con 
minori capacità di guarigione, rispetto a quelli con Shen vivace.



BEA

Golden Retriever, femmina, 
sterilizzata di 10 anni.
Motivo della visita: difficoltà nel 
sollevarsi da terra e nel fare le scale.
Elemento: terra.
Shen: buono, il soggetto appare vigile 
e attento.
Soggetto in sovrappeso con presenza 
di lipomi.



• La lingua appare rosata, leggermente 
debordante e un po’ più gonfia del 
normale, priva di induito.

• I polsi di stomaco e triplice riscaldatore 
appaiono deboli e in vuoto, mentre, gli 
altri sono regolari e pieni.

• I Back Shu BL 13 (Fei Shu) e BL 23 (Shen 
Shu) appaiono in vuoto, mentre, BL 14 
(Jue Yin Shu) BL 15 (Xin Shu) e BL 16 
(Du Shu) appaiono in pieno.

• Dei punti Mu, l’unico leggermente 
reattivo è LU 1 (Zhong Fu).



Qualche anno fa è stata effettuata una rx del bacino che 
ha evidenziato una leggera displasia all’articolazione 
coxo-femorale (rx non reperite).
Un anno fa è stata effettuata una rx in proiezione latero-
laterale della colonna lombare che ha evidenziato dei 
becchi artrosici a livello lombare.
Durante i trattamenti con agopuntura è stata effettuata 
una rx in proiezione latero-laterale delle ginocchia che è 
risultata nella norma.



DIAGNOSI IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE:
La visita evidenzia un vuoto di Qi del Polmone che ha causato un 
calo dell’energia difensiva (Wei Qi), ciò ha permesso l’insorgenza 
di una By Sindrome causata da vento, freddo e umidità.
Gli organi maggiormente interessati sono la milza e i reni.



Punti utilizzati nelle diverse sedute:



1° seduta 2° seduta 3° seduta 4° seduta 5° seduta 6° seduta 7° seduta

SP 6 SP 6 Tip Tail ST 35 ST 36 Hua To ST 36

VC 12 VC 12 VG 3 ST 36 SP 6 Tip Tail Tip Tail

ST 36 VG 20 VC 12 VC 12

VG 14 VG 1

Ba Feng VG 14
Tip Tail

Dalla seconda seduta si è utilizzata anche la moxibustione.
Le sedute sono state condotte con cadenza settimanale, ad 
esclusione delle ultime due effettuate a distanza di 15 giorni, 
una dall’altra.
Bea non assume farmaci, J/d Hill’s come alimento.



RISULTATI:
Bea appare più vivace e con maggiore voglia di camminare, anche le scale vengono 
effettuate con maggiore scioltezza. Lo Shen è migliorato in relazione al 
miglioramento ottenuto sulla deambulazione.

CURIOSITA’:
È interessante l’osservazione del proprietario che appare di corporatura robusta e 
appesantita (elemento terra) e durante le diverse sedute mi racconta dell’algia 
manifesta al ginocchio sinistro, delle difficoltà nella deambulazione e dell’ipotesi 
dell’impianto di una protesi di ginocchio che continua a rimandare per paura 
dell’anestesia e della riabilitazione. Il signore è pigro e ama il cibo. 



FEDRO

Golden Retriever, maschio, sterilizzato, di 13 anni.
Motivo della visita: difficoltà locomotorie sui quattro 
arti, zoppia migrante. 
Elemento: fuoco.
Shen: buono nonostante il soggetto inizi ad essere sordo,
e ipovedente a causa della  cataratta.
Si muove con difficoltà.



La lingua appare pallida, sottile, priva di induito, umida, di 
colore uniforme e senza impronte dentarie.
I polsi sono deboli. 
A destra il polso di triplice riscaldatore, 
di stomaco e di grosso intestino è debole e piccolo.
I Back Shu BL 23 (Shen Shu) e BL 20 (Pi Shu) appaiono in 
vuoto.
I punti Mu non sono reattivi.



Sono state eseguite negli anni scorsi delle rx
alle anche che evidenziano displasia a carico
dell’articolazione coxo femorale-destra e 
becchi artrosici in corrispondenza delle 
prime vertebre lombari.
Il soggetto è stato sottoposto ad 
orchiectomia, l’anno scorso,
per la presenza di testicolo neoplastico.





DIAGNOSI IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE:
Essendo il soggetto molto anziano è presente un 
fisiologico calo del Jing renale causa dell’insorgenza 
della Bony By Sindrome.
Il vuoto di milza riscontrato contribuisce all’accumulo 
di umidità a livello osseo, con ulteriore peggioramento 
della sintomatologia.



Punti utilizzati nelle diverse sedute:

1° seduta 2° seduta 3° seduta 4° seduta 5° seduta 6° seduta 7° seduta

BL 23 BL 23 BL 23 BL 23 BL 11 BL 23 BL 23

ST 36 BL 60 BL 60 ST 36 BL 17 BL 52 SI 3

LI 4 ST 36 BL 62 LI 4 BL 23 BL 60 LU 7

TH 5 LI 4 ST 36 LI 11 KI 3 ST 36 VG 4

PC 6 GB 30 LI 4 LI 16 LI 11 LI 4

CV 12 SP 6 LI 10 GB 30 LI 16 VG 4

SI 3 PC 6 TH 5 VC 6

GB 30 CV 4 VC 12

CV 12 CV 12



In tutte le sedute è stata utilizzata anche la moxibustione.
La cadenza di esecuzione è stata settimanale, solo l’ultima seduta è stata 
effettuata dopo 15 giorni dalla precedente.
Fedro ha assunto sporadicamente e per tempi limitati di 2/3 giorni 
antiinfiammatori non steroidei durante il trattamento con agopuntura. Non 
sono in atto altre terapie.



RISULTATI:
Fedro è migliorato nella 
deambulazione e nel 
raggiungimento della 
stazione quadrupedale. 
Anche la zoppia appare 
diminuita. Il proprietario è 
soddisfatto del trattamento 
energizzante.



CURIOSITA’:
Il proprietario è piuttosto ipocondriaco e tende a vedere malattie su 
di sé, ma anche sul cane. Quando chiedo ai figli e alla moglie come 
sta andando Fedro loro rispondono bene, e non reputano necessario 
l’uso di Fans o di corticosteroidi, mentre, il capo famiglia non accetta 
la letargia del cane dovuta all’età e appena lo vede zoppicare, 
oppure, affaticarsi tende a somministrare antiinfiammatori. Fra una 
seduta e l’altra, Fedro si è assopito con la testa sul divano e il 
proprietario ha subito pensato a morte imminente del suo 
quadrupede, cosa che chiaramente non si è verificata. Fedro e il 
proprietario appartengono al movimento fuoco. 



LEO
Meticcio sterilizzato di media taglia, di 
circa 15 – 16 anni.
Motivo della visita: importanti deficit 
locomotori al posteriore, difficoltà nel 
raggiunge la stazione quadrupedale e nel 
coordinare la deambulazione.
E’ affetto da cataratta, sordità e 
miocardiopatia. 
Deve essere assistito in tutte le sue funzioni.
Elemento: metallo.
Lo Shen appare instabile.



I polsi sono deboli, rapidi e in vuoto.
La lingua appare sottile, violacea. È 
presente una piccola formazione nodulare 
sul bordo laterale destro di circa 3 mm di 
diametro. 
A livello oculare è presente cataratta matura 
e sul canto mediale dell’occhio sinistro c’è 
una piccola neoformazione.
I Back Shu BL 17 (Ge Shu) e BL 23 (Shen 
Shu) appaiono più in vuoto di tutti gli altri. 



DIAGNOSI IN MEDICINA 
TRADIZIONALE CINESE:
Trattasi di un soggetto con grave deficit 
energetico di Qi e di Xue che si 
ripercuotono soprattutto su rene (Bony By 
Sindrome) e cuore.



Punti utilizzati nelle diverse sedute:

1° seduta 2° seduta 3° seduta

BL 1 BL 18 ST 36

BL 11 BL 62 LI 4

BL 23 KI 3 CV 12

BL 62 ST 36

BL 67 SI 3

KI 3 SP 6

SI 3 GB 30

TH 5 PC 6

GB 41 CV 1

GV 1 CV 6

GV 4 CV 12

GV 14 VG 3

VG 4

VG 20



Nella seconda e terza seduta è stata aggiunta la 
moxibustione.
Le sedute hanno avuto intervallo settimanale.
Le terapie attualmente in atto sono di antiinfiammatorio, 
celadrin pet e biancospino in gocce.



RISULTATI

La proprietaria riferisce un peggioramento 
nelle condizioni cliniche del soggetto già 
dopo il primo trattamento: maggiore apatia,
scialorrea, dispnea, diarrea gelatinosa, 
maggiore instabilità in stazione 
quadrupedale.



Oltre ai tre casi clinici illustrati qui sopra a titolo esemplificativo, sono stati 
trattati anche altri quattro cani anziani:
• Margot trattata con aghi per incontinenza urinaria ha risolto 

parzialmente il problema, infatti, episodicamente rilascia gocce di urine. 
Lo Shen del soggetto era buono e non ha subito variazioni.

• Morys trattato per problemi di cedimento degli arti anteriori durante la 
deambulazione, ha risolto la sua problematica ortopedica, ripresentando 
un problema dermatologico di dermatite localizzata, controllata in buona 
parte con l’ausilio della terapia con aghi.

• Jack soggetto ipotiroideo non ha ancora effettuato i controlli ematici post 
trattamento, la zoppia è migliorata e gioca nuovamente con la palla.

• Giada manifestava algia cervicale e dopo le sedute evidenziava 
miglioramenti clinici e dello Shen, purtroppo, insufficienti per la 
sopravvivenza.



CONCLUSIONI:
Da questo lavoro spero siano emersi:
• l’importanza dello Shen e del suo significato nell’ambito della vita di 

qualsiasi essere vivente;
• la stretta relazione fra malattia e stato dello Shen;
• l’influenza e la somiglianza reciproca fra animale e proprietario; 
• il miglioramento, anche modesto dello Shen, con l’utilizzo dell’agopuntura;
• la necessità del continuo studio e della padronanza dell’uso della Medicina 

Tradizionale Cinese per trattare ogni singolo caso in modo adeguato.


