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- AGOPUNTURA 
 



• Huang Di Nei Jing (I sec. a.C.): 

 indicazioni sul massaggio cinese (anmo) per 

 far circolare il Qi, rilassare i muscoli e alleviare i dolori 

  

• Ge Hong (281-341 d.C.): 

 citazioni di testi classici sul massaggio andati  perduti 

 

• Sun Simiao (582-681 d.C.): 

 prime istruzioni sul massaggio nel suo Qianjin fang 

 “Ricette che valgono mille monete d’oro” 

•    Dinastia Yin-Shang (1600 a.C.) 
Yu Fu guarì migliaia di pazienti tramite speciali tecniche 

 di manipolazione dette Shen-xian-shu (Tecniche Immortali) 



 Dinastia Ming (1368-1644):  

      - coniato il termine Tuina, che fu introdotto come  
materia d’esame alla Scuola Reale di Medicina 

      - il massaggio Tuina divenne accessibile non solo 
all’Imperatore e alla sua corte  ma anche al popolo 

       
Zuhou Yufan  

“Messaggi segreti del massaggio 
 Tuina per bambini” 

 
Gong Tingxian (1605) 

“Testamento segreto del massaggio Tuina per bambini” 
massaggio tuina della mano come cura per le malattie 



Dinastia Qing (1644-1911):  

     il Tuina fu eliminato dalla corte e dalla 
scuola di medicina, ma il popolo continuò 
a praticarlo e a scrivere testi specializzati 

 

XIX sec.: incontro con l’Occidente (Guerre 
dell’Oppio) arresto e declino della MTC 
che viene perfino proibita nel 1929 perché 

non ostacolasse il progresso scientifico 



Oggi  

in Cina il Tuina è insegnato nelle facoltà 
di Medicina come specialità     

  1949 
Fondazione Repubblica Popolare Cinese:   
Tuina riabilitato insieme a tutta la MTC 

e praticato negli ospedali 
 come metodo terapeutico 

 per molte malattie 



Tecniche di massaggio e manipolazioni 
utilizzate secondo i principi della MTC  

•Tonifica/calma/regola il flusso energeticoriduce il dolore 
 

•Rende il corpo più attivo, più sano e più resistente alle malattie 

da 推 tūi, premere e 拿 ná, afferrare 

TERAPIA E PREVENZIONE 



1. COMPLETAMENTO  SEDUTA DI AGOPUNTURA 

 

2. SOSTITUZIONE DELLA SEDUTA DI AGOPUNTURA 

 

3. NELL’ANIMALE SANO PER MANTENERLO IN SALUTE 
 PREVENZIONE 





 Cane meticcio M 12 anni circa (canile) 

  Atassia sui posteriori e sugli anteriori  

LUCKY 



GV 12 (Shenzhu) •Regola il Qi del Polmone 

•Disperde il Vento – Calore 

GV 13 (Taodao) •Diffonde il Qi del Polmone 

•Purifica Fuoco e Calore 

•Disperde il Vento – Calore 

BL 19 (Ganshu)       Bei Shu di GB 

 

Presenza di escrescenza 

iperplastica (papilloma) su GB 6 

(Xuanli) 

L’agopunto agevola la risalita 

dello Yang di LR; una tale 

formazione può essersi sviluppata 

in seguito a stasi dell’energia che 

induce blocco sul canale di GB 

POLSI 

Sinistra: Normali 

Destra: Vuoti 

Vuoto di KI Yang 

Vuoto di LU   

 

Deficit di Yang  

Deficit di Qi 



Tali manovre servono a stabilizzare la base del collo e 
permettere allo stesso tempo di assecondare il movimento collo 

– arti anteriori attraverso la mobilizzazione delle spalle. 



 Attiva la circolazione di Qi e Xue 

 Tonificante per i tessuti ed i muscoli del collo. 

 



Serve a riallineare le vertebre cervicali e a consentire al 
Qi di scorrere nei tessuti profondi del collo 



Per ripristinare la normale escursione dei 
movimenti cervicali 



Per favorire il flusso energetico lungo il Du Mai 
nel suo tratto più importante per collo 



 Permettono al Qi di penetrare in profondità per 
stabilizzare la postura e favorire movimenti più sciolti 

 Apertura torace 



CIDONIE 

 Cane  labrador Fs 13 anni 

 Displasia bilaterale anche (sx+) 

 TPLO ginocchio sx nel 2007 

 Becchi artrosici T13-L1; L1-L2; L2-L3++; L5-L6++; L6-L7++ 

 Sindrome Cauda Equina 

 



GV 6 (Jizhong) Tonifica Milza e Rene 

Elimina l’Umidità 

GV 7 (Zhongshu) Rinforza GB (BL 19) 

Tratta i dolori addominali ed 

epigastrici 

CV 6 (Qihai)         Punto principale di costruzione e 

diffusione del Qi 

BL 19 (Danshu)       Bei Shu di GB 

POLSI 

Profondi – Sottili 

A Sinistra Vuoti 

A Destra LU Vuoto 

 

Vuoto di Yang 

Vuoto di Qi 



•Attiva lo scorrimento dello Yang lungo il GV 
 e sollecita tutte le componenti midollari 

•Pressione sempre confortevole per il soggetto 
•Pressioni più leggere per stimolare il Qi , 

  più intense per lo Xue 



Le due manovre favoriscono il riallineamento 
vertebrale e l’eliminazione dei blocchi favorendo 

una migliore funzione del midollo spinale 

Il midollo spinale (Sui) mette in relazione Nao – Corpo 



Permette una grande ossigenazione dei tessuti 
metamericamente connessi a tali punti  

(attraverso le innervazioni paravertebrali) 



 Permette al Qi di penetrare in profondità per stabilizzare 
la postura e favorire movimenti più sciolti 

 Favorisce la funzione di rigenerazione del Jing e del Qi 

 Equilibra il flusso di energia avanti e dietro  (Dai Mai) 

 Dà stabilità e spinta agli arti posteriori partendo dai piedi 

 



 Lombi e Glutei (regione Yao o Zao) sono in rapporto con KI/BL  

 Queste aree sono controllate dai meridiani principali e secondari 
(Luo, Tendino-Muscolari e Distinti) di KI e BL e per quanto 

riguarda la funzione meccanica dal MTM di GB 



Lo scopo principale della manovra è attivare la fascia 
della coda che trasmette stimoli a tutta l’area 
sacrale permettendone il riposizionamento 



 

NOEL  

 Cane labrador M 4 anni 

 OCD gomiti, FCP gomito dx (operato nel 2014) 

 



GV 5 (Xuanshu) Regola Qi e Yang di Milza 

 

 

 

CV 12 (Zhonwan)         

 

Punto Mu di ST 

Punto Hui dei Fu 

Punto di Riferimento per THm 

Tratta tutte le patologie di ST 

Supporta la SP 

BL 14 (Jueyinshu)       Bei Shu di PC 

POLSI 

Pieni – Lenti  

HT leggermente in vuoto 

KI Yang leggermente in vuoto 

 

Vuoto di Yang 

Stasi di Jin Ye 
(anomala distribuzione 

 tra THs-THm) 



Si tratta di una linea fondamentale nel trasmettere il 
movimento che arriva da GV 3 (Yao Yangguan) lungo GV 

e che da GV 14 (Dazhui) si trasmette a SI 10 (Naoshu) 

 



Induce fluidità di movimento all’articolazione 

 ed elimina i blocchi periarticolari 



Tratta flogosi, dolore, atrofia, tremori dell’articolazione 

 ed espelle il Vento-Calore dal meridiano 

 



Tuifa lungo il meridiano del LI per dare movimento al Qi ed 
al Sangue e sciogliere eventuali blocchi, stasi, contratture 



 Rou-fa determina rilassamento muscolare, aumento 
della circolazione ematica e del trofismo muscolare 

 Nie-fa elimina gonfiore, dolore, contratture muscolari, 
intorpidimento dell’area 

 



Migliorano l’escursione articolare ed 

 il naturale movimento dell’articolazione 



Rilassa muscoli e tendini, rinforza le ossa, scioglie le 
articolazioni e favorisce la circolazione di Qi e Xue 



Effettuata lungo i canali tonifica il flusso di Qi lungo gli 
stessi e migliora la funzionalità biomeccanica dell’arto 

 



 Cane Jack Russel M 6 anni 

 Epilessia Idiopatica Refrattaria 

 In cura con Gardenale®, Bromuro di K, Pexion® 

 Crisi a grappolo ogni 1,5-2 mesi 

 

 

GUN 



Dolore Lombare Coinvolgimento di KI 

GV 11 (Shendao) Regola Qi e Yang di Cuore 

 

GV 13 (Taodao) 

Diffonde il Qi del Polmone 

Purifica Fuoco e Calore 

Disperde il Vento – Calore 

 

 

 

CV 15 (Jiuwei)         

Punto Luo di Ren Mai 

Supporta la relazione HT – Shen 

nelle patologie comportamentali, 

epilessia, nel Qi Ni (Qi 

controcorrente) 

Supporta la relazione Nao 

(Cervello) – Plesso Solare 

BL 18 (Ganshu)       Bei Shu di LR 

Polsi Tesi – Rapidi – Sottili 

LR e HT in vuoto 

Prevalenza dello Yang 

Vuoto di Qi di LR e HT 



•Tai Yang  possiede un’intensa azione sulla componente neurologica 

esplicando una stimolazione specifica sul Nao (cervello) 

•Le sue funzioni tradizionali sono quelle di rendere luminosi gli occhi, 

disperdere il Vento, chiarificare il Calore, domare il Vento del Fegato 

•Tratta convulsioni, ipertensione da pienezza Yang, paralisi facciale, 

nevralgie del trigemino, congiuntivite, atrofia del nervo ottico, cecità, 

allucinazioni dovute a Vento del Fegato 



 Regola la fuoriuscita del Vento Interno 

 La manovra suscita sensazione di rilassamento 
che si irradia a tutto il cranio 

 



Induce grande mobilità e libertà delle parti trattate 
così da aumentare anche l’apporto ematico 

 



Attiva il tratto penetrante nel Nao del Luo di Du Mai 
Favorisce il flusso energetico lungo il Du Mai nel suo 

tratto più importante per collo, finestre del Cielo 



Completa la precedente manovra regolarizzando il flusso di 

Yang sul GV ed attivando tutte le componenti midollari 



 Attiva le componenti paravertebrali, i punti Bei Shu 

 Favorisce lo scorrimento del Qi lungo il canale di BL 
(postura – movimento) 

 



 Scolla le aderenze tra radio e ulna e permette al Qi di 
penetrare in profondità per stabilizzare la postura e 

favorire movimenti più sciolti 

 Apre il torace 

 



Rappresenta la parte ossea della colonna vertebrale, 
quindi il pizzicamento del tendine equivale a 

riallineare le vertebre nella maniera più naturale e 
permettere al flusso di Qi di scorrere a livello di collo 

 



Tali manovre permettono di attivare i meridiani del posteriore 
così che gli Yang veicolino lo Yang verso il basso e gli Yin 

consentano la risalita dello Yin verso la testa, quindi lavorano in 
sinergia con le manovre che attivano le finestre del Cielo 



•Attiva il ganglio simpatico pelvico-coccigeo ed i gangli 
parasimpatici pelvici che agiscono sulla camera del Jing 
•Stimola GV 1 che innesca lo scorrimento del Qi lungo il 

canale Luo che penetra nel Nao 



LARA 
Cane meticcio F 15 anni 

Atassia sui posteriori 
Insufficienza mitralica in cura con furosemide e pimobendan  

Ipotiroidismo in cura con levotiroxina 
Becchi artrosici a livello di vertebre lombari 



 

GV 7 (Zhongshu) 

Rinforza GB (BL 19) 

Tratta i dolori addominali ed 

epigastrici 

 

 

CV 12 (Zhonwan)         

Punto Mu di ST 

Punto Hui dei Fu 

Punto di Riferimento per THm 

Tratta tutte le patologie di ST 

Supporta la SP 

BL 18 (Ganshu)       Bei Shu di LR 

POLSI 

Profondi Vuoti Lenti alternati a Veloci  

(Aritmia) 

Indebolimento degli organi Zang-Fu 

Spesso osservabile in soggetti 

cardiopatici 

Deficit combinato di Yin – Qi  





Segue il percorso del canale 

 per dare impulso alla circolazione di Qi e Xue 

 eliminando le stasi e le ostruzioni 

 



Segue il percorso del canale per dare impulso 
alla circolazione di Qi e Xue 

 eliminando le stasi e le ostruzioni 



 Dalla base del collo si scivola verso 

 KI 27 (Shufu) → Apre e rilassa il torace, tonifica il KI 
Yin e Yang, supporta l’attività delle 7 Ghiandole 

 LU 1 (Zhongfu) → Apre e rilassa il torace  

 Si divaricano gli arti anteriori in estensione → 
Apre e rilassa il torace 

L’intera manovra serve a far circolare la Zhong Qi 



GB 21 (Jianjing) → Elimina il Flegma e le stasi dal torace 
Ha imponente azione di spinta dell’energia verso la parte posteriore 

Favorisce la funzione del Diaframma (Ge) 
GB 22 (Yuanye), GB 23 (Zhejin) → Punti di riunione MTM Yin arto ant. 

GB 24 (Riyue) → Punto Mu di GB 
GB 25 (Jingmen) → Punto Mu di KI 

L’intera manovra serve a favorire un’idonea attività dei mm 
intercostali per favorire la circolazione coronarica, la contrattilità 

ventricolare, la funzionalità valvolare 



Permette al Qi di penetrare in profondità 

 per stabilizzare la postura e favorire movimenti più sciolti 

 inoltre tali manovre aprono il torace 





 Rinforza le ossa, sblocca le articolazioni 

     e favorisce la circolazione di Qi e Xue 

 Globalmente tonifica il KI 

 



 Attiva punti e canali 

  Favorisce la circolazione di Qi e Xue 

 Espelle il Freddo ed il Vento 

 Globalmente tonifica il KI 

 



Si attivano i meridiani Yin e Yang dell’arto posteriore con il 
duplice fine di tonificare l’area lombare (sede di KI) e 

favorire la circolazione dello Yin verso la testa attivando 
il movimento di risalita del Jing attraverso le  Ghiandole 



Si consente un migliore scorrimento del Qi attraverso le 
finestre del Cielo; si induce rilassamento dei muscoli 

del collo (soprattutto muscoli sternocefalico, 
sternotiroideo, sternoioideo, omoioideo); 

 migliora la mobilità del collo 



Attiva direttamente la funzionalità tiroidea 



Attiva punti e canali, favorisce la circolazione di Qi e Xue 



Stimolazione sfenoide 

 agisce sul complesso ipotalamo-ipofisi 



ASIA 

 Cane Dobermann Fs 5 anni 

 Nessun problema evidenziato dal 
proprietario 

TRATTAMENTO PREVENTIVO 



GV 6 (Jizhong) Tonifica Milza e Rene 

Elimina l’Umidità 

CV 15 (Jiuwei)         Punto Luo di Ren Mai 

Supporta la relazione HT – Shen nelle 

patologie comportamentali, epilessia, nel 

Qi Ni (Qi controcorrente) 

Supporta la relazione Nao (Cervello) – 

Plesso Solare (Anahata Chakra – che ha 

azione regolatrice sulla circolazione del Qi 

e gli elementi vitali dell’organismo) 

BL 18 (Ganshu) dx  Bei Shu di LR 

BL 19 (Danshu) dx Bei Shu di GB 

BL 20 (Pishu) dx Bei Shu di SP 

POLSI 

Pieni – Normali 

KI Yang leggermente in vuoto 

 

Lieve Alterazione del Fuoco Metabolico 



 MO-FA dai punti Ting degli arti anteriori verso il 
torace, sul dorso verso il ventre e dai punti Ting 
degli arti posteriori verso il bacino 

 ROU-FA sulle stesse parti 

 AN-FA LUNGO CANALE DI TH E GB 

 MOVIMENTI PASSIVI ARTI ANTERIORI E 
POSTERIORI 

 MO-FA come all’inizio per lasciare  l’animale 
energizzato e con piacevole sensazione di calore 

 

SCOPO DELLA SEDUTA TUINA: 
 FAR CIRCOLARE QI E XUE  
IN TUTTO L’ORGANISMO 



eliana.amorosi@gmail.com 


