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La gengivo-stomatite cronica è una patologia 
gravemente infiammatoria di gengive e tessuti orali 

molto frequente nel gatto. 



GSF in medicina cinese

Movimento Terra: la Milza controlla le parti 
muscolari, ghiandole salivari e le labbra. 

Lo Stomaco controlla le gengive inferiori.

La cavità buccale 
è sotto il controllo 

di:

Lo Stomaco controlla le gengive inferiori.

Movimento metallo: l’Intestino Crasso 
controlla le gengive superiori.

Movimento acqua: il Rene controlla la struttura 
ossea e i denti.



I canali che interessano la bocca:



Medicina 
occidentale

Medicina
tradizionale 

cinese

GENGIVO-STOMATITE FELINA (GSF): fattori eziologici

• Disordini immunologici
• Batteri (gen. Bacteroides)
• Virus (FiV, FelV…)

• Calore nello stomaco da 
eccesso di Yang.

• Deficit di Yin con 
liberazione di calore nello 
stomaco.



Punti utilizzati per trattare il calore nello stoma co

CV12
(Zhong 
Wan)

BL21
(Wei Shu)

LI4
(He Gu)

BL40
(Wei 

Zhong)

ST36
(Zu San Li)

ST44
(Nei Ting)

ST45
(Li Dui)

ST4
(Di Cang)

LI11
(Qu Chi)

SP6
(San Yin 

Jiao)

PC6
(Nei Guan)

KI3
(Tai Xi)



OBIETTIVO

•Verificare se una delle cause della GSF potesse ess ere una 
patologia infiammatoria su base alimentare.patologia infiammatoria su base alimentare.

•Valutare l’efficacia nel gatto di alcuni punti rico nosciuti avere, 
in medicina umana, particolare attività a livello b uccale, nel 
ridurre infiammazione e dolore.



MATERIALI E METODI

• Test FiV – FeLV
• SAT Screening Allergy Test Alimenti ®

5 gatti europei 

(3-14 anni)

• SAT Screening Allergy Test Alimenti ®

• esami ematologici ed ematochimici di controllo 
• dieta ad eliminazione 

Una seduta ogni 7 giorni per 5 settimane 
consecutive, poi ogni 15 giorni.



MATERIALI E METODI
Protocollo d’agopuntura

LI4
(He Gu)

• punto Yuan, purifica il calore
• comando regionale per faccia e denti. 
• punto principale che espelle il Vento-Calore
• stimola la funzione di diffusione dei polmoni.
• Blocca il dolore. 

ST44
(Nei Ting)

• Blocca il dolore. 

• punto Acqua del meridiano. 
• purifica il calore dallo Yiang Ming. 
• effetto sul cavo orale.



MATERIALI E METODI

ST36

ST4
(Di Cang)

• punto d’incontro dei canali GI e ST. 
• punto di Ren Mai e di Yang Quiao Mai.
• espelle il vento e rimuove le ostruzioni da ST.
• punto ad azione locale. 

• punto Terra
• punto Mare del cibo. ST36

(Zu San Li)

SP6
(San Yin 

Jiao)

• punto Mare del cibo. 
• tonifica il Qi, lo Yang, il sangue e nutre lo Yin. 
• sostiene la Yuan Qi.

• Nutre lo Yin, 
• riequilibra gli effetti negativi del calore. 



MATERIALI E METODI

LI11
(Qu Chi)

• punto Terra. 
• purifica il calore dallo Yang Ming. 
• mobilizza il QI.

GV14
• punto d’incontro del Du Mai con i canali Yang
• regola la Wei Qi, GV14

(Da Zhui)
• regola la Wei Qi, 
• sottomette il vento interno ed esterno, 
• purifica il calore interno. 

BL23
(Shen Shu)

• Tonifica il Rene



Visita cinese

CASO CLINICO 1 - Natalino

• Tipologia: Metallo 
• Shen: buono
• Lingua : bagnata, gonfia arrossata sui bordi

• Gatto europeo 
• Ms
• 13 anni 
• Fiv – FelV negativo
• SAT positivo

• Lingua : bagnata, gonfia arrossata sui bordi
• Back shu : BL23 in vuoto.
• Polsi : superficiali e rapidi 

• Sindrome : calore nello stomaco – deficit di 
Rene - vuoto di Qi si SP

• Livello energetico: Yang Ming.



Tra t tamento

ST44

LI4
(He Gu)

SP6
(San Yin 

Jiao)

BL23ST44
(Nei Ting)

ST4
(Di Cang)

BL23
(Shen Shu)

VG14
(Da Zhui)



RISULTATI

• Durante il trattamento con agopuntura, 
non ha assunto farmaci.

• L’infiammazione gengivale è diminuita
• Riduzione notevole delle proliferazioni • Riduzione notevole delle proliferazioni 

gengivali.
• Dieta commerciale a base di pesce 



Visita cinese

CASO CLINICO 2 - Romeo

• Tipologia: Terra 
• Ispezione : croste sulla testa, scolo oculare
• Shen: buono
• Lingua : umida, lievemente gonfia sui bordi

• Gatto europeo 
• Ms
• 14 anni 
• Fiv – FelV negativo
• SAT positivo

• Lingua : umida, lievemente gonfia sui bordi
• Back shu : BL23 in vuoto.
• Polsi : superficiali e rapidi 

• Sindrome : calore nello stomaco – deficit di 
Rene 

• Livello energetico: Yang Ming.



Tra t tamento

ST44

LI4
(He Gu) SP6

(San Yin 
Jiao)

LI11
(Qu Chi)

ST44
(Nei Ting)

ST4
(Di Cang)

Jiao)

BL23
(Shen Shu)

VG14
(Da Zhui)



RISULTATI

• No cortisonici da mesi 
• Solco gengivale completamente 

cicatrizzato 
• Non c’è tessuto infiammatorio in nessun • Non c’è tessuto infiammatorio in nessun 

punto delle fauci. 
• Dieta commerciale all’anatra e 

omogeneizzati a base di carne di maiale. 



Visita cinese

CASO CLINICO 3 - Milù

• Tipologia: Metallo 
• Shen: buono
• Lingua : arrossata su punta e bordi

• Gatto europeo 
• Fs
• 14 anni 
• Fiv neg – FelV pos
• SAT positivo

• Back shu : BL23 in vuoto.
• Polsi : superficiali e rapidi 

• Sindrome : calore nello stomaco – deficit di 
Rene 

• Livello energetico: Yang Ming.



Tra t tamento

ST36
(Zu San Li)

ST44
(Nei Ting)

LI4
(He Gu)

BL23
(Shen Shu)

VG14
(Da Zhui)



RISULTATI

• Durante il periodo in cui viene trattata con agopuntura si 
nutre abbastanza regolarmente senza necessità di cortisone

• Ricaduta dopo la sospensione del trattamento con 
agopunturaagopuntura

• Asportazione dentale. 
• Dieta mista,commerciale e casalinga ,a base di pesce e 

coniglio.



Visita cinese

CASO CLINICO 4 - Wendy

• Tipologia: Legno
• Ispezione : scolo oculare, papule sulla testa
• Auscultazione : rumori respiratori
• Shen: buono
• Lingua : umida, traslucida sui bordi con aree 

• Gatto europeo 
• Fs
• 2 anni 
• Fiv – FelV negativo
• Calicivirus positivo

• Lingua : umida, traslucida sui bordi con aree 
cicatriziali nella zona centrale.

• Back shu : BL23 in vuoto.
• Polsi : superficiali e rapidi 

• Sindrome : calore nello stomaco – deficit di 
Rene 

• Livello energetico: Yang Ming.



Tra t tamento

ST44

LI4
(He Gu)

SP6
(San Yin 

Jiao)

BL23ST44
(Nei Ting)

BL23
(Shen Shu)

VG14
(Da Zhui)

Solo due sedute di trattamento



RISULTATI

• Risultato immediato
• Sospensione terapia con agopuntura dopo la seconda 

seduta
• Nessuna terapia concomitante• Nessuna terapia concomitante
• Dieta fresca casalinga



Visita cinese

CASO CLINICO 5 - Mirtillo

• Tipologia: Metallo 
• Shen: buono
• Lingua : umida, gonfia sui bordi, colore 

• Gatto europeo 
• Ms
• 8 anni 
• Fiv – FelV negativo
• SAT positivo

• Lingua : umida, gonfia sui bordi, colore 
rosa acceso.

• Back shu : BL23 in vuoto.
• Polsi : superficiali e rapidi 

• Sindrome : calore nello stomaco – deficit di 
Rene 

• Livello energetico: Yang Ming.



Tra t tamento

ST44

LI4
(He Gu)

BL23

VG14
(Da Zhui)

ST44
(Nei Ting)

BL23
(Shen Shu)



RISULTATI

• Sintomatologia non totalmente regredita
• Alimentazione regolare con dieta parzialmente fresca 

secondo il panel allergologico esteso
• Asportazione molari inferiori• Asportazione molari inferiori
• Terapia in corso



• I problemi immunologici legati all’alimentazione gi ocano 

CONCLUSIONI

• I problemi immunologici legati all’alimentazione gi ocano 
un ruolo importante nell’insorgenza della GFS.

• La terapia con agopuntura è stata efficace nel ridu rre il 
dolore e i sintomi infiamatori.

• LI 4 (He Gu) e ST44 (Nei ting) sono fondamentali ne l 
trattamento della GFS.



Grazie per l’attenzione


