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STAFFORDSHIRE BULL TERRIER' SPORTS PERFORMANCE POINT 

Dott. Filippo Molina  extrafili78@virgilio.it 

 

ABSTRACT  

 

Purpose  

The pets' sport is becoming more common. This work considers the clinical 

employment of the Acupuncture with aim to improve the dog's athletic performance. 

Materials and Methods  

This work aims to define the role of the traditional Chinese practice as a valuable aid 

in the improvement of sports performance of the working dog.  

Four dogs, engaged in testing fatigue resistance characterized by muscular effort 

resistance and speed, have been subjected to clinical trials with the help of training 

and TCM.  For the testing it was decided to use variables points to balance the subject 

in case of need and standard points to boost the Yang. 

For the acupuncture are used acupuncture needles (“Cloud & Dragon”  in sizes 

0,25x30 mm) according classical theory, artemide cigar for the moxibustion.  

Results  

According with this study it is possible infer that the TCM can be successfully used in 

dog's performance.  

Conclusion  

This work considers an objective parameter: the time improvement in the dog 

competitions. We can say the Acupuncture is a worthwhile device for further research, 

because in this work we have a positive result.  
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SCOPO DEL LAVORO 

 

 

In questo lavoro si è voluto sottoporre a trattamento Agopunturale cani  impegnati in 

sport di forza, endurance, velocità e agilità, giudicati sani ad una visita occidentale, al 

fine di migliorarne il rendimento in tutte le prove di decatlhon da loro eseguite. Lo 

scopo della terapia è volto a liberare e potenziare la componente Yang del soggetto, 

in quanto le qualità sportive sopra elencate sono tutte ascrivibili a caratteristiche Yang.  

Si è lavorato potenziando, quindi, i livelli energetici più esterni e superficiali, quelli 

prettamente Yang; in preparazione è stato usato anche il livello complementare come 

supporto. Per donare ulteriore Yang si sono sfruttate le proprietà energetiche del 

Meridiano Curioso Du Mai.    

È stato comunque consigliato ai proprietari di sottoporre il loro animale ad alcune 

sedute di agopuntura lontano dalle prove per ristabilire uno stato di squilibrio 

sicuramente presente e donare un benessere generale più duraturo. L’attenzione del 

Medico Veterinario agopuntore deve focalizzarsi quindi sul meridiano Vaso 

Governatore Du Mai, sui livelli energetici Tai Yang e Shao Yin.   
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INTRODUZIONE 

 

Nel nostro paese l'approccio allopatico è sempre la prima scelta, terapeutica e non, 

sia per tradizione che per forma mentis, anche in campo veterinario.  

I medici veterinari che si occupano di performance sportive negli animali da compagnia 

sono soliti approcciare l'allenamento dei cani da lavoro effettuando terapie 

farmacologiche, integrazioni alimentari spesso senza alcuna evidenza scientifica ma 

piuttosto utilizzando conoscenze estrapolate dalla medicina sportiva umana o 

tramandate da allevatori e non. 

I controlli antidoping in Italia non sono all'ordine del giorno in quanto questi tipi di 

sport ancora non vengono contaminati da interessi economici. 

Ed ecco quindi un largo abuso di molecole che sarebbero vietate nella pratica della 

medicina sportiva umana. Questo approccio può portare ad un miglioramento 

temporaneo nelle prove atletiche. 

Questo risultato viene vanificato sul lungo periodo, risulta puramente palliativo e non 

risolutivo e può sfociare in un aggravamento dello stato di salute del soggetto. 

Dal punto di vista della Medicina Tradizionale Cinese l'animale non è considerato in 

modo meccanicistico, come una ingranaggio composto da più parti, ma è visto in senso 

Olistico, nella sua globalità ed interezza, in modo individuale. 

Un excursus sulla storia della Medicina Tradizionale Cinese è doverosa a questo punto: 

questa ultima è presente da più di 4000 anni. Circa 5000 anni fa i Medici della Antica 

Cina svilupparono studi diagnostici sul polso, sulla circolazione ed il cuore. Il primo 

libro che tratta di Agopuntura è il Nei Jing So Wen, datato 4700 anni or sono, redatto 

dall'Imperatore Giallo. Si tratta del testo più vecchio al mondo che tratta di Medicina. 

In tutto questo non vi è esclusione per l'interesse per la cura degli animali e tra essi 

in particolare il cavallo, in quanto animale particolarmente utile all'uomo perché 

utilizzato per i trasporti, il lavoro e la guerra. A tal proposito è esplicativo e curioso 

sapere che il primo trattato di Medicina Tradizionale Cinese Veterinaria viene datato 

tra il 659 ed il 621 a.C., dal titolo "Bole Zhen – Jing" (Canone di Bole di Agopuntura e 

Moxibustione Veterinaria) ad opera di Bole. (1) 



 

   
 

 6  
 

Non ritengo superfluo affermarie che gli animali trattati con la Agopuntura sono la 

dimostrazione che il beneficio derivante da tale pratica non è legato ad un effetto 

placebo. La letteratura scientifica riporta numerosi lavori che dimostrano, in seguito 

alla stimolazione dell'agopunto, l'effettiva liberazione di endorfine, mediatori chimici 

del dolore oltre alla valutazione di cambiamenti energetici innegabili. (2) (3) (4) 

Durante una seduta agopunturale gli animali si assopiscono e questo è una immediata 

dimostrazione del rilassamento e dell'effetto benefico che questa pratica medica può 

dare. 

In preparazione alla competizione, secondo una visione Olistica, si devono effettuare 

sedute terapeutiche con obiettivo di riequilibrare il soggetto. 

Il medico agopuntore deve lavorare in sinergia con colleghi allopati e le due medicine, 

Occidentale e Tradizionale Cinese devono essere integrate. 

Da qui importanza di un corretto allenamento, di una sana alimentazione, di un 

management impeccabile e di uno stile di vita salutare. Questi aspetti confluiscono e 

definiscono il benessere psico fisico dell'animale, argomento che negli ultimi anni è di 

grande importanza in ambito veterinario e non. 

La Medicina Veterinaria Tradizionale Cinese guarda proprio a questo benessere del 

soggetto in esame, riequilibrandolo dal punto di vista energetico e alleviando quelle 

tensioni che potrebbero alterare le performance sportive. 

Un animale che gareggia senza tensioni o condizionamenti sfrutta al meglio il suo 

potenziale. Una cane senza dolore, paure o tensioni di varia natura è di certo molto 

più performante, in grado di dedicarsi e sfruttare al meglio le sue capacità. (5) 

Questa è la realtà innegabile. Ed il mondo dello sport ne porta esempi tutti i giorni. 

Dolore, sofferenza, paura e freni emozionali hanno un impatto negativo sul rendimento 

sportivo e sulla vita dell'animale e dell'uomo. 

  



 

   
 

 7  
 

 

VISITA DIAGNOSTICA OCCIDENTALE 

 

Ogni soggetto che si approccia allo sport deve essere attentamente valutato e visitato 

prima dell'inizio della pratica sportiva. La visita clinica occidentale è volta a rilevare se 

il soggetto è idoneo alla competizione. Il veterinario deve svolgere un accurato esame 

obiettivo generale, valutando le condizioni generali, le grandi funzioni organiche, i 

parametri cardio respiratori e i parametri ematici (esame emocromocitometrico, esame 

biochimico, elettroliti ed emogas analisi). 

L'esame clinico dovrebbe cominciare con la raccolta di una anamnesi precisa.  

Non va dato per scontato il management profilattico verso le principali infestazioni che 

possono precludere un buon funzionamento dell'apparato respiratorio e cardiaco. 

Come non da meno risulta importante una adeguata profilassi vaccinale. 

Prima di intraprendere un esame clinico dettagliato è necessario valutare la 

conformazione dell'animale e la simmetria di ogni parte dell'apparato muscolo 

scheletrico. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ad ogni tumefazione o 

atrofia muscolare, in funzione del successivo esame clinico particolare. 

Inizialmente il cane dovrebbe essere fatto camminare su una superficie dura e non 

scivolosa al fine di osservare la coordinazione degli arti e valutare ogni possibile indizio 

di zoppia. 

La presenza di incoordinazione o atassia in questa fase dovrebbe orientare il clinico 

verso un disturbo di natura neurologica.  

Come regola generale quando l'animale appoggia il peso sull'arto dolente, la testa 

viene sollevata, al contrario il capo viene abbassato quando viene caricato l'arto sano. 

In caso di zoppie bilaterali dell'arto anteriore risulta difficile osservare i movimenti della 

testa. Cani con questo tipo di zoppie mostrano di solito riluttanza al movimento.  

In sede di visita assume notevole importanza la valutazione della biomeccanica del 

soggetto. Il soggetto in movimento può evidenziare rigidità muscolari, modificazioni 

dell'andatura che possono risultare in incoordinazione, sfociando in deficit più o meno 

gravi di equilibrio del soggetto e alterazioni nella deambulazione più o meno lievi fino 

a vere e proprie zoppie.  L'attenzione del veterinario si focalizza nel valutare l'andatura 
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al passo e il movimento nella corsa, la presenza o meno di zoppie, eventuali 

tumefazioni o gonfiori, dolorabilità articolare, diminuzioni del range of motion delle 

principali articolazioni ed algie podali. Non da meno risulta importante la valutazione 

e palpazione della colonna vertebrale.(10) 

Numerosi problemi ortopedici possono inficiare la qualità del lavoro ed i risultati in un 

cane da lavoro. I problemi muscolari dovuti ad errori durante l'allenamento possono 

portare a rigidità del collo con riluttanza alla flessione laterale. 

Le cadute o i traumi di vario genere, soprattutto nei primi due anni di vita, con 

conseguenti lesioni scheletriche vere e proprie (fratture dei processi spinosi delle 

vertebre toraciche o riduzione dello spazio intervertebrale) portano anche esse a 

riluttanza nel movimento e fenomeni algici importanti con contrazione e spasmo della 

muscolatura del dorso e degli arti anteriori. In questo caso potremmo arrivare a seri 

problemi di incoordinazione ed atassia spinale dovuti a dolore e lesioni neurologiche. 

(9) 

Le lesioni ossee intervertrebrali e di tipo artrosico del rachide toraco lombare e lombo 

sacrale  esitano in dolorabilità e rigidità muscolare. Stessa importanza deve essere 

data alla valutazione della regione sacro ischiatica. Fratture, diastasi e lussazione sacro 

iliache provocano immobilità o difficoltà del movimento. La cause più comuni di questa 

ultima sono cadute, scivolate su terreni duri o traumi da box. 

Le contratture diffuse o localizzate, che possono essere conseguenza di sforzi 

particolari o più spesso possono essere correlate a patologie osteo articolari, non sono 

da sottovalutare in quanto sono fonte di algia importante. I muscoli che sono 

particolarmente esposti al rischio di lesioni da stiramento comprendono quelli che 

sovrastano due o più articolazioni e che pertanto sono soggetti a estensione lungo 

diverse articolazioni. Questi muscoli sono rappresentati da bicipite brachiale, capo 

lungo del tricipite, flessore ulnare del carpo, gracile, sartorio, tensore della fascia lata, 

retto femorale e muscoli associati al meccanismo del tendine di Achille. (6) 

Le lesioni possono interessare varie regioni di un complesso muscolare. Benché venga 

coinvolta con maggiore frequenza la giunzione muscolo tendinea è possibile che 

vengano interessate anche l’origine e l’inserzione muscolare. 

Le artrosi o i processi degenerativi delle articolazioni distali o prossimali degli arti 

anteriori o posteriori portano a zoppie marcate, come le lesioni traumatiche dei tessuti 
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molli quali tendiniti, lacerazioni tendinee e legamentose. Le principali articolazioni 

interessate da questi processi sono spalla, gomito, anca e ginocchio.(20) 

Tendiniti e borsiti non sono da dimenticare e tanto meno da sottovalutare; si tratta di 

infiammazioni dei tessuti molli che circondano i muscoli e le ossa della spalla, del 

gomito, del carpo, del bacino, del ginocchio o del tarso. Tali problemi si manifestano 

all'improvviso e di solito peggiorano col movimento. Il dolore associato può essere 

molto forte e deve essere curato con tempestività. L’infiammazione dei tendini 

comporta un aumento del flusso sanguigno diretto verso la loro zona, gonfiore, dolore 

e diminuzione della funzionalità. Un distretto particolarmente esposto a questo tipo di 

problemi è di certo la spalla. (6) 

Quando viene visitato un cane per la visita sportiva, si dovrà sempre iniziare l'esame 

clinico particolare dal piede procedendo successivamente in direzione prossimale. 

Indagati gli arti si presta molta attenzione all'articolazione coxo femorale; questa può 

essere palpata solo indirettamente posizionando il palmo in corrispondenza del grande 

trocantere del femore. Tale manovra, compiuta mentre il cane cammina, può 

permettere di rilevare un crepitio nei pazienti con patologie a carico dell'anca. Dato 

che un rendimento atletico ridotto potrebbe essere ricondotto ad un dolore in questa 

regione, è consigliabile effettuare una palpazione bilaterale della massa muscolare 

glutea e una determinazione della ROM (range of motion) della articolazione in 

questione.(20) 

Proseguendo con l'esame clinico particolare si deve prestare attenzione alla palpazione 

della regione vertebrale toraco lombare. I quadri clinici riferibili ad algia di tale regione 

anatomica possono essere piuttosto variabili variando da un cambiamento del 

temperamento ad una riduzione del rendimento atletico. La maggior parte delle 

patologie della schiena derivano dalla regione toraco lombare e dalla regione 

sacroiliaca. La visita dovrebbe essere eseguita, attraverso palpazione digito digitale, 

partendo dai processi spinosi toracici procedendo in senso caudale ad arrivare alla 

regione sacrale. (10) 

In caso di algia si possono osservare assunzione di atteggiamenti lordotici a livello di 

quadrante toraco lombare e atteggiamenti cifotici alla palpazione della regione sacrale 

caudale, mantenendo in tutto ciò la schiena estremamente rigida. Molto spesso anche 
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il muscolo lunghissimo del dorso viene coinvolto di riflesso da queste problematiche, 

dato che queste problematiche coinvolgono i tessuti molli adiacenti. 

I cani con stiramento del muscolo ileopsoas presentano zoppia a carico dell’arto pelvico 

che può essere erroneamente attribuita a displasia dell’anca. La valutazione attenta di 

questi cani mette in evidenza una dolorabilità del muscolo ileopsoas a cui non si 

associano dolore coxofemorale, crepitio o segni radiografici di displasia dell’anca. La 

dolorabilità del muscolo ileopsoas può essere sollecitata ponendo il muscolo sotto 

sforzo mediante movimenti di estensione dell’anca associati a rotazioni interne dell’arto 

colpito. (21) 

In caso di dolore lombo sacro iliaco, la palpazione a tali livelli  determinerà un 

cedimento dei posteriori, facendo assumere una posizione seduta al paziente. 
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LO STAFFORDSHIRE BULL TERRIER  

 

  

Lo Staffordshire bull terrier è un cane di origine britannica, ed è una variante del Bull 

terrier di cui presenta alcune caratteristiche fisiche simili.  

Tuttavia come vedremo in seguito ha anche delle peculiarità che lo rendono totalmente 

diverso dal suo antenato, sia fisicamente che caratterialmente.  

È una razza riconosciuta dalla FCI come Terriers. Dopo varie selezioni ed incroci, lo 

Staffordshire bull terrier è passato dall’essere un ottimo cacciatore e guardiano a 

perfetto cane da giochi per bambini.  

Per questo è molto amato dalle famiglie, purché non venga considerato una semplice 

compagnia per bambini, senza tener conto delle sue esigenze.  

 

Aspetto fisico dello Staffordshire bull terrier  

Ciò che salta subito all’occhio quando si vede un cane di questa razza è il suo aspetto 

fisico. È infatti di media stazza ma abbastanza robusto. Le orecchie sono a forma di 

rosa oppure semi-erette. I denti sono molto forti, in grado di spezzare o tagliare anche 

i tessuti notoriamente più resistenti.  

Nonostante sia un cane vivace e con zampe piuttosto robuste, la sua espressione 

tradisce la sua indole, che è molto tenera.  
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Gli occhi ed il manto sono di solito scuri e quest’ultimo può presentare delle venature 

più chiare. Il tronco non è lungo ma robusto, così’ come le zampe.  

Il pelo corto il che fa sì che non presenti grandi problemi relativamente alla cura e la 

pulizia. La coda è anch’essa molto robusta e si assottiglia all’estremità. Ha un torace 

molto ampio, che ricorda vagamente quello del bulldog inglese, di cui riprende alcuni 

tratti somatici.  

Per quanto riguarda il peso e l’altezza la garrese, esse variano in base al sesso. In 

genere per i maschi l’altezza media è di 37 cm con un peso compreso tra 12 e 17 kg; 

le femmine hanno un’altezza che non può superare i 40 cm ed un peso compreso tra 

10 e 15.  (7) 

Ciò che si evidenzia maggiormente in questo cane è la robustezza fisica, che fa sì che 

questo cane abbia continua necessità di attività fisica. Attività che si esplica sia 

attraverso giochi da fare in casa o all’aria aperta preferibilmente, sia attraverso gare 

quali agility, per cui questo cane è portato.  

Un’altra caratteristica peculiare del cane è la sua espressione facciale, che sembra 

sempre sorridente. Questo è dovuto alla particolare posizione degli occhi ed alla 

distanza tra questi ed il muso. Quando gli occhi però, per un leggero difetto, sono 

troppo distanti, questa tipica espressione si perde.  

La testa deve essere robusta e solida, con uno stop molto pronunciato; la cagna deve 

avere una testa dai contorni più gentile, in modo che chi la osserva sa subito che sta 

osservando una femmina.  

Anche le mascelle devono essere forti, per conferire allo Staffordshire bull terrier la 

forza nel morso, che è una sua caratteristica. Questa apparente durezza data dalla 

robustezza della testa e del corpo, è però ingentilita dalle orecchie piccole e ripiegate 

su sé stesse, che gli conferiscono un’aria piuttosto tenera e da cucciolone.  

In base allo standard, la bocca dovrebbe essere chiusa a forbice, con la parte superiore 

leggermente più grande di quella inferiore. Tutto ciò che si discosta da ciò è 

considerato difetto e viene penalizzato. Sia le zampe anteriori che quelle posteriori 

devono essere dritte e parallele. (8) 

Quelle posteriori in particolare, sono decisamente forti, anche perché in passato 

questa razza veniva utilizzata per la caccia e quindi necessitava di zampe piuttosto 
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robuste. Infine le dita delle zampe non devono essere né troppo vicine tra di loro né 

troppo distanti; piuttosto devono permettere un movimento elastico della zampa 

stessa.  

 

Carattere dello Staffordshire bull terrier  

Per quanto riguarda il carattere dello Staffordshire bull terrier, esso nasce come cane 

da guardia e nei combattimenti. Infatti il suo carattere deciso ma non violento lo rende 

ideale per questo tipo di compiti. Tuttavia oggi ha smesso i panni di combattente per 

essere sempre più scelto come cane da compagnia.  

È un cane affettuoso e fedele al suo padrone ed alla famiglia tutta, con la quale 

instaura un rapporto di complicità e fiducia reciproci.   

Per il suo carattere amante del gioco, è adatto ai bambini, ma solo a quelli più grandi, 

poiché la sua forza fisica potrebbe involontariamente nuocere ad un neonato. È 

diffidente con altri cani.  

Il maschio può essere piuttosto aggressivo con i suoi simili dello stesso sesso, mentre 

le femmine tendono a giocare con altri cani. Proprio per queste sue caratteristiche 

comportamentali è molto amato dalle famiglie inglesi, per le quali risulta una delle 

razze canine preferite.  

Purtroppo il suo aspetto un po’ rude fa sì che molte persone lo associno ad un cane 

aggressivo o violento. Non è affatto così e la riprova è data dal fatto che molte famiglie 

hanno lo Staffordshire bull terrier come cane da compagnia per i bambini senza alcun 

pericolo. 

Altro punto da non sottovalutare è l’educazione che deve ricevere lo Staffordshire bull 

terrier. Si tratta infatti di un cane estremamente deciso e per questo richiede un 

padrone altrettanto forte di carattere. Ha bisogno di un ambiente sereno e con 

numerosi stimoli affettivi. Solo in questo modo si potrà crescere un animale sereno e 

pacifico. 

È un cane che ha bisogno di attività fisica. Costringerlo in uno spazio troppo stretto o 

angusto, ne va del suo equilibrio psichico.  
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Cura ed alimentazione dello Staffordshire bull terrier  

Lo Staffordshire bull terrier presenta un pelo raso, che non necessita di particolari cure 

se non la normale toelettatura prevista per qualsiasi cane.  

Circa l’alimentazione, anche in questo caso c’è chi si divide tra mangime secco adatto 

ai cani e cibo umano. In entrami i casi, è necessario che il cane non vada in 

sovrappeso, poiché ciò potrebbe nuocere non solo alla sua salute ma potrebbe 

pregiudicare anche le sua attività fisiche, di cui egli tanto necessita.    

Lo Staffordshire bull terrier può andare incontro ad una serie di problemi fisici o 

comportamentali quali: carattere insicuro, portamento scialbo, mascelle deviata, denti 

mancanti del tutto o parzialmente, coda rivolta verso la schiena, tartufo bianco, occhi 

depigmentati, misure sproporzionate, orecchie appuntite verso l’alto o troppo 

abbassate. (8) 

Queste sono le caratteristiche dello standard, che devono essere prese in 

considerazione nel momento in cui viene acquistato uno Staffordshire bull terrier. 

Affidarsi sempre ad allevamenti seri e altamente qualificati, vuol dire assicurarsi la 

prosecuzione della razza nel migliore dei modi.  

 

Curiosità sullo Staffordshire bull terrier  

Lo Staffordshire bull terrier da cucciolo ha bisogno di essere socializzato, come tutti i 

cani, ma in particolar modo necessità del contatto con altri suoi simili, poiché altrimenti 

tenderà da adulto ad essere scontroso con altri cani. Per questo se lo  si accoglie in 

casa da cucciolo, si deve far in modo da creare una rete di amicizie di padroni di cani, 

con i quali uscire e far incontrare i propri animali. Se si ha la fortuna di vivere in una 

città dotata di parchi con zone riservate ai cani, allora può essere un ottimo luogo 

dove poter portare il piccolo, ovviamente quando sarà in grado di uscire, per farlo 

abituare alla presenza di altri cani.  

Un’altra curiosità riguarda l’attaccamento che alcuni cani, soprattutto femmine hanno 

nei confronti dei bambini. Chi ha uno Staffordshire bull terrier in casa sa quanto 

possano amare il gioco, ma pochi sanno che le femmine sono delle vere e proprie 

guardiane nei confronti dei bambini, che vedono come dei cuccioli umani.  

Da qui nasce il soprannome Nanny Dog, "cane tata".  
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Il passatempo preferito dello Staffordshire bull terrier è il gioco; potrebbe giocare per 

ore e dopo riposarsi vicino al padrone chiedendo attenzioni. Altra peculiarità di questa 

razza è la voracità nel mangiare. Questo è un punto sul quale si deve fare attenzione, 

poiché tenderà ad ingrassare.  

 

INQUADRAMENTO DELLA RAZZA SECONDO I 5 MOVIMENTI WU 

XING 

 

E’ molto importante inquadrare un soggetto nel Movimento di appartenenza sia per la 

diagnosi, che la terapia, che la prognosi.  

Tutta la filosofia cinese è incentrata sull’idea del cambiamento, il simbolo di questo 

cambiamento è il Tao.  

Il Tao costituisce l’origine di tutto e allo stesso tempo si manifesta in tutte le cose a 

cui dà origine, non può essere conosciuto né definito “il Tao di cui si può parlare non 

è l’eterno Tao” ma solo la sua manifestazione. (1) (13) 

Il Tao contiene tutto e l’opposto di tutto, ed è proprio attraverso gli opposti che lo 

compongono e che mutano continuamente l’uno nell’altro (Yin e Yang) che noi 

possiamo conoscerlo. Tao significa anche “Via” e sta proprio ad indicare la strada da 

seguire per mantenere l’armonia tra l’individuo e la natura. Questa via passa attraverso 

il cambiamento perché nella filosofia taoista tutto cambia continuamente e in maniera 

ciclica: l’alternarsi del giorno e della notte, delle stagioni, i cicli della vita: nascita, 

crescita, maturità, vecchiaia, morte... (16)  

Il simbolo che rappresenta questo cambiamento è il cerchio che racchiude in sé tutto 

il microcosmo: così come l’uovo che racchiude tutta una vita o la cellula che contiene 

l’intera informazione genetica. Il cerchio rappresenta la costanza sia del cambiamento 

che della sua frequenza. Su questo presupposto si fonda la teoria dei Wu Xing (Wu = 

Cinque, Xing = camminare, muoversi, incedere): i 5 Elementi, o meglio Movimenti, dal 

momento che si tratta di concetti dinamici e non statici, che deriva appunto dalla 

filosofia taoista.  

I 5 Elementi costituiscono gli aspetti visibili e manifesti del Tao, che rappresenta il 

tutto, un qualcosa di non descrivibile. 
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I Cinque Elementi sono: il Fuoco, il Metallo, l’Acqua e il Legno; a questi si aggiunge la 

Terra. La Terra è il centro di tutto e in qualche modo consente agli altri elementi di 

esistere, ne costituisce il punto di riferimento. Ogni elemento possiede delle proprie 

caratteristiche e corrispondenze. Ogni cosa può essere ascritta ai Wu Xing.  

Il soggetto Legno è molto organizzato, ragiona molto e molto velocemente, è creativo, 

con una buona capacità di pianificare, di fare progetti. Si tratta generalmente di 

animali dominanti, ben addestrabili. Se si distoglie dai propri intenti con troppa facilità 

il Legno è debole, viceversa se rimane troppo fermo nelle sue convinzioni significa che 

è rigido, poco flessibile. Quando in squilibrio manifesta frustrazione e rabbia: tutto ciò 

che viviamo come fallimento porta frustrazione e rabbia.  

L’animale Fuoco è gioioso, festoso, ama il gioco, i bambini, la compagnia, fa le feste 

a tutti fino a diventare talvolta invadente. Quando va in squilibrio diviene irrequieto, 

può soffrire di ansia da separazione e non vuole stare da solo. 

Gli animali Terra sono soggetti tranquilli, equilibrati, buoni, addestrabili che amano 

stare al centro dell’attenzione. Quando squilibrati tendono a manifestare 

comportamenti ossessivi: seguire la coda, granulomi da leccamento. I soggetti Terra 

sono tranquilli e pazienti; sono naturalmente premurosi ma quando in squilibrio 

tendono a dare cure eccessive, ad essere iperprotettivi e questo porta alla 

preoccupazione, alla rimuginazione, emozione tipica della Terra in squilibrio, che è 

normalmente legata alla capacità di concentrarsi e riflettere. La Terra forma legami 

lentamente, rafforzati soprattutto dalla condivisione delle esperienze.  

I soggetti Metallo sono gran lavoratori (cani da soccorso); si impegnano molto in quello 

che devono fare ma difficilmente prendono iniziative, sono più portati ad eseguire gli 

ordini. Sono precisi ed ordinati. Sono soggetti un po’ freddi che non amano essere 

accarezzati, un po’ snob (es gatto persiano).  

L'animale Acqua è tendenzialmente timido con gli estranei, tende a scappare e non 

socializzare. È un soggetto paziente e non agitato. Con le persone che non conosce 

ha paura e si nasconde. Può tentare di mordere se messo alle strette. (14) (12) 

E’ ovvio che si tratta comunque di una schematizzazione e che nella pratica la 

situazione è più complessa.  
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Ognuno contiene in sé tutti e Cinque gli Elementi, ma ce ne sarà comunque uno 

dominante rispetto agli altri; tuttavia alle volte potrebbe essercene anche più di uno: 

un animale potrebbe essere cioè contemporaneamente Fuoco e Terra per esempio. 

Capire che tipo sia il soggetto dà informazioni circa lo stile di vita che sarebbe più 

adatto per lui, così come sulla sua alimentazione, sulla stagione in cui è più debole, 

sugli organi più fragili e sui suoi punti di forza. Si può quindi valutare quanto questi 

fattori siano compatibili con la sua natura e quanto, e in che modo, quelli in cui vive 

si discostino dal suo ideale. Questo ci può indirizzare verso il tipo di patologia che 

potrebbe sviluppare e verso ciò che possiamo fare per evitare che ciò avvenga. Inoltre 

di fronte ad un animale malato potrà aiutarci a capire l’evoluzione della patologia 

secondo il movimento del soggetto, gli organi interessati e quindi la propagazione della 

malattia secondo il ciclo Ko. Sarà inoltre opportuno fare quanto possibile per capire 

quali fattori abbiano portato il soggetto ad ammalarsi e quindi eliminarli. E’ importante 

considerare il Movimento nella terapia perché, oltre a punti specifici per lo squilibrio in 

atto, vanno trattati anche punti che ristabiliscano l’equilibrio fra l’animale e il suo 

Movimento. (12) (13) 

Gli Staffordshire bull terrier sono ascrivibili di certo ad un tipologia Yang. 

L'ideogramma Yang   rappresenta il sole al di sopra dell'orizzonte che emana 

i suoi raggi, così l'appartenente a questa tipologia (uomo o animale che sia) tende 

all'irraggiamento, a un movimento centrifugo, verso l'esterno: lo Yang regge il 

movimento. Per estensione del suo significato, l'ideogramma di Yang corrisponde al 

principio maschile. 

Si tratta di individui estroversi, dinamici, in cui domina il Qi rispetto allo Xue, 

tendenzialmente longilinei, calorosi e necessitano di poche ore di sonno. (13) 

Nella mia esperienza si può leggere in questa razza una grande predominanza di 

costituzione Legno. Elemento Legno, Yang nello Yin, soggetto magro, muscoloso, 

nevrile, con movimenti rapidi, energici e piuttosto rigidi. Il carattere è deciso in quanto 

il Legno è un generale d’armata quindi buon lottatore durante la competizione. Vive 



 

   
 

 18  
 

per vincere, è dominante, deciso, molto determinato, impaziente, indipendente. Vuole 

sempre una via di fuga. (1) 

Meridiani associati al movimento Legno sono il Fegato e la Vescica Biliare. La forma 

del corpo è longilinea, tende alla magrezza, il portamento è molto eretto. Ha le spalle 

larghe, il dorso dritto e rigido. I quattro arti sono piuttosto lunghi e funzionano bene, 

le estremità sono sottili, piccole e agili. Vi è una giusta proporzione tra ossatura e 

muscolatura. Si tratta di soggetti talentuosi, ansiosi e vigorosi. Possono essere 

aggressivi con gli altri animali. Non sono pazienti e possono abbaiare o attaccare le 

persone. Sono soggetti sempre attenti e vigili, fin troppo eccitabili. (12) 

Stanno meglio in primavera ed in estate, mentre non sopportano il periodo autunnale 

e l'inverno. Se è in squilibrio energetico potrà manifestare patologie muscolari e 

tendinee, problemi di unghie. 

Lo squilibrio psichico si manifesta con collera, irascibilità e l’effetto benefico del 

trattamento agopunturale lo si valuta dopo poco, con il miglioramento della 

componente emotiva e l’alleviamento delle tensioni. (12) (1)  

L'unicità di ogni individuo è conseguente al fatto che la personalità di ognuno risulta 

dall'interazione di tutte le sue costituzioni e tipologie o temperamenti secondo i vari 

aspetti. Per ogni aspetto la costituzione non è mai unicamente data dalla presenza di 

un solo costituente, ma dalla prevalenza di uno sugli altri, o meglio, dal diverso peso 

reciproco dei vari costituenti tra loro. 

La tipologia è variabile, si costituisce in base agli stimoli ambientali e si definisce dopo 

la nascita. È una reazione all'ambiente, che è legata alla costituzione, ma che non si 

identifica sempre con quest'ultima, in quanto l'aspetto tipologico è una caratteristica 

evidenziata recentemente e suscettibile, nel caso di situazioni esterne mutevoli, di 

evoluzione autonoma anche in breve tempo. (15) 
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DESCRIZIONE DELLE PROVE AGONISTICHE 

 

La competizione è composta da 5 discipline, da completarsi tutte nello stesso giorno. 

Le discipline sono le seguenti: 

 

 

A – Frame 

 

 

 

Il cane deve superare il telaio il maggior numero di volte in 60 secondi. Un passaggio 

viene ritenuto valido ogni volta che le zampe anteriori del cane toccano terra dopo 

aver passato il telaio. Ogni cane ha a disposizione tre tentativi da 60 secondi ciascuno 

e li deve obbligatoriamente eseguire tutti e tre. Vengono formate delle coppie, i cani 

di ogni coppia si alternano nello svolgimento dei tre tentativi permettendo così al cane 

fermo di riposare. Può essere utilizzato qualsiasi gioco per incitare il cane ma non può 

essere utilizzato cibo. 

 

 

High Jump 

 

Il cane deve saltare e afferrare un manicotto, o un altro giocattolo, fissato su una 

apposita struttura, rimanendo appeso per almeno due secondi. Può essere utilizzato 

qualsiasi gioco a patto che il cane ci si possa attaccare. Ogni cane ha a disposizione 7 

minuti. Il proprietario sceglie l'altezza dei salti per il proprio cane, che potrà aumentare 

o diminuire liberamente a qualsiasi tentativo. Durante la prova il cane può essere 
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fermato, fatto riposare e riavviato a scelta del proprietario, ma il tempo non viene 

fermato. 

È permesso puntare o toccare il manicotto, ma se il cane dovesse aiutare il proprietario 

o qualsiasi altra persona per aiutarsi nel salto e incrementare l'altezza, il salto non sarà 

ritenuto valido. 

 

 

Long Jump 

 

 

 

Il cane deve saltare il più lontano possibile oltrepassando la struttura. Il cane può 

iniziare la rincorsa da qualsiasi distanza scelta dal proprietario. Ogni cane ha a 

disposizione 7 minuti. Il proprietario sceglie la lunghezza dei salti per il proprio cane , 

che potrà aumentare o diminuire liberamente a qualsiasi tentativo. Se un tubo viene 

spostato dalla sua sede iniziale il salto non viene validato. Può essere utilizzato 

qualsiasi gioco per incitare il cane ma non può essere utilizzato cibo. 
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Trackmill 

 

 

Il cane deve percorrere la distanza tra le due linee più volte possibile nei 7 minuti a 

disposizione. Un passaggio viene ritenuto valido quando il cane tocca la linea tracciata 

in terra. Durante la prova i cani possono essere fermati, fatti riposare e riavviati a 

scelta del proprietario ma il tempo non viene fermato. Anche nel caso in cui il cane 

catturi l'esca il tempo non viene stoppato. Nel caso invece di interruzione per guasti 

all' apparecchiature il tempo viene messo in pausa e fatto ripartire non appena risolto 

il guasto. 

 

Tug of War 

 

 

 

I cani vengono imbragati mediante pettorina in buono stato e non danneggiata e legati 

ad un paletto tramite una catena, la lunghezza di questa ultima viene impostata in 

modo tale da creare la massima tensione possibile tra i due cani e dipenderà dalla 
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lunghezza del cane e dal tipo di pettorina usata. Questo per evitare il più possibile 

momenti di stallo tra i due cani. Vengono legati ad una molla due manicotti ed ad 

entrambi i cani verrà data la possibilità di trovare una buona presa. Quando entrambi 

i proprietari danno il via libera viene iniziato il tempo. La durata massima del match è 

di 20 minuti. Se un cane non prende la presa entro un minuto viene considerato 

perdente. I match vengono organizzati tra cani di peso più simile possibile. Durante il 

match non è possibile toccare i manicotti e la molla a cui sono legati. Sarà possibile 

invece toccare il cane purchè questo non sia motivo di disturbo per il cane avversario 

e sarà possibile anche spostare il guinzaglio o la catena nel caso possano essere un 

pericolo per il cane. È facoltà dei giudici presenti fermare un incontro qualora si 

ravvisasse un pericolo per la salute di un cane (perdite di sangue, affanno respiratorio, 

rischio di collasso, etc). 

Il match termina quando uno dei due cani perde o lascia a terra il manicotto. I cani 

vengono legati ad una distanza tale da mantenere sempre i manicotti in tensione. Se 

un cane dovesse riuscire a tenere il manicotto con le zampe e/o masticarlo per 

cambiare presa il match continuerà solo se il cane terrà sempre il contatto con il 

manicotto, non appena quest'ultimo verrà lasciato a terra senza contatto con la bocca 

del cane il match si concluderà ed il cane sarà considerato sconfitto. 
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          POTENZIAMENTO DELLO YANG  

 

Per potenziare lo Yang si deve lavorare sul Du Mai e sui livelli energetici più esterni 

Tai Yang. 

DU MAI 

 

Il meridiano Du Mai, o VASO GOVERNATORE, governa il movimento. Esso è un 

meridiano curioso di prima generazione che interviene attivamente nell’embriogenesi: 

organizza la circolazione energetica già nell’embrione e nell’adulto mantiene questo 

aspetto di collegamento con quanto di più profondo e innato è presente nell’uomo. Il 

suo Agopunto di apertura è SI 3 (Hou Xi) e di chiusura BL 62 (Shen Mai). (12) (15) 

Il termine DU significa governare, sorvegliare, dirigere, controllare, correggere. Esso, 

infatti, comanda e coordina l’attività di tutti i meridiani Yang del corpo che convergono 

in esso ai punti 14 GV (Da Zhui) e 20 GV (Bai Hui); per questo motivo viene chiamato 

anche “Mare dei meridiani Yang”. Esso nutre il cervello e i midolli. Si compone di diversi 

rami che circondano la superficie dorsale e ventrale del nuovo individuo quasi ad 

avvolgerlo e a proteggerlo. Nasce nella zona del Ming Men e, nel collegamento che 

stabilisce tra l’organo Rene ed il cervello, determina importanti connessioni tra cui è 

fondamentale quella costituita dall’asse ipofisi-surrene. Il ramo Luo si sfiocca nel 

cervello a livello di GV 16 (Feng Fu) e poi, seguendo i meridiani tendino – muscolari 

della vescica, ritorna verso la parte posteriore del corpo, ai glutei e ai reni. Vaso 

Governatore ha, sul suo ramo dorsale, degli Agopunti propri, esattamente 28, 18 

utilizzati oltre che per le patologie che riguardano la loro localizzazione, anche per le 

sindromi febbrili, per le patologie infettive, per le turbe psichiche e per le affezioni 

neurologiche. Anche se tutti e 28 i punti svolgono importanti funzioni, in questo lavoro 

mi limiterò a descrivere solo quelli che più interessano il mio studio 

- GV1 (Chang qiang) – Forza che si sviluppa - dà la direzione all’animale, supporta 

l’attività della colonna, apre il Luo  

- GV3 (Yao Yang Guan) – Barriera dello Yang della regione renale – riceve l’impulso 

dal Rene al movimento. Importante per favorire la propulsione dell’animale.  
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- GV4 (Ming Men) – Porta della Vita – Tonifica il Rene Yang, supporta la Yuan Qi, 

rinvigorisce la regione lombare. Utilizzo terapeutico associato a CV4 e TH4 per 

energizzare il soggetto.  

- GV8 (Jin Suo) – Muscoli contratti – Influenza il Fegato e interviene per tensioni sui 

tendini.  

- GV9 (Zhi Yang) – Arrivo dello Yang – Tonifica la Colonna Vertebrale. È collegato al 

Fegato come organo che induce il movimento. Un buon trattamento terapeutico per 

tonificare la colonna consiste nell’associarlo agli agopunti GV1 – GV20.  

- GV14 (Da Zhui) – Grande martello - Punto Mare del Qi, Punto di Riunione dello Yang.  

- GV20 (Bai Hui) – Cento Riunioni – ad esso arrivano tutti i meridiani Yang ed il 

meridiano del Fegato. Punto attraverso il quale lo Hun del Fegato ritorna in cielo.  

- GV24 (Shenting) – Tempio dello Shen – punto di incontro con il meridiano dello 

Stomaco, calma lo Shen.  

- GV26 (Renzhong) – Centro dell’uomo – favorisce la ripresa dei sensi, giova alla 

colonna vertebrale. Utilizzato per trisma ed edemi della parte inferiore del corpo. (4) 
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TAI YANG 

 

Il livello energetico TAI YANG è il più superficiale. Esso è lo Yang supremo nel suo 

sviluppo estremo, come il sole è la manifestazione suprema dello Yang nel Cielo.  Si 

tratta di uno Yang che ha raggiunto il suo apogeo e non può più crescere.  E’ 

strettamente correlato all’energia difensiva Wei Qi. Si può visualizzare come una 

barriera difensiva che protegge la superficie del corpo. Le malattie di questo livello 

sono dovute alle energie perverse vento e freddo che, in un primo momento 

aggrediscono il Tai Yang e, se non trattate, penetrano in profondità. La conseguenza 

di tutto ciò è che si possono avere quattro sindromi: le prime due, più superficiali, di 

meridiano e altre due, più profonde, di viscere. A questo livello energetico 

appartengono i meridiano della Vescica e del Piccolo Intestino. Il Tai Yang dell’arto 

anteriore, meridiano del Piccolo Intestino, corrisponde al Fuoco, al calore ed è 

correlato al Cuore. Il Tai Yang dell’arto posteriore, meridiano della Vescica, corrisponde 

all’Acqua, al freddo anche se la potenzialità della Vescica poggia sulla potenza dello 

Yang dei Reni per gestire adeguatamente i liquidi nella parte posteriore del corpo. Il 

Tai Yang ha caratteristiche proprie, come l’energia cosmopatogena che è il Freddo, 

l’equilibrio di meridiano dato dal rapporto Acqua / Fuoco, avente come punto di 

regolazione l’Agopunto Nodo BL1 (Jing Ming) e l’equilibrio dei Livelli Complementari 

(Tai Yang / Shao Yin) che è dato dall’Agopunto Radice BL67 (Zhi Yin). (15) (13) (12) (1) 

 

SHAO YIN 

Ho utilizzato questo livello energetico in quanto è la fonte del calore metabolico; regge 

la componente Yong Qi-Xue dell'organismo ed è anche responsabile dello Shen.  

Regge la circolazione energetica interna e la conduzione dello Xue. 

Sfruttando la sua azione ho cercato di regolare, equilibrare e supportare il livello 

energetico più esterno TAI YANG.  

Utilizzando l’Agopunto Nodo CV 23 (Lianquan) ho cercato di equilibrare il livello stesso 

nella espressione delle sue energie interne, mentre attraverso la stimolazione 

dell’Agopunto Radice KI 1(Yongquan) ho cercato di dare equilibrio ai Livelli 



 

   
 

 26  
 

Complementari (Shao Yin / Tai Yang), radicando tutto lo Yang potenzialmente 

espresso e liberato. (11) (1) (12) 

Il livello SHAO YIN  è il regolatore della fisiologia del Fuoco. Questo livello è il centro 

dell'aspetto Yin del corpo, dove le funzioni di Cuore e Rene si interconnettono. Come 

descritto nel Suwen, questo livello fa da perno fra i tre livelli Yin: "Il livello Tai Yin è 

l'apertura, lo Jue Yin la chiusura, lo Shao Yin il perno". In questo livello si trova l'asse 

vitale Acqua - Fuoco secondo la legge dei cinque movimenti. Il fuoco di Shao Yin 

comprende la porta della vitalità (Ming Men) del Rene e il Fuoco sovrano del cuore. A 

livello Shao Yin c'è un equilibrio funzionale tra canali ed organi. I canali di questo livello 

sono i conduttori e regolatori del Fuoco, mentre gli organi sono la fonte del Fuoco 

fisiologico. (15) (13)    

Strettamente correlato al Rene è la struttura energetica del Ming Men. Il Ming Men 

originariamente era considerato come il rene destro, ma venne successivamente 

indicato come l'area al centro dei due reni. Il Ming Men è' la residenza di tutto lo Yin 

e lo Yang dell'organismo, è ciò che fornisce calore per tutte le funzioni organiche, è 

infatti considerata la sorgente del fuoco per tutti gli Zang. 
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METODO DI TRATTAMENTO 

 

Per la sperimentazione si è preferito utilizzare punti variabili di volta in volta per 

bilanciare il soggetto in caso di bisogno e punti standard di cui si è valutata l'efficacia.  

I punti standard utilizzati sono:    

VC 23 Lian Quan, KI 1 Yong Quan (bilateralmente) in terza e quarta seduta  

BL 1 Jing Ming, BL 67 Zhi Yin, SI 3 Hou Xi (bilateralmente), BL 62 Shen Mai durante 

la quinta e sesta seduta.  

Al termine delle ultime due sedute BL 11 Da Zhu per alcuni minuti.  

I punti sono stati stimolati in tonificazione sempre nello stesso ordine e non sono stati 

manipolati.  
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CASI CLINICI  

  

Caso clinico I        

                                                                                        

  

   

Alice Deigian Cooper  

Cane di 6 anni di età. La sua origine è inglese e arriva in Italia ad un anno di età .Il 

cane  è di ottimo carattere ed estremamente socievole con le persone. Vive in giardino 

ed in box. Risulta correttamente vaccinata, ha una adeguata profilassi verso gli 

ectoparassiti, Filaria e Leishmania.   

Ha una alimentazione commerciale da sempre. In anamnesi medica non si evidenziano 

particolari problemi, se non due accoppiamenti andati a vuoto nonostante una 

accurata determinazione laboratoriale del periodo fertile.   

Alla visita clinica il cane risulta essere sano, le grandi funzioni organiche sono 

mantenute. Ha un buon appetito, è molto vorace, è un soggetto instancabile ed 

energico quando lavora.  

Diagnosi 4 fasi:   

Ispezione   

SHEN Buono   

TINTA: pallore   

MORFOLOGIA vigoroso   
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ARTI E UNGHIE unghie normali    

CUTE secca e forforosa nella parte dorsale caudale    

PELO con forfora e scaglie nella porzione dorsale caudale, secco   

FACCIA: palpebre e reg. perioculare con alopecia senza flogosi cutanea   

NASO nn   

OCCHIO rossi   

ORECCHIO nn   

BOCCA E DENTI importante presenza di tartaro   

GENITALI nn   

LINGUA pallida, larga, “crepata”, induito assente   

  

Auscultazione Nulla di rilevante   

  

Olfattazione Nulla di rilevante   

  

Interrogatorio anamnestico  

Alice è curiosa, vuole vedere tutto, di carattere è iperattiva e litigiosa.     

L’appetito è vorace, preferisce cibi crudi (carne cruda), c’è polidipsia di bevande calde   

Normale urinazione e defecazione   

  

Costituzione  

Vigoroso   

  

Palpazione: Arti più freddi nella porzione distale  
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Polsi:   

sinistro molto debole, lento, flebile   

destro debole, lento, flebile   

  

8 Regole Diagnostiche  

Caldo (Falso Calore) – Vuoto – Interno – YIN   

  

Patologie Zang – Fu   

Vuoto di sangue del Fegato   

Vuoto di Yin di Rene   

 

6 Livelli Energetici   

Shao Yin   

  

Punti Back Shu / Mu   

BL 18 BL 23   

  

Tipologia Legno  

  

Agopunti Impiegati   

Il trattamento ha avuto la funzione di riequilibrio energetico  
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I seduta:  

Zu Sanli - ST 36 (tre distanze posteriori o tre miglia del posteriore)   

Punto Ho – Mare   

Punto Terra   

Punto BEN   

Punto di Comando Regionale per l’Addome   

Punto Mare degli Alimenti   

E’ punto di tonificazione generale, punto principale per tonificare Qi e Xue nelle 

sindromi da vuoto, poiché tonifica la radice del Qi del Cielo Posteriore: Stomaco e 

Milza. Riattiva la circolazione di Qi e Xue e armonizza lo Xue. Nutre e tonifica Milza e 

Stomaco. Armonizza l’Intestino. E’ punto di riequilibrio energetico e punto 

recuperatore dello Yang Punto di tonificazione dell’energia Wei e dell’energia ying.  

Aumenta le capacità di difesa del sistema immunitario. Le sue funzioni 

immunostimolanti si possono spiegare in senso energetico per la sua capacità di 

tonificare il Qi globalmente e lo Xue, quindi la Wei Qi.   

  

Quchi - LI 11 (stagno curvato)   

Punto Ho – Mare   

Punto Terra   

Punto di Tonificazione   

Ha una vasta gamma di azioni, agisce sia sull’Esterno che sull’Interno, espelle il vento 

calore esterno, elimina il calore in generale, raffredda il sangue quindi nelle malattie 

della pelle con calore del sangue e prurito, dissolve l’umidità. Ha effetto 

immunomodulatore specifico su leucociti e linfociti. In associazione con Zusanli ha 

attività sulla produzione di immunoglobuline.   
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Ganshu – BL 18 (Corrisponde al Fegato)   

Punto Back Shu del Fegato   

Le sue azioni fondamentali sono di supportare il Fegato e sostenere la circolazione del 

Qi, regolare Qi e Xue, dissolvere umidità e calore da Fegato e Vescica Biliare. Lo utilizzo 

per due motivi: - è punto dolente e quindi sospetto un deficit di Fegato - tonificando 

il Fegato tonifico la Wei qi  

  

Shenshu – BL 23 (Corrisponde al Rene)   

Punto Back Shu del Rene   

Tonifica Qi, Yin e Yang del Rene, rafforza Cervello, Midollo e Ossa, regola le Vie 

d’Acqua, rafforza la parte inferiore della schiena. Lo utilizzo perché il soggetto ha un 

vuoto di Xue, e tonificando il Rene tonifico massimamente la Wei qi.   

Non è stato possibile continuare con i trattamenti in quanto quattro giorni dopo il cane 

sfugge al guinzaglio del padrone ed è stato trovato dopo circa due ore con una 

lacerazione profonda dei tessuti molli dell'interno coscia derivanti da un probabile 

scontro con un cinghiale.  

Il cane viene soccorso ed operato ma rimane un deficit neurologico propriocettivo 

dell'arto posteriore sinistro da probabile avulsione del nervo. Ad oggi non si 

apprezzano miglioramenti nella propriocezione. Il cane non appoggia l'arto e non lo 

sente ed il proprietario ovviamente decide di non partecipare con il cane alla 

competizione.  
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Caso clinico II  

  

  Beast  

   

Cagna femmina intera nata in Italia da una cucciolata di 5 fratelli a Giugno del 2012. 

È un soggetto molto sottomesso all'essere umano, abbastanza elegante nel 

portamento ed esegue gli ordini impartiti dal proprietario. Con gli altri animali è 

indifferente. Se viene stuzzicata eccessivamente reagisce però in modo molto 

aggressivo. Vive in giardino ed in box. Risulta correttamente vaccinata, ha una 

adeguata profilassi verso gli ectoparassiti, Filaria e Leishmania.   

Ha una alimentazione commerciale da sempre.  

In anamnesi medica circa un anno fa ha sofferto di una grave forma di anemia 

emolitica autoimmune intravascolare ad insorgenza improvvisa a circa un mese dal 

suo ultimo parto. Dopo una terapia aggressiva con farmaci immuno soppressivi la 

patologia si risolve e non si ripresenta più. Vengono eseguiti tutti i test laboratoriali 

per ricercarne una causa scatenante, ad oggi ancora non trovata.  

L'animale non prende attualmente alcuna terapia, viene però regolarmente visitata e 

controllata tramite esami emocromocitometrici seriali.  

 

Diagnosi 4 fasi   

Ispezione   

SHEN buono, leggermente calmo per la sua indole  

TINTA: pallore   

MORFOLOGIA vigorosa ma con difficoltà a prendere peso   

ARTI E UNGHIE arti post, deboli e magri   
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CUTE - PELO pelo asciutto, ipotricosi nella regione inguinale e piatto delle coscie   

FACCIA: ipotricosi canna nasale   

NASO asciutto   

OCCHIO nn   

DENTI: abbondante presenza di tartaro  

ORECCHIO caldi, scuri, sinistro arrossato   

LINGUA pallida, umida, poco induito, sottile   

  

Auscultazione niente di rilevante   

  

Olfattazione odore nauseabondo proveniente dalla bocca  

  

Interrogatorio anamnestico   

Luogo di origine famiglia   

Crescita e sviluppo in giardino e box   

Caratteristiche psico-comportamentali: soggetto forte, sicuro, poco interessato alla 

relazione con i suoi simili, preferisce dormire sul morbido e rispetto ai suoi simili teme 

il freddo.  

Ritmo sonno-veglia: regolare   

Alimentazione: vorace, preferisce cibi casalinghi   

Sete: normale   

Urinazione: normale   

Defecazione: normale   

  

Palpazione:   

Arti: deboli, caldi   

Cute: pelo secco   

Masse: no   
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Polsi: sinistra polso profondo, vuoto, lento       destra superficiale, pieno, a corda  

       HT:                   SI:                 Pollice       LI:                         LU:   

       LR: vuoto          GB:                Barriera     ST: a corda            SP: a corda       

       KI yin:               BL:                 Piede       TE:                         KI yang:   

  

8 Regole Diagnostiche   

freddo, vuoto, interno, yin   

  

Patologie Zang – Fu   

Vuoto di Yang di Milza  

Vuoto di Rene  

Vuoto di Sangue del Fegato  

  

Punti Back Shu / Mu   

BL 18 BL 20 BL 23  

  

Cinque Movimenti  

Lo considero un soggetto TERRA con una buona percentuale METALLO  

Commenti:   TERRA per il dimagrimento, la debolezza agli arti, il pallore e la tinta, 

METALLO per le caratteristiche comportamentali sviluppate.  

 

Agopunti Impiegati   

Come prima seduta il mio obiettivo è di riequilibrare energeticamente il soggetto, di 

trattare la debolezza del posteriore e iniziare a sostenere la Milza e il Rene.  

Pishu – BL 20 (Punto Shu della Milza)   

Tonifica la Milza e lo Stomaco, sostiene il Qi e lo Yang della Milza, nutre il Sangue. 

Tonificando la Milza aiuta nelle perdite di peso e di forma del corpo. E’ un punto da 

tonificare nelle malattie croniche quando arrivano a ridurre la Zheng Qi del paziente   
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Shenshu – BL 23 (Corrisponde al Rene)   

Punto Back Shu del Rene   

Lo utilizzo perché è una malattia cronica, il soggetto ha un vuoto di Xue, e tonificando 

il Rene tonifico il sangue e la Wei qi.   

  

Zu Sanli - ST 36 (tre distanze posteriori o tre miglia del posteriore)    

Punto ho  – Mare   

Punto Terra   

Punto ben   

Punto di Comando Regionale per l’Addome   

Punto Mare degli Alimenti   

Lo utilizzo per i motivi già visti in precedenza   

  

Tai Xi – KI 3 (Grande Ruscello)   

Punto Yu ruscello  

Punto Yuan   

Punto Terra   

Tonifica il Rene nelle sindromi da vuoto, giova al Jing, fortifica ginocchia e lombi.  

Tonifica il Rene globalmente agendo sulla Yuan Qi di cui ne è il deposito  

  

Sanyinjiao – SP 6  (Incrocio dei tre Yin)  

Lo utilizzo in quanto tonifica i tre Yin del posteriore: Rene Milza e Fegato. Stimola la 

funzione del fegato ed il libero fluire del Qi, nutre il sangue e lo Yin, muove il sangue, 

lo raffredda ed elimina la stasi, rafforza la Milza, tonifica globalmente i Reni.  
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II Trattamento  

Il proprietario riferisce che il giorno dopo il trattamento Beast era più vivace, ha 

abbaiato per parecchio tempo e con più voglia. “Sembrava avere più fiato” sono state 

le parole esatte. Rilevo un buono Shen.  

La lingua è pallida, sottile, umida e con induito bianco. Il polso è bilateralmente più 

rapido, più forte della seduta precedente. E’ a corda soprattutto a sinistra ma lo imputo 

all’arrivo della primavera.   

Il Back Shu più sensibile è BL 23  

  

Agopunti Impiegati  

Shenshu – BL 23 (Corrisponde al Rene)   

Punto Back Shu del Rene   

Lo utilizzo per i motivi già visti in precedenza.   

  

Tai Xi – KI 3 (Grande Ruscello)   

Punto Yu - ruscello  

Punto Yuan  

Punto Terra   

Lo utilizzo per i motivi già visti in precedenza.  

  

Sanyinjiao – SP 6  (Incrocio dei tre Yin)  

Tonifica i tre Yin del posteriore.  
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Fuiliu – KD 7 (Corrente che ritorna)  

Punto Jing – fiume  

Punto Metallo  

Punto di tonificazione  

Questo punto tonifica l'aspetto Yang del Rene, si usa in condizioni di freddo, in soggetti 

che hanno sempre freddo e tremano. Fortifica la parte inferiore della schiena in caso 

di ginocchia deboli, dolore alle ginocchia e lombalgie. Avendo un deficit di Yang di 

Milza, agendo sulla base dello Yang, cerco di colmare questo vuoto. Applicando la 

moxa su  questo punto ho cercato di rinforzare la sua azione di tonificazione dello 

Yang.  

  

III  IV  Trattamento  

In preparazione e come nutrimento energetico del Tai Yang viene sfruttato il punto 

nodo e radice del livello energetico complementare lo Shao Yin.  

  

Lian Quan – CV 23 (Sorgente Attiva)  

Punto dello Yin Wei Mai  

Punto Nodo dello Shao Yin  

Questo punto disperde il Vento interno e giova alla parola. Si utilizza soprattutto in 

seguito ad attacchi di Colpo di Vento alla nuca (attacco cerebro vascolare). È utilizzato 

anche per i problemi locali della gola.  

Sottomette il Qi ribelle.  

Come punto Nodo agisce come equilibratore interno del livello energetico in questione, 

dove le due energie cosmopatogene che si confrontano sono il Fuoco e l'Acqua.  
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Yong Quan – KD 1 (Fonte zampillante)  

Punto Jing – sorgente  

Punto Legno  

Punto di dispersione  

Punto Radice dello Shao Yin  

Questo punto tonifica lo Yin, purifica il calore da deficit di Yin.  

Sottomette il vento interno e per questo è usato nell'epilessia e per favorire la ripresa 

dei sensi. Può essere utilizzato nelle situazioni acute di perdita di coscienza allo scopo 

di ripristinarla e per purificare il cervello. Ha un forte effetto calmante sullo Shen. 

Essendo situato nella pianta del piede, " fa scendere " i fattori patogeni (esempio 

Vento e Calore da deficit) dalla testa e dirige verso il basso il Qi ribelle che sale (Yang 

di Fegato o Vento di Fegato).  

Come punto Radice svolge una funzione di regolatore tra i due livelli energetici 

complementari. (Tai Yang/Freddo - Shao Yin/Calore)  

  

V VI Trattamento   

Utilizzo punto Nodo e Radice del Tai Yang e i punti di apertura e chiusura del Du Mai 

e alla fine seduta BL11  

Jing Ming – BL1 (Luminosità dell'occhio)  

Punto dello Yin Qiao Mai e dello Yang Qiao Mai  

Punto di riunione dei meridiani di BL SI ST GB TH  

Punto Nodo del Tai Yang  

BL 1 è usato per le malattie degli occhi di natura sia interna che esterna. Espelle il 

Vento esterno e purifica il Calore, quindi tratta i problemi oculari causati dal Vento-

Calore. Purifica il Calore interno e quindi è di aiuto nei problemi oculari da Fuoco di 

Fegato come rossore, gonfiore e dolore.  
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Jing Ming è un punto in cui il Qi va dentro lo Yin durante la notte e riesce al mattino; 

è collegato alla circolazione della Wei Qi nelle ventiquattrore, alla circolazione nei tre 

livelli yang durante il giorno e ai Cinque Organi durante la notte. Quindi questo punto 

ha una funzione di passaggio tra lo Yin e lo Yang e si dimostra essere un punto 

dinamico. Grazie a questi ruoli questo punto può essere usato, unitamente ai punti di 

apertura dello Yin Qiao Mai e dello Yang Qiao Mai,  sia per trattare l'insonnia che la 

sonnolenza.  

  

Zhi Yin – BL 67 (Raggiungimento dello Yin)  

Punto Jing   

Punto Metallo  

Punto di tonificazione  

Punto Radice del Tai Yang  

Elimina il Vento interno ed esterno. Essendo ad una estremità del canale può venire 

usato per agire sull'estremità opposta, quindi per purificare gli occhi in caso di attacco 

di Vento-Calore. Mobilizza il sangue e può venire utilizzato per rimuovere le ostruzione 

del meridiano.  

Si usa affinchè il feto si posizioni correttamente e per favorire un parto più rilassato.  

  

Hou Xi – SI 3 (Ruscello posteriore)  

Punto Shu Ruscello  

Punto Legno  

Punto di tonificazione  

Punto di apertura del Du Mai.  

Questo punto apre il Du Mai e perciò è utilizzato per curare tutti i sintomi a carico di 

questo canale straordinario, elimina il Vento interno che si manifesta in questo canale 

con sintomi di epilessia tremori, convulsioni, collo rigido vertigini e cefalea.  
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Espelle anche il Vento esterno ed è usato ampiamente negli attacchi di Vento 

freddo/calore ogni volta che compaiono sintomi marcati a carico di testa e collo quali 

collo rigido cefalea e dolori localizzati lungo la colonna vertebrale.  

Questo punto ha un notevole effetto sui muscoli e sui tendini che si trovano lungo il 

percorso del Du Mai, del canale dell' Intestino tenue e della Vescica. Influenza la parte 

superiore ed inferiore della schiena. In combinazione con BL 62 Shen Mai attiva il Du 

Mai e agisce lungo tutta la colonna nei casi acuti e cronici. Sempre grazie a questa 

combinazione tonifica i Reni, in quanto questo canale straordinario emerge dai Reni. 

Inoltre purifica lo Shen in quanto agisce sul cervello tramite il Du Mai. Aiuta ad 

acquistare la forza necessaria per prendere delle decisioni, ad avere chiarezza mentale.  

  

Shen Mai – BL 62 (Nono Canale)  

Punto accoppiato del Du Mai   

Punto di apertura e di inizio dello Yang Qiao Mai  

Essendo il punto di apertura dello Yang Qiao Mai questo punto controlla il movimento 

e l'agilità, rilassa i tendini ed i muscoli della parte esterna della gamba.  

Oltre ad agire sugli occhi, in combinazione con KD 6 Zhao Hai per trattare l'insonnia, 

BL 62 ha effetti sul rachide e sul cervello ed elimina il vento interno.   

Armonizza la parte destra e sinistra del corpo in associazione con Yin Qiao Mai.  

  

Da Zhu – BL 11 (Grande spola)  

Punto Mare del Sangue  

Punto Hui delle ossa  

Punto Back Shu del Chong Mai  

Punto di incontro dei canali della Vescica, Intestino Tenue, della Vescicola biliare e del 

Triplice Riscaldatore.  

È usato per nutrire il Sangue, soprattutto nello spazio cou li, tra la pelle ed i muscoli. 

Può quindi essere utilizzato per prevenire invasioni di Vento che consolidano in questo 
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spazio, tonificando il sangue in questa area. Si utilizza anche per trattare dolori 

muscolari generalizzati. Nutrendo il sangue, si nutre la Ying qi.  

Poiché BL 11 è il Mare del Sangue, esso è correlato al Chong Mai, in quanto questo 

canale è il Mare del Sangue. "il Chong Mai è il Mare del Sangue, il suo punto superiore 

è BL 11 Da Zhu e i suoi punti inferiori sono ST 37 Shang Ju Xu e ST 39 Xia Ju Xu" 

(17). Perciò questo punto viene considerato come Back Shu del Chong Mai e viene 

utilizzato per influenzare il Mare del Sangue e trattare il Sangue nelle parti esteriori e 

superiori del corpo.  

  

  

  



 

   
 

 43  
 

Caso clinico III  

  

    Norbit  

  

Cane di 2 anni di età. Il cane è socievole con le persone, agitato, molto curioso 

dell'ambiente che lo circonda, ma nello stesso tempo cauto con gli altri animali. Tende 

vistosamente alla dominanza. Vive in giardino ed in box. Risulta correttamente 

vaccinato, ha una adeguata profilassi verso gli ectoparassiti, Filaria e Leishmania.   

Ha una alimentazione mista da sempre. In anamnesi medica storica non si evidenziano 

particolari problemi.  

Alla visita clinica il cane risulta essere sano, le grandi funzioni organiche sono 

mantenute. Ha un buon appetito, è molto vorace, è un soggetto instancabile ed 

energico quando lavora.  

  

Diagnosi 4 fasi   

Ispezione   

SHEN buono, attivo, curioso   

TINTA zone di rossore   

MORFOLOGIA vigoroso ed ipertrofico  

ARTI E UNGHIE    

CUTE - PELO Varie cicatrici, eritema canna nasale, in questa zona il pelo cade 

facilmente   

FACCIA: tempia sinistra e canna nasale rossa e leggermente alopecica   

NASO n.n.   
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OCCHIO Lacrimazione sierosa bilaterale più accentuata a sinistra   

ORECCHIO Secco, con odore dolciastro in assenza di secrezioni e materiale   

BOCCA E DENTI n.n.   

GENITALI n.n   

LINGUA violetta, sottile e con induito bianco   

  

Auscultazione n.n.   

  

Olfattazione n.n.   

  

Interrogatorio anamnestico   

Caratteristiche psico-comportamentali: carattere solitario con gli altri animali. 

Abbastanza litigioso, permaloso, ricorda le liti e attacca i cani con cui ha già litigato. 

Anche per questi motivi vive quasi esclusivamente in giardino.  

Alimentazione: nomale, cerca il pasto casalingo e disdegna i croccantini di sempre.   

Sete: normale ma cerca acqua fresca, non ferma.   

Urinazione: normale   

Defecazione: normale   

Apparato genitale: si è accoppiato con la femmina che però non è rimasta gravida.  

  

Palpazione: Arti: caldi  

Polsi: leggermente rapidi, profondi, scivolosi. Non rilevo grandi differenze tra destra e 

sinistra  

  

 

8 Regole Diagnostiche   

Calore (falso calore), vuoto, interno, Yin   
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Patologie Zang – Fu   

Vuoto di Yang di Milza   

Vuoto di Rene  

   

6 Livelli Energetici   

Tai Yin   

  

Punti Back Shu / Mu   

BL 18 BL 23 BL 24    

  

Segni Clinici – Cinque Movimenti   

Soggetto Legno Fuoco. 

  

Agopunti impiegati  

Ganshu – BL 18 (Corrisponde al Fegato)   

Punto Back Shu del Fegato   

Le sue azioni fondamentali sono di supportare il Fegato e sostenere la circolazione del 

Qi, regolare Qi e Xue, dissolvere umidità e calore da Fegato e Vescica Biliare. Lo utilizzo 

per due motivi: - è punto dolente e quindi sospetto un deficit di Fegato - tonificando 

il Fegato tonifico la Wei Qi  

  

Shenshu – BL 23 (Corrisponde al Rene)   

Punto Back Shu del Rene   

Tonifica Qi, Yin e Yang del Rene, rafforza Cervello, Midollo e Ossa, regola le Vie 

d’Acqua, rafforza la parte inferiore della schiena. Lo utilizzo perché è una malattia 

cronica, il soggetto ha un vuoto di Xue, e tonificando il Rene tonifico massimamente 

la Wei Qi.  
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Zu Sanli - ST 36 (tre distanze posteriori o tre miglia del posteriore)   

Punto Ho – Mare   

Punto Terra   

Punto Ben   

Punto di Comando Regionale per l’Addome   

Punto Mare degli Alimenti   

E’ punto di tonificazione generale, punto principale per tonificare Qi e Xue nelle 

sindromi da vuoto, poiché tonifica la radice del Qi del Cielo Posteriore: Stomaco e 

Milza. Riattiva la circolazione di Qi e Xue e armonizza lo Xue. Nutre e tonifica Milza e 

Stomaco. Armonizza l’Intestino. E’ punto di riequilibrio energetico e punto 

recuperatore dello Yang Punto di tonificazione dell’energia Wei e dell’energia ying.  

Aumenta le capacità di difesa del sistema immunitario. Le sue funzioni 

immunostimolanti si possono spiegare in senso energetico per la sua capacità di 

tonificare il Qi globalmente e lo Xue, quindi la Wei Qi.   

  

Fuiliu – KD 7 (Corrente che ritorna)  

Punto Jing – fiume  

Punto Metallo  

Punto di tonificazione  

Questo punto tonifica l'aspetto Yang del Rene, si usa in condizioni di freddo, in soggetti 

che hanno sempre freddo e tremano. Fortifica la parte inferiore della schiena in caso 

di ginocchia deboli, dolore alle ginocchia e lombalgie. Avendo un deficit di Yang di 

Milza, agendo sulla base dello Yang, cerco di colmare questo vuoto. Applicando la 

moxa su  questo punto ho cercato di rinforzare la sua azione di tonificazione dello 

Yang.  
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II trattamento  

Shenshu – BL 23 (Corrisponde al Rene)   

Punto Back Shu del Rene   

 

Ganshu – BL 18 (Corrisponde al Fegato)   

Punto Back Shu del Fegato   

 

Sanyinjiao – SP 6  (Incrocio dei tre Yin)  

Lo utilizzo in quanto tonifica i tre Yin del posteriore: Rene Milza e Fegato. Stimola la 

funzione del fegato ed il libero fluire del Qi, nutre il sangue e lo Yin, muove il Sangue 

ed elimina la stasi, rafforza la Milza, tonifica globalmente i Reni.  

 

Qu Quan – LR 8 (fonte su una curva)  

Punto Ho – mare  

Punto Acqua  

Punto di tonificazione  

Tra le tante funzioni di questo punto (giovare alla vescica ed ai genitali, dissolvere 

umidità dal riscaldatore inferiore in caso di tumefazione, prurito dolore, ritenzione 

urinaria, minzione difficoltosa), ho scelto questo punto in quanto è un punto di 

tonificazione dell'elemento Legno che in questo caso risulta deficitario.  

 

  

III  IV  Trattamento  

In preparazione e come nutrimento energetico del Tai Yang viene sfruttato il punto 

nodo e radice del livello energetico complementare lo Shao Yin.  
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V VI Trattamento   

Utilizzo nodo e radice del Tai Yang  

Sfrutto il Mare dello Yang Du Mai e alla fine seduta BL11 come Back Shu del Chong 

Mai . 
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Caso clinico IV  

   Ombi   

  

Cucciola femmina non sterilizzata di quasi due anni di età, lievemente sotto taglia 

rispetto ai suoi consimilli della stessa età. Dotata di vitalità e di grande elasticità nelle 

sue movenze.  

Vive con Beast, che è sua madre, ed Alice in box e viene lasciata libera in giardino per 

varie ore al giorno. Da circa tre settimane il proprietario imposta una alimentazione 

casalinga composta da carne cruda di pollo, in seguito sostituita col suino e riso. Fin 

da cucciola il cane soffre di coprofagia, non rispondente a nessuna terapia 

farmacologica o comportamentale.  

È correttamente vaccinata ed ha una adeguata profilassi verso gli ectoparassiti, Filaria 

e Leishmania. Alla visita clinica il cane risulta essere sano, le grandi funzioni organiche 

sono mantenute. Ha un buon appetito, non disdegna nulla di quello che le viene 

proposto. Durante il lavoro tende a stancarsi facilmente nonostante la sua giovane 

età. Sembra svogliata alle volte.  

Non ha mai avuto grandi problemi di salute; durante il parto ha avuto una perdita 

importante di sangue dal cordone ombelicale.  

  

Diagnosi 4 fasi  

Ispezione   

SHEN buono, leggermente calmo per l’eta’   

TINTA: leggero pallore  
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MORFOLOGIA  soggetto magro, sottile, con poca massa grassa ed iperattivo  

ARTI E UNGHIE arti post magri   

CUTE - PELO nn  

NASO asciutto   

OCCHIO lieve procidenza palpebra inferiore   

ORECCHIE fredde, scure, sinistro arrossato   

LINGUA pallida, umida, poco induito, sottile   

  

Auscultazione niente di rilevante   

  

Olfattazione alito fetido caldo   

  

Interrogatorio anamnestico   

Luogo di origine famiglia   

Crescita e sviluppo in giardino  

Caratteristiche psico-comportamentali: soggetto abbastanza energico, insicuro se 

messo in competizione con altri animali.  

Ritmo sonno-veglia: regolare   

Alimentazione: buon appetito, preferisce cibi casalinghi   

Sete: normale   

Urinazione:  nn   

Defecazione: negli ultimi giorni, diarrea con feci non formate per terapia vitaminica, 

poi risolto.  

  

Costituzione: terra acqua.   
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Palpazione:   

Arti: esili, freddi nella parte più prossimale.  

Cute: pelo secco    

Masse: no  

Polsi: leggermente rapidi, profondi, scivolosi.  Non grandi differenze tra destra e 

sinistra  

  

8 Regole Diagnostiche   

freddo, vuoto, interno, yin   

  

Patologie Zang – Fu   

Deficit di Qi di Milza  

Calore di Stomaco  

  

Punti Back Shu / Mu   

BL 20 BL 21  

  

Cinque Movimenti  

Lo considero un soggetto TERRA con una buona percentuale ACQUA.  

   

Agopunti impiegati  

Pishu – BL 20 (Punto Shu della Milza)   

Tonifica la Milza e lo Stomaco, sostiene il Qi e lo Yang della Milza, nutre il Sangue. 

Tonificando la Milza aiuta nelle perdite di peso e di forma del corpo. E’ un punto da 

tonificare nelle malattie croniche quando arrivano a ridurre la Zheng Qi del paziente   
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Wei shu - BL 21 (punto Shu dello stomaco)  

Come BL 20 è uno dei punti più importanti per tonificare il qi di Stomaco e Milza. La 

loro combinazione tonifica in generale il qi ed il Sangue. BL 21 è utilizzato per 

sottomettere la salita di qi ribelle dello stomaco che provoca eruttazione, singhiozzo, 

nausea e vomito. Inoltre stimola la funzione della Milza di trasformazione e di trasporto 

dei liquidi, dissolvendo quindi l'Umidità.  

  

Zu Sanli - ST 36 (tre distanze posteriori o tre miglia del posteriore)   

Punto Ho – Mare   

Punto Terra   

Punto ben   

Punto di Comando Regionale per l’Addome   

Punto Mare degli Alimenti   

E’ punto di tonificazione generale, punto principale per tonificare Qi e Xue nelle 

sindromi da vuoto, poiché tonifica la radice del Qi del Cielo Posteriore: Stomaco e 

Milza.  Nutre e tonifica Milza e Stomaco. Armonizza l’Intestino.    

  

II trattamento  

Pishu – BL 20 (Punto Shu della Milza)   

  

Wei shu - BL 21 (punto Shu dello stomaco)  

  

Zhang Men – LR 13 (porta della completezza)  

Punto Mu di Milza  

Punto Hui  dei cinque Organi  
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Questo punto armonizza le funzioni della Milza. Ha duplice funzione; infatti, 

promuovendo il libero fluire del Qi del Fegato, viene largamente utilizzato in tutti i casi 

in cui il Qi del Fegato ristagna ed invade lo Stomaco e la Milza con impossibilità del Qi 

della Milza di salire e del Qi dello stomaco di scendere.  

  

  

Zong Wan - CV12 (Centro dell’epigastrio)   

Punto Mu dello Stomaco   

Punto Hui  dei FU   

Punto Mu del Riscaldatore medio   

Questo punto tonifica Stomaco e Milza, tonifica il Riscaldatore medio, dissolve l’umidità 

tonificando la Milza, molto utile per favorire la digestione in generale e l’assimilazione 

degli alimenti. Lo utilizzo per rinforzare il Qi del Cielo Posteriore   

  

III IV  Trattamento  

In preparazione e come nutrimento energetico del Tai Yang viene sfruttato il punto 

nodo e radice del livello energetico complementare lo Shao Yin.  

  

V VI Trattamento   

Utilizzo nodo e radice del Tai Yang  

Sfrutto il Mare dello Yang Du Mai e alla fine seduta BL11 come Back Shu del Chong 

Mai . 
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RISULTATI  

  

La competizione, per cui i cani sono stati trattati, si è svolta in data 25 Marzo 2017 

simultaneamente in Inghilterra, Olanda, Croazia ed Italia. Il numero dei partecipanti 

iscritti è risultato essere di 170 atleti.  

Come descritto in precedenza la competizione è composta da 5 discipline (A-frame, 

Salto in lungo, Salto in alto, Trackmill e Tug of War) che sono state tutte completate 

nello stesso giorno.  

I risultati dei vari cani trattati in questo lavoro sono visibili da chiunque alla pagina   

http://www.sbtsc.it/wordpress/tag/clashofk9/.  

 

 

 

 

http://www.sbtsc.it/wordpress/tag/clashofk9/
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RISULTATI  

 

  

Beast:  

  

      Performance migliore     Performance 25/3/2017 

A - Frame                 35               34/35/35  

Long Jump                  340                      365  

High Jump                 150                   150  

Trackmill                  68                    69  

Tug Of War                   L                    W  

  

Il cane non è stato allenato dal proprietario, per motivi di lavoro e di tempo, nei mesi 

precedenti la gara e la sua alimentazione non è stata modificata.  

Beast è riuscita a piazzarsi:  

2°  posto nella classifica del Club SBTSC   

11° posto nella classifica internazionale su 170 cani partecipanti  

http://www.melrosstaffy.com/  

    

 

Ombi:  

   

      Performance migliore Performance 25/3/2017 

A – Frame                 31               34/38/39  

Long Jump                 320                    370  

High Jump                155                   160  

Trackmill                 76                 75/(79)  

Tug Of War                  L                      L  

  

http://www.melrosstaffy.com/
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Il cane non è stato allenato dal proprietario, per motivi di lavoro e di tempo, nei mesi 

precedenti la gara e la sua alimentazione non è stata modificata.   

Il cane ha eseguito alla perfezione tutte le discipline ottenendo i suoi migliori risultati 

di sempre, con grande soddisfazione del padrone.  

Nell'esecuzione del trackmill non sono stati validati 4/5 passaggi considerati dai giudici 

non corretti. Anche così ha eseguito il record assoluto di passaggi tra tutte le categorie 

di cani partecipanti.  

Ombi è riuscita a raggiungere i seguenti risultati:  

1°  posto Trackmill       (SBTSC)  

1°  posto A-Frame        (SBTSC)  

2°  posto Long Jump     (SBTSC)  

4°  posto Club SBSTC  

12° posto categoria < 45  

21° posto nella classifica internazionale su 170 cani partecipanti  

http://www.melrosstaffy.com/  

  

Norbit:  

     Performance migliore  Performance 25/3/2017 

A – Frame                  34                33/34/35  

Long Jump                  250                      300  

High Jump                 150                   165  

Trackmill                  62                 68/(69)  

Tug Of War                  W                    W  

 

Il cane è stato preparato agonisticamente dal proprietario nel mese antecedente la 

gara con esercizi giornalieri della durata di almeno 30 minuti fino alla ora di lavoro. 

L'esercizio su cui si è insistito è il Treadmill, con esecuzione giornaliera di una dozzina 

di minuti a ritmo sostenuto.  

Norbit è riuscito a piazzarsi al:  

7°    posto nella classifica del Club SBTSC    

31°  posto nella classifica internazionale su 170 cani partecipanti.  

  

  

http://www.melrosstaffy.com/
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DISCUSSIONE  

 

  

I dati ottenuti dalla sperimentazione sono risultati costantemente positivi e migliorativi 

delle loro best performance  di sempre per tutti i soggetti trattati indipendentemente 

dall' età, dal sesso e dal tipo di gara . 

Inoltre bisogna aggiungere che a tali soggetti, continuamente monitorati, non è stata 

somministrata alcuna sostanza che potesse essere minimamente d'aiuto 

nell'espletazione dell'attività agonistica, o che potesse in qualche modo interferire con 

la sperimentazione.  

Possiamo concludere con fermezza che  la stimolazione di Agopunti produce 

sicuramente un miglioramento delle prestazioni atletiche nel cane da lavoro senza il 

rischi di problemi di doping, quindi l'utilizzo di questo ausilio in tale direzione è 

certamente meritevole di ulteriori approfondimenti.  
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