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Valutare l’effettiva risposta del cane al minimo stimolo

Il Tuina riequilibra l’Energia interna ricodificando gli 
engrammi



Struttura:
• Epidermide
• Giunzione dermo-

epidermica
• Derma
• Tessuto sottocutaneo
• Follicolo pilifero
• Ghiandole

Funzioni:
• Protezione meccanica
• Mantenere l’omeostasi
• Difese immunitarie
• Relazioni sociali



Elemento Metallo
«presa della forma»

Pifu o Terzo Polmone

Livello Energetico
Tai Yin
Epidermide=polmone
Derma/sottocute=milza

Risente di:
• Fattori ambientali
• Fattori emozionali
• Alimentazione
• Esercizio fisico



• Rete di elastocollagene senza soluzione di 
continuità

• Circonda e infonde  muscoli, ossa, nervi, organi e 
vasi sanguigni

• Permette il trasporto di sostanze nutritive e di scarto
• Garantisce lo scorrimento dei muscoli 

Trigger nodi dolorifici con restringimento della Fascia 
causati da traumi, infezioni, uso eccessivo, mancanza di 
lubrificazione, inattività



• permette di fare diagnosi
• substrato sul quale agire per il trattamento di tutte 

le patologie

Energie Tecniche

Energia Luminosa Laserpuntura 

Energia Meccanica Tuina

Massaggio

Energia Termica Agopuntura

Elettroagopuntura

Moxibustione

Energia Chimica Idroagopuntura

Emoagopuntura

Energia Mentale Pensiero-Intenzione



Si utilizza quando lo scompenso di energia è molto intenso, 
si deve intervenire al fine di ristabilirlo

Si interviene sugli agopunti
con differenti metodiche:
• Aghi occidentali
• Fior di pruno
• Idroagopuntura
• Emoagopuntura
• Laserpuntura
• Auricoloterapia
• Elettrostimolazione



Consiste nell’introduzione di fuoco dentro una 
coppetta/bicchierino di bambù vetro o porcellana per 
creare una depressione con il potere di: 

• rimuovere  le stasi di Qi/Xue,
• attivare la circolazione di Qi nei capillari Sun Luo e 

di sangue nel microcircolo,
• "disperdere all'esterno" i Fattori Perversi Xie

(freddo han e umidita' shi) 
• attivare le difese organiche
• sedare il dolore



E’ il primo intervento che si attua quando lo squilibrio 
energetico è appena accennato ed è riscontrabile 
all’esame del polso

Prevede una serie di movimenti indotti con lo scopo di: 
• mantenere l’elasticità fisica e il tono neuro–

muscolare
• consolidare la condizione di benessere e salute
• vivacizzare tutte le componenti energetiche 
• far fluire il Qi
• mantenere il massimo grado di elasticità fisica e 

psichica



permette la stimolazione 
termica degli agopunti
mediante l’impiego di 
coni e sigari di moxa 
(Artemisia vulgaris, 
Artemisia argyi, 
Artemisia sinensis)
• diretta: cono o sigaro 

a contatto con 
l’agopunto

• indiretta: stick ad 
alcuni cm di distanza 
dal piano cutaneo

Area cutanea stimolata 
iperemica: 
• vasodilatazione e 

maggior afflusso 
ematico 

• maggior attivazione -
sensibilità dei 
recettori locali 
tissutali infissi

• interessamento dei 
nocicettori termici 
innervati da fibre A-δ 
e dei nocicettori 
polimodali



Terapia dinamica
migliora le componenti 
energetiche corporee
tratta e previene molte malattie
è una forma di comunicazione e 
scambio d’informazioni

Ricodifica gli engrammi e 
riequilibra l’energia interna, 
inducendo una nuova 
stimolazione di guarigione 
migliorando il benessere 
generale

Azioni principali:
• Muovere Qi (energia) 

e Xue (sangue)
• Regolare Zang-Fu
• Ripristinare 

equilibrio Yin / Yang

Tecnica applicata per 
scopi terapeutici, 
preventivi e per 
migliorare le 
prestazioni sportive



Legge di Weber e Fechner
R = C logS / So

R = entità della risposta
C = costante di proporzionalità
S = entità dello stimolo
So = valore particolare dello 
stimolo per cui la risposta è nulla



Tuina
• Pressione (Tui Fa)
• Pizzicamento (Na Fa)
• Massaggio lineare (An Fa)
• Massaggio a rotazione (Mo Fa)
• Rotolamento Cutaneo (Nie Fa)
• Vibrazione (Zhen Fa)



LOCALIZZAZZIONE AGOPUNTO

TESTA GV 16 Feng Fu

COLLO CV 22 Tiantu

GV 14 Dazhui

PLESSO SOLARE CV 15 Jiuwei

ARTO ANTERIORE LI 10 Shou Sanli

Ba Xie

TRONCO Bei Shu

SP 21 Dabao

ADDOME CV 8 Shenque

ARTO POSTERIORE BL 39 Wei Yang

BL 60 Kun Lun

Ba Feng

CODA Wei Gen

Wei Ben

Wie Jian



GV 16 Feng Fu



GV 14 (Dazhui)
CV 22 (Tiantu)



CV 15 (Jiuwei)



LI 10 (Shou Sanli)
Ba Xie



Bei Shu Points
SP 21 (Dabao)



CV 8 (Shenque)



BL 39 (Wei Yang)
BL 60 (Kun Lun)

Ba Feng



Wei Gen
Wei Ben
Wie Jian



• 4 cani hanno mostrato reazione di consenso 
• 1 cane ha mostrato di non gradire ed ha tentato di 

sottrarsi
• Nessun cane ha risposto con atteggiamento di difesa 

e/o aggressività
• 4 cani si sono addormentati
• 2 cani si sono girati di scatto alla fine delle manovre 

con atteggiamento di “delusione” per il termine di 
un’operazione apprezzata 

• la manualità più accettata ed apprezzata è stata il 
massaggio dei Bei Shu

• la manualità meno accettata, che creava disagio è 
stata quella che stimolava i Ba Feng



• il paziente beneficia del massaggio 
• ne trae giovamento sia fisico che psicologico
• appare più tranquillo, disteso e rilassato, di 

temperamento più pacato e con andatura più armonica 
e flessibile

• il dimostrarsi così recettivo, migliora il rapporto 
relazionale  con il terapeuta

• l’effetto che causa sul comportamento è molto 
apprezzato dal proprietario

Quotidianamente queste tecniche vengono utilizzate su 
pazienti sani e malati come trattamento di alcune 
patologie e nell’affiancare altre metodiche terapeutiche 
per esaltarne gli effetti benefici




