VII CORSO TRIENNALE SIAV DI AGOPUNTURA VETERINARIA

L’AGOPUNTURA APPLICATA ALLA CLINICA VETERINARIA
DEI BOVINI
- UN MODELLO DI MEDICINA INTEGRATA -

Dr. Walter Beretta
RELATORE: Dr. Francesco Longo

ANNO ACCADEMICO 2012 – 2013

Indice

1. Introduzione …………………………………………………………………………………………........... 3
2. Cenni storici ....................................................................................................... 6
3. Allevamento biologico in Italia e Normativa .................................................. 10
4. Medicina Integrata in Buiatria ……………………………………………………………………… 11
5. Principali patologie del Bovino trattate ………………………………………………………. 13
6. Casi Clinici …………………………………………………………………………………………………….. 14
7. Discussione …………………………………………………………………………………………………… 28
8. Conclusioni e Considerazioni personali ........................................................ 30
9. Bibliografia ……………………………………………………………………………………………………. 31
10. Ringraziamenti ……………………………………………………………………………………………. 32

2

Introduzione
L’agopuntura è attualmente ancora poco utilizzata nel settore della Clinica del Bovino in
Italia, un poco di più in altri Paesi Europei, soprattutto in Germania ed Austria e nei
Paesi Scandinavi ma delle con numerose limitazioni in particolare per patologie non legate
alla riproduzione.
In base alle esperienze personali, raccolte in numerosi anni di attività clinica nel settore
buiatrico, dopo aver conosciuto personalmente il Prof. Oswald Kothbauer nel 1996 ad un
corso intensivo di Agopuntura Veterinaria (di seguito AV) organizzato presso il Centro
Studi del Prof. Giovanni Sali a Piacenza e infine frequentando il VII Corso Triennale di AV
organizzato da S.I.A.V- It.V.A.S., posso confermare l’utilità e l’efficacia del metodo.

L’interesse per l’agopuntura è nato in me verso la metà degli anni ‘90 in primis per
ampliare le possibilità terapeutiche verso patologie sub-acute e/o croniche poi per curare
patologie non trattabili con terapie allopatiche ed infine per cercare di diminuire l’uso di
farmaci in una specie così importante per l’alimentazione umana. Un fatto non trascurabile
è stata poi la curiosità verso il “ nuovo” e “ l’altro” ed infine l’emergere di una visione
olistica della malattia e della sua interconnessione con il cosmo.
Ci sono vari motivi per cui l’applicazione dell’agopuntura è molto interessante nel Bovino,
sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista terapeutico.
Dal punto di vista teorico, nella pratica clinica quotidiana non ci sono particolari limitazioni
all’impiego dell’AV nella specie bovina, possiamo però premettere che ci sono patologie in
cui l’utilizzo è d’elezione ed altre patologie in cui l’impiego è come coadiuvante per
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incrementare l’efficacia di terapie convenzionali e non (Omotossicologia, Omeopatia,
Fitoterapia), per ridurre i dosaggi di farmaci, per accelerare la guarigione e migliorare la
prognosi quoad functionem.
Un secondo campo di utilizzo è rappresentato dalle possibilità diagnostiche offerte
dall’agopuntura tramite la valutazione della reattività di diversi punti di agopuntura, in
particolare dei Back-Shu, dei Mu, dei Ting e dei punti Yuan dei vari meridiani.
La potenzialità diagnostica dell’ AV è molto interessante in una specie come il Bovino dove
le metodiche utilizzate rimangono eminentemente cliniche e dove gli esami collaterali
(sierologia, ematologia etc) sono poco utilizzati sia per motivi economici sia anche perché
nonostante una dettagliata e costosa indagine strumentale non sono grandi i benefici
per ciò che concerne la terapia del singolo soggetto che deve essere rapida, efficace ed
economica.
Agopuntura come terapia d’elezione:
• aggressività
• incontinenza lattea funzionale e/o insufficiente attitudine a rilasciare il latte
• disturbi comportamentali o cosiddette stereotipie (gettare il fieno dietro sé con
animale alla posta)
• edema mammario
• patologie puerperali con involuzione uterina ritardata
• tutte le patologie utero- ovariche dall’ ipoplasia-ipotrofia alle formazioni cistiche
fino alle endometriti
• patologie dell’apparato locomotore
• patologie del tegumento, quali ulcere, edemi, noduli, bursiti
• patologie dell’apparato gastro-enterico (diarree, coprostasi, dilatazioni, dislocazioni,
atonie, replezioni).
Agopuntura come terapia collaterale:
• tutte le patologie, da quelle infettive a carico dei vari organi ed apparati a quelle
dismetaboliche fino a quelle su base immunitaria.
La possibilità di applicazione dell’AV nel Bovino da parte mia è stata in parte facilitata dal
fatto che in Südtirol-Alto Adige e in particolar modo nella zona in cui opero il singolo capo
bovino mantiene un valore commerciale relativamente elevato, sia come produttore che
come riproduttore per l’elevata genealogia che spesso accomuna molte bovine presenti in
allevamento, in particolare se di razza Bruna, Grigia ed in parte negli ultimi anni anche
Pezzata Rossa (Simmenthal).
Un altro motivo è rappresentato dalle dimensioni delle aziende che sono molto più piccole
rispetto alle dimensioni medie degli allevamenti di pianura, fattore che ha indotto la
maggior parte degli allevatori a praticare l’agriturismo come fonte
di reddito
complementare al reddito agricolo. Questa particolarità ha favorito la nascita
nell’allevatore stesso, tramite il rapporto diretto con il turista “ecologista”, rispettoso del
mondo rurale, attento ad un tipo di allevamento meno intensivo ed industrializzato, al
paesaggio sia naturale ma anche alla Kulturlandschaft, plasmata da generazioni di
contadini, la nascita di una diversa percezione nei confronti dei propri animali, dei loro
prodotti e delle forme di terapia non-convenzionale.
Un ultimo motivo, per me non meno importante e che mi ha facilitato l’impiego dell’AV nel
Bovino, è stata la constatazione, dopo aver iniziato ad infiggere aghi, che qualche
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allevatore, durante le mie sedute, con un sorriso affermava che anche lui era stato dal
Medico Agopuntore. Costui lo aveva “maltrattato” con gli aghi ma i suoi dolori artritici
erano di molto migliorati e non doveva continuamente ingoiare pillole!
All’inizio della mia pratica clinica, seguendo i consigli del Prof. Kothbauer, mi sono limitato
per lo più ad applicare l’Agopuntura ad un numero ridotto di casi, utilizzando come lineeguida il suo testo. Allora il trattamento veniva effettuato seguendo degli schemi terapeutici
abbastanza fissi.
Oggi, dopo aver frequentato il Corso Triennale SIAV di Agopuntura Veterinaria, il
trattamento viene fatto in base alla diagnosi cinese e quindi in base alla valutazione
energetica del paziente. Ciò permette di attuare una terapia individuale per ogni singolo
animale affetto da patologia e di conseguenza di incrementare l’efficacia terapeutica.
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2. Cenni storici
L’Agopuntura è una delle più antiche forme di terapia a noi note. I primi riferimenti nella
letteratura cinese sull’AV, risalgono al periodo Yin e Shang (1300-1027 a.C.). Concrete
applicazioni negli animali sono già descritte attorno al 900 a.C.; il primo medico Veterinario
di agopuntura a noi noto è stato Zao Fu che già nel 974 a.C. trattava con questa tecnica
diverse patologie nel Cavallo. Poco più tardi il famoso generale di Cavalleria Sun Yang,
noto come Bole scrisse il “Bole Zhen-jiing” ( Canone di Bole di Agopuntura e moxibustione
Veterinaria). Il testo fondamentale di M.V.T.C, sia per la clinica dell’Uomo che degli
Animali è però senza dubbio il “Huang Di Nei Jing” ( Classico di Medicina Interna dell’
Imperatore Giallo) distinto in due sezioni: il “ So Wen” ( Domande semplici) ed il “ Ling
Shu” (il Perno Spirituale). Le conoscenze dell’AV si diffusero lentamente ma costantemente
nel mondo antico. Secondo quanto riporta Kothbauer, in Sri Lanka già dal III secolo d.C.
era conosciuta quest’arte: in un testo di quasi 1500 anni fa appaiono disegnate figure di
animali tra cui un bovino, un cavallo, un pollo ed un elefante con indicati numerosi punti
di agopuntura. Contemporaneamente, in Cina, furono redatti numerosi testi in particolare
sulle patologie del Cavallo con la descrizione dei vari Meridiani. Per ciò che concerne il
Bovino, allevato in modo estensivo nell’antica Cina e spesso utilizzato nelle risaie come “
motore agricolo” le prime e dettagliate informazioni sull’uso dell’agopuntura e sulla
moxibustione risalgono al 1800 con Fu Shufeng che scrisse lo “Yang-geng Ji” ( Antologia
di Sanità ed Agricoltura).
Il testo però più completo sul Bovino rimane il “Niuyi Jin- jian” (Guida Aurea per il Buiatra)
scritto nel 1815.
Una breve citazione merita sicuramente anche l’Uomo del Similaun, vissuto circa 5200 anni
fa, la cosiddetta mummia del ghiaccio, scoperto sul ghiacciaio del Similaun in Südtirol –
Alto Adige nel 1991 ed ora esposto nella città di Bolzano, sul suo corpo sono ben evidenti
dei piccoli tatuaggi proprio in diversi punti di agopuntura tra cui BL 60 (Kunlun), BL 62
(Shenmai) ed a livello lombare su parti dei meridiani interno ed esterno della vescica!
Personalmente ritengo questa scoperta molto interessante perché dimostra come a
prescindere dall’evoluzione dell’agopuntura nella MTC, probabilmente l’agopuntura era già
nota e praticata anche se in modo semplice in aree più ampie del mondo allora
conosciuto.
Il più famoso agopuntore buiatra dell’età moderna a livello mondiale ed iniziatore
dell’agopuntura veterinaria scientifica in campo bovino è sicuramente il Prof. Oswald
Kothbauer, nato in Austria nel 1925, che a partire dagli anni 50 dello scorso secolo si è
dedicato per oltre 5 decenni all’applicazione ed allo studio dell’AV negli Animali Domestici
ed in particolare nel Bovino ma anche nel Cavallo e nel Suino.
Egli ha pubblicato numerosi articoli circa l’efficacia clinica del metodo, alcuni libri di testo
ormai introvabili con la descrizione di numerose patologie e due tavole, una per il Bovino
ed una per il Suino con i relativi punti di agopuntura.
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Ho avuto la fortuna e l’onore di conoscere di persona il Prof. Kothbauer che ha ricoperto la
Cattedra di Agopuntura Veterinaria presso la Facoltà
di Medicina Veterinaria
dell’Università di Vienna: una persona squisita, eccellente medico ed ottimo insegnante
che con tenacia e pazienza ha dedicato gran parte della propria vita a dare credibilità
scientifica all’agopuntura ed in particolare all’ AV, la cui efficacia è oggi ampiamente
riconosciuta.
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Dal punto di vista didascalico attualmente altre tavole di agopuntura vengono utilizzate
nella Clinica del Bovino, ad esempio quella del Dott. Mario C. Aluigi, collega romagnolo,
molto dettagliata ma in parte discordante con quella di Kothbauer ed una tavola della
collega tedesca Dott.ssa C. Krokowski, tavola molto dettagliata e quasi completa con
piccole discordanze rispetto alla tavola di Kothbauer.

In questo lavoro verrà fatto riferimento, dove non esplicitamente citato diversamente, alla
tavola della Dott.ssa Carola Krokowski, qui sotto riportata.
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In base a queste non coincidenze tra i vari Autori e soprattutto ai risultati clinici poco
documentati ed alla scarsità di pubblicazioni, l’AV in Clinica Bovina è un settore in piena
espansione sia dal punto di vista dello studio e della ricerca sia dal punto di vista
dell’applicazione pratica. Per ciò che concerne la sua efficacia è sintomatico rilevare che
nei Paesi mitteleuropei, in Austria ma soprattutto in Germania, vengono già ora organizzati
corsi per i propri iscritti, a cura delle associazioni allevatori, tenuti sia da Medici Veterinari
specializzati in MTC, sia da Naturopati Agopuntori per l’applicazione pratica in allevamento
dell’agopuntura in particolare per patologie inerenti la sfera genitale (prevenzione della
ritenzione di placenta, ritardata involuzione uterina) ma anche per disturbi gastro-enterici
e patologie dismetaboliche.
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3. Allevamento biologico in Italia e Normativa.
Oggi le Medicine Non Convenzionali sono al centro dell’interesse della zootecnia biologica
e bene si inseriscono nelle direttive europee del Regolamento CE 834/2007 (che riassume i
precedenti Documento 391R2092, Documento 399R1804, Regolamento CE 2092/91,
Regolamento CE 1804/99) che prevedono proprio il ricorso preferenziale a queste
metodologie cliniche per gli animali adibiti a questo particolare allevamento: la loro
applicazione terapeutica non determina la presenza di residui nelle produzioni alimentari
che, pertanto, non risultano dannosi per la salute dei consumatori., soprattutto esse
contrastano in maniera molto efficace il rischio dell’antibiotico-resistenza, problema
emergente e grave.
L’allevamento del Bovino secondo metodo biologico segue le indicazioni definite nella
normativa comunitaria prevista dal Reg. CE 899/ 08 e successive modifiche integrato da
successivi Decreti del MiPAAF. In questo regolamento sono accuratamente descritte le
caratteristiche che devono possedere gli allevamenti, quali razze di animali sono da
preferire, il tipo di alimentazione e gli integratori ammessi nonché le eventuali forme e
modalità di terapia da parte del Veterinario. Nella sezione 4 del succitato Regolamento agli
artt. 23 (profilassi) e 24 (trattamenti veterinari) vengono descritti i divieti e le forme di
terapia da preferire, (fitoterapia, omeopatia, omotossicologia) sempre in base all’efficacia
clinica ed al rispetto del benessere animale. L’AV non è esplicitamente citata ma è
sicuramente una forma di terapia indicata laddove il legislatore, all’art. 23 del Reg. CE
899/08, vieta esplicitamente l’uso di ormoni e di sostanze analoghe per controllare la
riproduzione e/o indurre l’estro.
In temi quali antibiotico-resistenza, sicurezza alimentare, impatto ambientale, benessere
animale, l'utilizzo clinico delle MNC rappresenta un potenziamento dell’allopatia ed una
validissima soluzione per queste problematiche nell’ottica dell’integrazione professionale.
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4. Medicina Integrata in Buiatria
La Medicina Integrata, di seguito MI, è quella forma di medicina che cerca di coniugare la
Medicina convenzionale con quella Non Convenzionale ottenendo così un indiscusso
vantaggio terapeutico.
In Medicina Veterinaria, scorrendo sui diversi siti internet, in particolare su quelli in lingua
italiana, non ci sono riferimenti alle patologie del Bovino mentre sono relativamente
numerosi quelli dedicati alle patologie degli animali d’affezione trattate con la MI.
Nell’ambito dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, presso la Sezione di
Arezzo, è stato istituito, in base alla L.R. n. 9 del 19-02-2007 il Centro di Medicina
Integrata Veterinaria - CeMIV.
Il Centro è uno strumento per i veterinari che operano sia nell’assistenza tecnica che
nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale e fra gli obiettivi si prefigge di:
•

contribuire a promuovere e diffondere la medicina integrata attraverso l’organizzazione
di incontri, seminari e convegni per l’aggiornamento pratico di medici veterinari e
tecnici del settore che vogliono conoscere l’applicazione di nuovi protocolli terapeutici
in ambito animale;

•

promuovere ed effettuare attività di ricerca applicata con lo scopo di validare l’efficacia
della medicina integrata sia in terapia che in profilassi in collaborazione con le
università, le scuole, le associazioni scientifiche, gli operatori del settore farmaceutico
ed alimentare zootecnico;

•

erogare prestazioni analitiche di laboratorio a supporto per la diagnosi delle malattie
degli animali e più in generale dello stato di salute e benessere animale.

Presso l’Azienda Universitaria di Bologna (AUB) della Alma Mater Studiorum, con sede a
Cariano - Granarolo Emilia (BO), è attivo il Centro Clinico Italiano Agopuntura
Veterinaria - CIAV-ItVAC.
L’istituto si configura come centro di riferimento per l’agopuntura veterinaria e la medicina
veterinaria tradizionale cinese e svolge le seguenti macroattività:
1. Clinica: erogazione prestazioni medico – veterinarie specialistiche.
2. Didattica - Formazione :
attivazione di stage, tirocini, wet labs per studenti, ricercatori, Medici Veterinari
(italiani e stranieri);
attivazione di stage, tirocini, wet labs e corsi avanzati per Medici Veterinari Esperti
in AV e MTC (italiani e stranieri);
realizzazioni di eventi culturali e professionali sugli specifici argomenti;
cura e redazioni di tesi sperimentali sull’argomento;
pubblicazione di testi sugli specifici argomenti.
3. Ricerca:
attuazione di ricerche sull’impiego della MTC e della AV;
monitoraggio e raccolta dati sull’impiego della MTC e della AV nei diversi Animali
(Animali d’Affezione, Animali Sportivi, Animali Esotici, Animali Selvatici, Animali da
Reddito);
collaborazione con Università, italiane e straniere, Ministero della Salute, Aziende
Sanitarie Locali;
collaborazione con Società scientifiche, italiane e straniere.
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Nel Centro opera personale medico veterinario altamente qualificato e specializzato nei
settori di attività.
Sono più di quindici anni che, all’inizio in parte inconsciamente, in seguito con sempre
maggior convinzione, pratico questo tipo di medicina nel Bovino, soprattutto in base
all’esperienza clinica maturata e in base a nuove acquisizioni nel campo delle Medicine Non
Convenzionali.
Mentre le terapie convenzionali nel Bovino non hanno registrato importanti progressi negli
ultimi anni, le molecole terapeuticamente efficaci sono praticamente le stesse con qualche
rara eccezione, per ciò che concerne le medicine non convenzionali si assiste ad una
continua evoluzione.
All’inizio della mia carriera professionale alcune informazioni di fitoterapia, che poi ho
approfondito su vari testi, mi furono già fornite da qualche vecchio allevatore interessato
alla “medicina popolare”. Ad esempio l’infuso di assenzio o d’imperatoria per l’inappetenza,
l’uva ursina e l’equiseto per le cistiti e le calcolosi in genere, l’infuso di corteccia di quercia
per le forme diarroiche, l’infuso di fiori di sambuco come diaforetico e febbrifugo.
Contemporaneamente alla terapia convenzionale utilizzo attualmente un numero limitato
di rimedi omeopatici, di provata efficacia clinica, non avendo ancora approfondito le mie
conoscenze in materia, come ad esempio Arnica CH 200 in tutti gli animali a cui viene
fornita assistenza ostetrica. Utilizzando questo rimedio sono quasi scomparse le metriti
puerperali. Altri rimedi che utilizzo regolarmente sono: Symphytum per le fratture, Hepar
sulfuris per le forme ascessuali, Hypericum per lesioni nervose, Thuja per le forme
verrucose cutanee. Utilizzo frequentemente un prodotto con due rimedi omeopatici
associati (Sepia e Pulsatilla) mescolato con 1-2 ml di sangue del paziente ed iniettato nei
punti di agopuntura specifici per l’utero nella cura delle endometriti di I e II grado. Tale
tecnica, la cosiddetta omeopuntura, si utilizza anche in campo umano per sfruttare la
sinergia delle due forme di Medicine Non Convenzionali.
Più spesso utilizzo prodotti omotossicologici come tali oppure anche questi mescolati con
pochi ml di sangue del paziente ed iniettati nei diversi punti di agopuntura a seconda delle
patologie da trattare.
Il testo di riferimento per la diagnosi allopatica è “Innere Medizin und Chirurgie des
Rindes” a cura di G. Dirksen, H.D. Gründer e M. Stöber edito da Blackwell Verlag Gmbh,
Berlin-Wien 2002. Questo testo è stato tradotto in italiano con il titolo “Medicina interna e
Chirurgia del Bovino” a cura del Prof. G. Sali ed edito da PVI, Milano 2004. L’eventuale
consultazione di altri testi apparirà nella bibliografia.
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5. Principali Patologie del Bovino trattate
Le principali patologie trattate con agopuntura vanno dalle diarree neonatali, alle forme
febbrili virali, dalle ritenzioni placentari e ritardi dell’involuzione uterina alle forme di
insufficienza ovarica e sterilità in genere.
Un settore molto importante è poi rappresentato da tutte le forme a carico dell’apparato
locomotore: distrofie, sublussazioni, patologie reumatiche e crampiformi; dalle forme
gastro-intestinali come le dilatazioni, dislocazioni, diarree, stipsi e dalle dismetabolie.
Nelle patologie infettive gravi con interessamento del sensorio dell’animale, sepsi,
broncospasmi, stati di shock e insufficienza cardio-circolatoria acuta con grave pericolo di
morte per l’animale viene sempre instaurata una terapia a base di antibiotici a rapido
effetto. Per supportare però la capacità reattiva dell’animale che in definitiva è quella che
fa guarire il soggetto, viene in questi casi sempre effettuata una terapia di agopuntura
scegliendo i punti antishock più appropriati e utilizzando, a seconda dei casi, o prodotti
omotossicologici (Arnica comp. Heel, Lachesis comp. Heel, Cactus comp. Heel) o nei casi
più gravi il rimedio di emergenza (Rescue Remedy) di Bach.
Utilizzo molto raramente prodotti cortisonici e FANS, in particolar modo nei casi critici
perché l’esperienza mi ha insegnato che la sopravvivenza dei bovini così trattati, dopo un
aleatorio miglioramento diminuisce drasticamente.
Di seguito saranno illustrati diversi casi clinici interessanti e volutamente assai differenti tra
loro che offrono una panoramica reale delle applicazioni dell’Agopuntura in Medicina
Integrata nel Bovino.
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6. Casi Clinici

(Materiali e Metodi - Principi di Diagnostica - Principi di Terapia - Terapia e Sedute - Risultati)

Caso clinico 1 ( 16-10-2012 Fiè allo Sciliar)
1. giorno martedì 16-10-2012 ore 15
SEGNALAMENTO-ANAMNESI: bovina frisona al terzo parto in stabulazione libera in fase
estrale attualmente legata e bendata (sic!) in cuccetta. L’animale ha partorito da poco più
di un mese, produce circa 35 litri di latte/die, si alimenta normalmente e non presenta
segni di malattia in atto; è però molto aggressivo verso il resto della mandria soprattutto
nella fase di calore, per cui viene regolarmente legato e bendato durante l’estro. Nella
precedente lattazione ha colpito duramente una manza della stessa mandria fratturandole
due coste con insorgenza di pneumotorace e relativa macellazione. La bovina si presenta
aggressiva solamente con gli altri animali presenti in stalla e non nei confronti
dell’allevatore.
DIAGNOSI ALLOPATICA: forme di aggressività verso oggetti, animali e persone sono ben
note nel Bovino e spesso correlate a malattie infettive e non del SNC quali la rabbia, la
listeriosi, la BSE, ascessi intracranici, rare forme tumorali primarie e secondarie, le
intossicazioni da Pb, da urea, da pesticidi (organofosfati e carbammati), più frequenti sono
alcune forme nervose da chetosi con ipoglicemia marcata, da carenza di Vit. B1, da
ipomagnesiemia.
In questo caso è stata diagnosticata una forma di aggressività idiopatica.
DIAGNOSI MTC: dolentissimi i punti BL 18 (Ganshu) e BL 19 (Danshu).
Polso: nella posizione di fegato è superficiale e molto duro, a fil di ferro.
Diagnosi: pieno di Yang del Fegato con fuga dello stesso verso l’alto e relativo vuoto di Yin
del Fegato.
TERAPIA: Viene intrapresa la terapia dopo che alla bovina viene tolta la benda:
Yin Tang , GV 24 (Shenting), BL 1 (Jingming) e LIV 3 (Taichong) bilaterali.
A fine seduta la bovina rimane legata in cuccetta fino alla mungitura della sera (17.30)
non bendata. Una seconda seduta è programmata per la settimana successiva.
SEDUTE SUCCESSIVE: mercoledì 24 ottobre ore 15.30. La bovina, a partire dalla sera
dopo il primo trattamento non ha piú caricato altri animali anche se rimane sicuramente
dominante. All’ispezione Dan- e Ganshu sono molto meno reattivi, il polso non è piu a fil
di ferro. Si ripete la seduta di agopuntura utilizzando i medesimi punti: Yin Tang, GV 24
(Shenting), BL 1 (Jingming) e LIV 3 (Taichong) bilaterali.
RISULTATI DI FINE TERAPIA: martedì 27 novembre: la bovina pur rimanendo di
temperamento aggressivo, non attacca più volontariamente altri animali della mandria.
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Caso clinico 2 (20-11-2012 Castelrotto)
1. Giorno martedì 20-11-2012 ore 21.30
SEGNALAMENTO-ANAMNESI: bovina di razza Simmenthal di 29 mesi di età, con termine di
gravidanza in data 02-11-2012. Chiamata per parto distocico (macrosomia fetale). Al mio
arrivo il parto è già stato espletato con trazione forzata da parte dell’allevatore senza
aiuto-parto ma con corde (5 persone all’opera). La bovina, legata alla posta, giace
completamente sdraiata sul fianco sinistro in stato di shock.
DIAGNOSI ALLOPATICA: l’animale presenta tachicardia con 90 battiti/min.; all’esame
neurologico la coda presenta insensibilità assoluta con paralisi flaccida, gli arti posteriori
sono entrambi assolutamente insensibili fin sopra la grassella. All’esplorazione vaginale,
eccetto una tumefazione accentuata del canale del parto, non si apprezzano lacerazioni
gravi né a carico della vagina né a carico della cervice. All’esame manuale del bacino non
si percepiscono rumori di scroscio. Viene formulata diagnosi di shock traumatico con
compressione dei Nervi Pelvici e della Cauda Equina e conseguente paraplegia.
All’allevatore si comunica esplicitamente la prognosi sfavorevole del caso. Ciò nonostante,
poiché l’animale è figlia della miglior bovina dell’azienda, egli si esprime a favore di un
intervento terapeutico per almeno i tre giorni successivi.
DIAGNOSI MTC: il polso è molto superficiale e molle, in tutte e tre le posizioni, più a
sinistra che a destra.
Siamo di fronte ad un grave vuoto di qi e relativo vuoto di xue di origine traumatica .
TERAPIA: Vengono applicati subito 4 aghi: Weijian, Erjian e GV 26 (Renzhong),
somministrato 1ml di Rescue Remedy ev e 1 ml di Arnica CH 200 per via sottocutanea, di
seguito 250 ml di Neatox (Fatro) e 250 ml di Ca-borogluconato ev.
Terminata la somministrazione endovenosa viene completata la seduta di agopuntura:
GV 3 (YaoBaiHui)), GV 2 (Yaoshu), GV 1 (Changqiang), SI 3 (Houxi) a dx e GB
41(Zulinqi) a dx. (punto che sanguina). A fine seduta la bovina si mantiene in decubito
costo-sternale. Beve circa 2 secchi di acqua tiepida e si pulisce il musello. Si applica alla
bovina una contenzione a manetta per gli arti posteriori. Il quarto mammario anteriore dx
presenta un secreto acquoso con pochi getti, i rimanenti quarti sono normali.
Il vitello, incrocio blu-belga di ca. 50 Kg, femmina, giace in decubito laterale sx, immobile;
gli vengono applicati 4 aghi cosí ordinati: Weijian, Erjian e GV 26 (Renzhong) e
somministrata 1 fiala ev di Arnica comp. A fine seduta il vitello mantiene la posizione
costo-sternale.
SEDUTE SUCCESSIVE: mercoledì 21-11-2012 ore 10.00. La bovina si è girata da sola sul
fianco dx. Fa continui tentativi per alzarsi, ha secondato, si alimenta spontaneamente a
terra e beve al secchio. La coda presenta tono muscolare e temperatura cutanea normale
al tatto, viene mossa autonomamente dalla bovina. La cute degli arti posteriori, dalla
grassella in giù, rimane insensibile alla stimolazione con ago occidentale G18 ma calda. Il
battito cardiaco è sceso a 75 battiti/min.
Il polso sia a dx che a sx nelle tre posizioni si percepisce superficiale e non più
galleggiante. Si somministrano nuovamente 250 ml di Neatox (Fatro) e 250 ml di Calcioborogluconato ev ed 1 fiala di Zeel T Heel ed 1 fiala di Arnica comp. Heel associate ev.
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L’animale è sottoposto ad una seconda terapia di agopuntura: GV 3 (YaoBaiHui) , GV 2
(Yaoshu), GV 1 (Changqqiang), SI 3 (Houxi) e GB 41 (Zulinqi) entrambi a sx, ST 36
(Zusanli), ST 45 (Lidui), GB 44 (Zuqiaoyin) e BL 67 (Zhiyin) (punto sensibile!) tutti a sx.
Nell’arto posteriore dx nessun punto ting dei meridiani yang si presenta sensibile.
Il vitello fa tentativi per alzarsi e beve circa 4 litri di latte (il 70% del suo fabbisogno
giornaliero). Anche al vitello, libero nel box, si applica una contenzione a manetta agli arti
posteriori poiché gli stessi driftano verso l’esterno.
Giovedì 22-11-2012 ore 9.00. La bovina si alimenta spontaneamente, si gira regolarmente
da un fianco all’altro, fa meno tentativi inutili per cercare di alzarsi. Il latte è sensibilmente
aumentato, ca. 8 litri a mungitura, anche dal quarto anteriore dx fluisce latte normale
anche se in minore quantità. Alla bovina si somministrano ev 250 ml di Neatox (Fatro),
500ml di Ringer-lattato ed 1+1 fiala di Zeel T Heel ed Arnica comp. Heel. Si effettua una
terza seduta di agopuntura all’animale sdraiato sul fianco sx: GV 3 (YaoBaiHui), GV 2
(Yaoshu), SI 3 (Houxi) e GB 41 (Zulinqi) a dx( punto sensibile!), ST 36 (Zusanli) solo a
dx, GB 44 (Zuqiaoyin) e BL 67 (Zhiyin) bilaterali, BL 40 (Weizhong) bilaterale, nessuno
di questi punti sensibili! Infine BL 18 (Ganshu) e LIV 3 (Taichong) bilaterali.
Si danno indicazioni all’allevatore di far sollevare la bovina nel pomeriggio con mezzi
meccanici.
Il vitello beve normalmente ma non si alza; è sottoposto a seduta di agopuntura: VG 3
(YaoBaiHui), BL 31-34 (Shang-,Ci-,Zhong-,Xialiao) bilaterali e VG 1 (Changqiang) e gli
viene somministrata 1 fiala ev di Coenzyme comp.Heel.
Venerdì 23-11-2012 ore 10.00. La bovina è in piedi alla posta, si alimenta normalmente e
si muove lentamente anche di lato. Le grandi funzioni organiche sono nella norma. La
bovina si è alzata spontaneamente il giorno precedente verso le 17 senza nessun ausilio. Il
margine coronario di entrambi gli arti posteriori mostra un minimo grado di sensibilitá. Si
sottopone l’animale ad un’ultima seduta di agopuntura: GV 3 (YaoBaiHui), ST 36
(Zusanli), GB 34 (Yanglingquan), BL 67 (Zhiyin), GB 44 (Zuqiaoyin) Ed extrapunti Hou
Ti Men tutti bilaterali. Si somministrano 1+1 fiala di Zeel T Heel e di Arnica com. Heel
ev. Anche il vitello si é alzato autonomamente, beve normalmente pur presentando il
bacino leggermente deviato verso sx.
RISULTATI DI FINE TERAPIA: giovedì 06-12-2012. La bovina si alza, si alimenta e dà latte
normalmente. Il vitello si alimenta e si alza senza problemi.
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CASO CLINICO 3 ( Castelrotto 26-11-2012 )
1. Giorno lunedì 26-11-2012 ore 10.
SEGNALAMENTO-ANAMNESI: bovina di razza Simmenthal, a circa 45 giorni dal parto, con
atteggiamento cifotico, disappetente, con irruminazione e stipsi e diminuzione del 25%
della produzione lattea (ca.20 litri). La temperatura corporea è di 39,2 C (normalità 38,538,8). Le prove per il corpo estraneo non sono nettamente positive, la prova di
Kalchschmidt è negativa. All’esplorazione rettale la sierosa ruminale appare rugosa al
tatto, il linfonodo del rumine è leggermente ingrossato e sono palpabili delle briglie
connettivali tra il sacco ventrale del rumine a sx e la matassa intestinale a dx. Le feci sono
più secche del normale con presenza di frustoli vegetali di 2-3 cm di lunghezza non
digeriti. All’auscultazione del rumine è evidente una diminuzione dei movimenti ruminali (3
movimenti in 5 min. invece dei 5 in 5 min.). Non viene utilizzata tecnica sonografica per la
valutazione dei movimenti del reticolo.
DIAGNOSI ALLOPATICA: la sintomatologia è riferibile a peritonite localizzata,
probabilmente a carico del settore gastrico posteriore poiché le prove per il corpo estraneo
non sono nette e perché la prova di Kalchschmidt è negativa (iperalgesia cutanea riflessa
di dolore reticolo-diaframmatico). L’eziologia in questi casi è spesso di origine parassitaria
(larve viscerali migranti, Fasciola spp, Ostertagia spp).
DIAGNOSI MTC: lievemente dolenti i punti BL 18 (Ganshu) e BL 19 (Danshu), reattivo il
punto GV 9 (Zhiyang) ed il punto CV 15 (Jiuwei).
Polso: superficiale a sx nelle tre posizioni.
Diagnosi: stasi di qi del fegato con presenza di calore negli intestini.
TERAPIA: si somministra all’animale una calamita in gabbia per via orale, due fiale di
Arnica comp Heel per via ev e si attua una seduta di agopuntura: GV 9 (Zhiyang), CV 15
(Jiuwei), LI 4 (Hegu) e ST 36 (Zusanli). All’allevatore si raccomanda di far digiunare la
bovina per dodici ore. Non si somministrano antibiotici.
SEDUTE SUCCESSIVE: 2. giorno mercoledì 28-11-2012 ore 11. La bovina si alimenta
normalmente, le feci hanno consistenza normale e si presentano ben digerite,
l’atteggiamento cifotico è quasi scomparso e la produzione lattea è aumentata. BL 18
(Ganshu) e BL 19 (Danshu) non sono più reattivi. La temperatura rettale permane a 39,2
C. Si ripete la seduta di agopuntura utilizzando gli stessi punti precedentemente utilizzati:
GV 9 (Zhiyang), CV 15 (Jiuwei), LI 4 (Hegu) e ST 36 (Zusanli) bilaterali.
RISULTATI DI FINE TERAPIA: martedì 04-12-2012. La bovina si alimenta normalmente, la
produzione lattea si attesta su circa 30 litri /die.
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CASO CLINICO 4 (Alpe di Siusi 10 -10-2012)
1. Giorno giovedì 10-10-2012 ore 16.
SEGNALAMENTO- ANAMNESI: bovina di razza Simmenthal, al primo parto, in lattazione da
oltre 8 mesi ed in buono stato di nutrizione, ripetutamente trattata per sterilità con
applicazione di prostaglandine e lavaggi uterini (antibiotati e non). L’allevatore chiede un
consulto poiché l’animale produce ancora 25 litri di latte /die e perché è dotato di buona
genetica. L’animale è stato ripetutamente fecondato (5 volte) e negli ultimi due mesi ha
presentato ritorni in calore regolari ogni 21 giorni.
DIAGNOSI ALLOPATICA: all’esame palpatorio ed ecografico effettuato in diestro, a 11
giorni dal calore precedente, non appare nulla di anomalo. È presente un C.L. di buone
dimensioni (28 mm), un follicolo dominante di 12 mm, assenza di iperemia nella tonaca
vascolare e parete uterina non ispessita. La cervice non presenta ingrossamenti di sorta.
All’esame vaginale con speculum non si evidenziano patologie né a carico della vagina né
a carico della cervice. Il livello di progesterone nel latte è nella norma (25 mcg./ml). Siamo
di fronte ad un animale “repeat breeder”. Sterilità sine materia.
DIAGNOSI MTC: all’esame cinese sono dolenti bilateralmente sia BL 18 (Ganshu) che BL
19 (Danshu) ; è presente sensibilità a livello di GV 9 (Zhiyang) e di CV 15 (Jiuwei); BL
23 (Shenshu) è in vuoto bilateralmente mentre GV 3 (YaoBaiHui) si presenta edematoso.
Polso: nella posizione del fegato si presenta duro e superficiale, nella posizione di rene
yang in vuoto. Alla palpazione LIV 1 (Dadun) si presenta anelastico ed ipotrofico
bilateralmente.
Diagnosi: siamo di fronte ad un pieno di yang del fegato con relativo vuoto di yin-sangue e
a un vuoto di yang del rene.
TERAPIA: viene impostata una terapia con aghi e con emoagopuntura per
riequilibrare essenzialmente lo Yang del rene e lo Yin del fegato:
GV 3 (YaoBaiHui), GV 9 (Zhiyang), CV 15 (Jiuwei), KI 3 (Taixi) e LIV 3 (Taichong) con
aghi( bilat.); è stata utilizzata emoagopuntura in BL 23 (Shenshu) bilateralmente. Si
raccomanda all’allevatore di chiamare al primo estro evidente.
SEDUTE SUCCESSIVE: sabato 20 ottobre ore 10.30. La bovina è in calore dalla sera
precedente. All’esame ecografico è presente un follicolo pre-ovulatorio di 19 mm di
diametro, di consistenza fluttuante alla palpazione. L’animale viene sottoposto a F.A. Si
ripete l’emoagopuntura in BL 23 (Shenshu) bilateralmente .
RISULTATI DI FINE TERAPIA: lunedì 03 dicembre 2012 ore 9. La bovina è sottoposta a
controllo sonografico di gravidanza. Sono ben evidenti le caruncole uterine, il sacco
amniotico ben sviluppato e la presenza di un feto vivo con normale attività cardiaca.
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CASO CLINICO 5 ( Selva di Valgardena 06-11-2012)
1. Giorno martedì 06-11-2012 ore 11.30.
SEGNALAMENTO-ANAMNESI: bovina di razza Simmenthal in prima lattazione gravida di
circa 6 mesi. L’animale si presenta inappetente dal giorno precedente, la produzione lattea
è scesa di oltre la metà a circa 8 litri/die. È evidente un leggero meteorismo ruminale e un
atteggiamento cifotico con addome retratto, è presente inoltre irruminazione ed ipomotilitá
ruminale (2 movimenti ruminali incompleti in 5 min.) La temperatura rettale è di 39,3 C, il
battito cardiaco è accelerato (80 battiti/min.). Le prove per il corpo estraneo sono
nettamente positive (percussione-auscultazione e prova di Kalchschmidt). Alla percussione
dell’area di proiezione del reticolo sul costato sx viene provocato gemito. All’esplorazione
rettale il sacco dorsale del rumine è dilatato e timpanico, il linfonodo ruminale si presenta
ipertrofico. Le feci sono molto asciutte e lucenti con presenza di frustoli di materiale mal
digerito della lunghezza di 3-4 cm.
DIAGNOSI ALLOPATICA: siamo di fronte ad una peritonite da C.E.
DIAGNOSI TCM: molto dolente il punto superiore del rumine secondo Kothbauer (BL 4301); c’è netta sensibilitá del punto GV 11(Shendao) – (Prova di Kalchschmidt!).
Non vengono valutati i polsi dell’animale.
Siamo di fonte ad una stasi di qi a carico dello Stomaco, del Piccolo Intestino e del Grosso
Intestino di origine traumatica con successivo sviluppo di calore.
TERAPIA: all’animale si somministra una calamita in gabbia; vengono iniettate 2 fiale di
Arnica comp. Heel ev e praticata una seduta di agopuntura:
2 punti Hua Tuo lateralmente a GV 11 (Shendao), GV 9 (Zhiyang) e CV 15 (Jiuwei) , LI
11 (Quchi), (non viene impiegato LI 4 (Hegu) poiché l’animale è gravido di 6 mesi ed il
punto è potenzialmente abortigeno), e ST 36 (Zusanli) tutti bilaterali.
L’animale viene fatto digiunare per 12 ore.
SEDUTE SUCCESSIVE: giovedì 8-11-12 ore 10.30. L’animale si alimenta normalmente, le
feci hanno consistenza normale e si presentano ben digerite, l’atteggiamento cifotico è
quasi scomparso, la quantità di latte non è più diminuita. La temperatura rettale è di 39,1
C. Viene ripetuta una seduta di agopuntura utilizzando i medesimi punti: GV 9 (Zhiyang),
CV 15 (Jiuwei), LI 11 (Quchi) e ST 36 (Zusanli) bilaterali.
RISULTATI DI FINE TERAPIA: venerdì 16-11-2012. La bovina si alimenta normalmente, dà
12 litri di latte/die e viene regolarmente munta.
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CASO CLINICO 6 (Castelrotto 18-10-2012)
1. Giorno giovedì ore 16.
SEGNALAMENTO ED ANAMNESI: bovina di razza bruna, al secondo parto, in lattazione da
circa 40 giorni, apparentemente sana, si alimenta normalmente e produce oltre 30 litri di
latte /die, è un animale molto attivo all’interno della mandria ed è tra le prime ad entrare
in sala di mungitura.
L’allevatore chiede un consulto poiché similmente alla lattazione precedente l’animale ha
ricominciato ad avere disturbi nell’emissione del latte. La bovina, infatti, alterna giorni in
cui rilascia il latte in modo e quantità normali ad altri in cui o al mattino o alla sera ne
rilascia anche meno della metà. Nella lattazione precedente, l’animale, di ottima
genealogia, ha ridotto in questo modo costantemente la produzione giornaliera ed è stata
messa in asciutta con meno di 10 litri di latte/die.
DIAGNOSI ALLOPATICA: all’esame clinico non si apprezza nulla di particolare. Le grandi
funzioni organiche sono nella norma, le feci sono normali, all’esplorazione rettale non si
apprezza nulla di anomalo. La bovina presenta un ciclo estrale normale. La temperatura
corporea è di 38,5 C.
DIAGNOSI MTC: l’animale è catalogato come appartenente al movimento legno. I punti
BL 18 (Ganshu) e BL 19 (Danshu) sono in pieno bilateralmente, GV 9 (Zhiyang ) si
presenta sensibile. Tutti i punti ting anteriormente e posteriormente sugli unghioni non
presentano particolari alterazioni.
Polso: il polso è rinforzato nella posizione di fegato.
Diagnosi: stasi di Qi del fegato con presenza di Vento Interno e relativo vuoto di yinsangue.
TERAPIA: l’animale è sottoposto a terapia di agopuntura: YIN TANG, GV 24 (Shenting),
GV 9 (Zhiyang), CV 15 (Jiuwei) e LIV 3 (Taichong ) bilaterale.
Infine viene trattato il livello energetico Tai Yang: BL 1 (Jingming) e BL 67 (Zhiyin).
All’allevatore viene consigliato di far ripetere il trattamento dopo circa 15 giorni.
RISULTATI DI FINE TERAPIA: martedì 11-12-2012. Durante una visita ginecologica di
ruotine per un'altra bovina, l’allevatore mi riferisce che la bovina trattata quasi due mesi
prima con agopuntura dà latte normalmente e da allora non ha presentato più alcun
problema di mungitura.
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Caso clinico 7 ( Castelrotto 16-12-2012)
1. Giorno domenica 16-12-2012
SEGNALAMENTO-ANAMNESI: bovina di razza Simmenthal in prima lattazione a circa 10
giorni dal parto. L’animale è inappetente da venerdì sera e data la mia assenza è stato
trattato da un Collega la mattina di sabato. Alla bovina è stato somministrato del
ketoprofene, un’associazione penicillina-streptomicina ed un epatoprotettore (Metabolase
forte Fatro). L’allevatore riferisce che l’animale presentava temperatura oltre i 41 C, era
inappetente e non presentava patologia respiratoria eclatante nè rumori respiratori. La
produzione di latte era scesa dai 20 litri a circa 8,5. Alla visita di domenica l’animale si
presenta con gravissima dispnea prevalentemente espiratoria, respiro stertoroso,
temperatura di 41,6 C, assolutamente inappetente, in piedi, con gemito espiratorio e con
narici dilatate; la frequenza cardiaca è di 95 battiti/min. Le feci sono scarse ed asciutte.
DIAGNOSI ALLOPATICA: pleuropolmonite grave con presenza di broncospasmo ed
enfisema interstiziale. Spesso l’eziologia è mista con presenza di Virus Respiratorio
Sinciziale, Mycoplasma spp. e M.haemolytica in associazione.
DIAGNOSI TCM: l’animale viene catalogato come appartenente al movimento Terra. I
punti BL 13 (Feishu), BL 14 (Jueyinshu) e LU 1(Zhongfu) sono molto reattivi. La lingua si
presenta arrossata con induito giallastro.
Polso: nella posizione di cuore e polmone molto superficiale e rapido (galleggiante)
Diagnosi: invasione di Vento-Freddo del Polmone con successivo sviluppo di Calore e
vuoto di yang del Cuore. Invasione progressiva del livello energetico Yang Ming.
TERAPIA: si pratica immediatamente una seduta di agopuntura:
VG 14 (Dazhui), BL 13 (Feishu), LU 7 (Lieque), LI 4 (Hegu), CV 17 (Shanzhong) e ST
44 (Neiting) tutti bilaterali. Vengono somministrate 2 fiale di Arnica comp. Heel e.v. e 60
ml di un’associazione lincospectina-spectinomicina im. Vengono inoltre somministrati 250
ml di calcio-borogluconato 20% e 250 ml di Neatox (Fatro) ev. All’allevatore viene
consigliato di somministrare lentamente con bottiglia del tè zuccherato all’ animale, in
misura di 2 litri per due-tre volte al giorno.
SEDUTE SUCCESSIVE: lunedì 17-12-2012 ore 9,30. La temperatura è scesa a 39,1 C, la
bovina è leggermente meno dispnoica ma rimane inappetente. Si ripete lo stesso
trattamento antibiotico e la somministrazione di Neatox (Fatro), di calcioborogluconato
20% in dosi uguali al giorno precedente. Viene ripetuta una seduta di agopuntura: LU 7
(Lieque), LI 4 (Hegu)), KI 6 (Zhaohai), LIV 3 (Taichong) tutti bilaterali, GV 3
(YaoBaiHui) e GV 11 (Shendao).
Martedí 18-12-2012 ore 10. La temperatura corporea è risalita a 40 C. La dispnea è di
nuovo gravissima con gemito espiratorio, l’animale è assolutamente anorettico, le narici
sono dilatate, le feci quasi assenti, il battito cardiaco è di 95/min. La produzione lattea si
attesta su 8 litri di latte /die.
Si somministrano 1 fiala di Engystol Heel ed 1 fiala di Arnica comp. Heel associate ev, 500
ml di soluzione glucosata al 10% e 250 ml di Neatox (Fatro) ev. Non vengono
somministrati antibiotici. A livello dell’ emitorace dx e fino all’ipocondrio dx sono presenti
numerosi pomfi del diametro di circa 1-1,5 cm.
L’animale è sottoposto ad una terza seduta di agopuntura: Yin Tang, VG 14 (Dazhui), LI
20 (Yingxiang), LU 10 (Yuji) , sanguina a sx, LI 11 (Quchi), LI 1 (Shangyang), BL 14
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(Jueyinshu), BL 40 (Weizhong) e KI 10 (Yingu) in trasfissione e ST 44 (Neiting) tutti

bilateralmente.
Martedì 18-12-2012 ore 18.30. La dispnea è meno grave anche se ancora molto evidente,
non si apprezza più il gemito espiratorio. L’animale ha cominciato ad assumere unicamente
un poco d’ insilato di mais ( cibo acido e yin!). Rifiuta sia il fieno, sia l’insilato d’erba ed
anche il concentrato. La temperatura è salita a 40,5 C. Vengono somministrati 20 ml di
enrofloxacina 10% ev e 40 ml di ampicillina-triidrato al 20% im. Si sottopone l’animale ad
un’altra seduta di agopuntura: BL 17 (Geshu) e LIV 3 (Taichong) entrambi bilaterali.
Mercoledì 19-12-2012 ore 18.30. L’animale ha iniziato a mangiare durante la notte
precedente, sia il fieno sia l’insilato, soprattutto quello di mais; non mangia ancora il
concentrato. La temperatura è scesa a 39,7C, le feci sono più morbide anche se ancora
lucenti. La produzione lattea si è quasi azzerata. Permane un minimo grado di tachipnea.
Si ripetono la somministrazione dei due antibiotici con lo stesso dosaggio e la seduta di
agopuntura come il giorno precedente: BL 17 (Geshu) e LIV 3 (Taichong) entrambi
bilaterali.
Giovedì 20-12-2012 ore 13.30: La bovina respira normalmente, la temperatura è di 39,0 C,
le feci sono quasi normali. L’animale oltre al fieno ed agli insilati ha ripreso a mangiare il
concentrato. I pomfi si sono ridotti di numero e di dimensione. La produzione di latte è in
aumento. Si somministrano 1+1 fiala di Coenzyme comp Heel e di Carduus comp Heel ev.
RISULTATI DI FINE TERAPIA: giovedi 27-12-2012: la bovina respira e mangia
normalmente, la produzione di latte è di oltre 20 litri/die e in aumento.
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Caso clinico 8 ( 22-12-2012 Castelrotto)
1. Giorno sabato 22-12-2012 ore 10.
SEGNALAMENTO-ANAMNESI: bovina Simmenthal, di 27 mesi di età, manza con termine di
gravidanza il 06-01-2013,
acquistata all’asta in data 20-12-2012.
L’animale è
disappetente dal giorno precedente (non gradisce l’insilato d’erba), dal mattino si presenta
assolutamente anorettico. La temperatura corporea è di 39,0 C, l’animale presenta
scialorrea con saliva acquosa, non presenta cifosi ma addome retratto, sono presenti
poche feci. Le orecchie si presentano normalmente calde alla palpazione. C’è irruminazione
ed ipomotilità ruminale, non c’è meteorismo. Le prove diagnostiche per il corpo estraneo
risultano tutte negative. All’esplorazione rettale si palpa un vitello vivo, in presentazione
anteriore e con atteggiamento degli arti normale. Il vitello è sospinto verso l’alto dalla
pressione endoaddominale e questo rappresenta un’ anomalia per tale momento della
gravidanza. L’arteria uterina dx è ipertrofica rispetto alla sx. Al 90% si esclude gravidanza
gemellare. All’esame della cavità orale non ci sono alterazioni di sorta. I denti sono stabili
e non dolenti alla manipolazione (a quest’età c’è la dentizione dei premolari permanenti).
DIAGNOSI ALLOPATICA: La diagnosi differenziale contempla patologie a carico dell’orofaringe, dell’esofago (megaesofago, diverticoli), del cardias (acalasia), della doccia
esofagea, dei prestomaci (forme tumorali con interessamento dell’innervazione vagale e
actinomicosi o actinobacillosi), sindromi di Hoflund, patologie dell’abomaso (ulcera,
dilatazione, dislocazione), patologie del piccolo intestino (ulcera, duodeniti, ileiti), rare
patologie a carico dell’omento quali liponecrosi, subocclusioni intestinali, sindrome della
vena cava caudale, patologie infettive del SNC quali rabbia, botulismo, malattia di
Aujeszki e listeriosi , ascessi intracerebrali con interessamento dei NN cranici,
intossicazioni. Qui ci troviamo di fronte ad un ileo paralitico di origine incerta con
replezione e dislocazione dell’abomaso.
DIAGNOSI TCM: è presente un vuoto a livello di BL 20(Pishu) e BL 22(Sanjiaoshu)
bilaterali e di un pieno a livello di LIV 1((Dadun) La lingua è molto pallida.
Polso: è lento e profondo.
Diagnosi: invasione di Vento-Freddo a carico degli intestini con interessamento dello Jiao
medio e relativa stasi di qi e di xue.
TERAPIA: Vengono iniettate 1+1 fiala di Nux Vomica Homaccord Heel e Arnica comp.
Heel associate. La bovina è sottoposta a seduta di agopuntura: BL 20 (Pishu) e BL 22
(Sanjiaoshu) entrambi bilateralmente, CV 12 (Zhongwan) e LIV 3 (Taichong). A fine
seduta l’addome della bovina si presenta già più rilasciato. Viene raccomandato
all’allevatore di somministrare all’animale 1 litro di infuso di assenzio per due giorni
consecutivi.
SEDUTE SUCCESSIVE: lunedì 24-12-20112 ore 9. La bovina ha cominciato ad alimentarsi
dalla sera del giorno precedente, le feci sono ben digerite, molli anche se in quantità
inferiori alla norma, la temperatura è di 38.8 C. L’addome è più rilasciato. All’esplorazione
rettale il vitello si presenta vivo in posizione normale con utero nuovamente ridisceso nella
metà inferiore dell’addome. Vengono somministrate e.v. 1+1 fiala di Carduus comp Heel e
Coenzyme comp Heel associate. Viene svolta una seconda seduta di agopuntura: BL 20
(Pishu), BL 23 (Shenshu), ST 36 (Zusanli) tutti bilaterali e CV 12 (Zhongwan).
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Mercoledì 26-12-2012 ore 10: la bovina dopo alcuni tentativi di assumere l’alimento lo
rifiuta, la temperatura corporea è salita a 39,5 C, l’addome è di nuovo retratto mentre le
feci sono scarse anche se ben digerite.
Si decide di somministrare all’animale un antibiotico (amoxicillina long-acting) e una
calamita in gabbia. Non vengono (mea culpa!) svolte ulteriori auscultazioni a carico
dell’addome né eseguito esame ultrasonografico della parete addominale dx.
Venerdì 28-12-2012 ore 16.30. L’animale è di nuovo anorettico, presenta scialorrea, la
temperatura è di 38,5 C, le feci sono ben digerite ma scarse. La bovina fa ripetuti ma
inutili tentativi di ingestione e poi si ferma, c’è lieve ottundimento del sensorio. Si ripete
un’ accurata visita a livello di cavità orale senza che emergano anomalie. L’auscultazione a
sx dell’addome non presenta particolarità, i movimenti ruminali sono percepibili anche se
di debole intensità. A dx, a livello di ipocondrio, si apprezzano alla percussione auscultata
rumori di “ping” (steel band effect), anteriormente fino alla XI costa e posteriormente fino
a metà della fossa del fianco. All’esame rettale non si percepisce il cieco dilatato mentre si
apprezza il feto vivo in presentazione anteriore. Si formula diagnosi di dilatazione
abomasale con dislocazione a destra. Si consiglia all’allevatore una terapia di agopuntura
poiché un’ induzione del parto, con successiva risoluzione chirurgica della dislocazione in
questo stadio della gravidanza, comporta grave rischio di morte per il vitello per asfissia
neonatale giacchè non è ancora completa la maturazione polmonare. Si deve inoltre
considerare che una replezione, probabilmente cronica del viscere, presenta di per sé una
prognosi poco favorevole. Inoltre non è da sottovalutare il fatto che rari casi di botulismo
sono endemici nella zona e che un eventuale operazione, in presenza di tossina botulinica
nell’organismo, non risolverebbe la patologia. Si effettua una seduta di agopuntura
secondo Kwang-ho Jang et al. modificata con aghi e moxa: BL 18 (Ganshu), BL 19
(Danshu) e BL 21 (Weishu) tutti bilateralmente con ago e moxa e PC 6 (Neiguan) e LIV
3 (Taichong) bilaterali solo con aghi.
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Sabato 29-12-2012 ore 10.30. La bovina ha cominciato ad alimentarsi nuovamente dalla
sera precedente, ha presentato diarrea scura la sera ed anche il mattino successivo. La
temperatura corporea è di 39,1 C. La bovina rumina normalmente (50 atti
masticatori/ciclo) e non presenta più scialorrea. La cute del tronco e delle orecchie si
presenta normalmente calda. All’auscultazione si apprezzano rumori di gorgoglìo a livello
di fossa del fianco dx (in sede pilorica) che evidenziano un buon passaggio di contenuto
alimentare dall’abomaso al duodeno e rumori ruminali normali a livello della fossa del
fianco sx. Sono ancora presenti rumori di “ping “ che indicano la presenza di gas
frammisto a liquido nel viscere. Si ripete una seduta di agopuntura: BL 18 (Ganshu), BL
19 (Danshu), BL 21 (Weishu) con ago e moxa bilaterali e PC 6 (Neiguan) con ago,
bilaterale. Durante la seduta la bovina presenta imponente scialorrea, una notevole
piloerezione a livello di GV 9 (Zhiyang) che si prolunga posteriormente lungo il percorso
del Du Mai ed un certo grado di bruxismo. A fine seduta viene somministrato del buon
fieno che l’animale comincia subito ad ingerire.

Domenica 30-12-2012 ore 17. L’animale mangia sia il fieno sia il concentrato anche se
lentamente, le feci sono normali, non c’è scialorrea. La temperatura corporea è di 39,3 C.
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Continuano ad essere presenti i rumori di “ping” alla percussione auscultata della fossa del
fianco dx ed evidenti rumori di gorgoglìo. Si ripete un’ultima seduta di agopuntura: BL 18
(Ganshu), BL 19 (Danshu), BL 21(Weishu) con ago e moxa, PC 6 (Neiguan) e LIV 3
(Taichong) bilaterali con aghi e viene attivato il livello energetico Yang Ming: ST 1
(Touwei) e ST 45 (Lidui) (punti che sanguinano!).

Durante la seduta la bovina presenta un minimo accenno di scialorrea, di pilorezione in
GV 9 (Zhiyang) e un minimo grado di bruxismo. A fine seduta all’ animale viene offerto
del buon fieno che esso immediatamente ingerisce.
Giovedì 10 gennaio 2013 ore 17. La bovina mangia e rumina normalmente, le feci sono
morbide ed in quantità normale, l’addome è rilasciato, la mammella ha iniziato a
svilupparsi . A livello di fossa del fianco dx sono ben presenti i rumori di gorgoglìo ed un
minimo accenno di presenza di gas. All’esplorazione rettale il vitello si presenta in
posizione normale e vivo.
Martedì 22-12-2013. La bovina ha partorito tre giorni prima un vitello maschio vitale, ha
secondato e mangia normalmente. Si presenta in ottimo stato di nutrizione. Non si
apprezza alcuna presenza di gas a livello della fossa del fianco dx.
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Caso clinico 9 ( Castelrotto 17-01-2013)
1. Giorno giovedì 17-01-2013 ore 10.30.
SEGNALAMENTO-ANAMNESI: bovina di razza bruna in prima lattazione che ha partorito in
data 08-12-2012. La bovina dà circa 24 litri di latte/die, è stata trattata in data 20- e 2112-2012 perché affetta da mastite ai due quarti posteriori. La bovina deve essere venduta
all’asta in data 24-01-2013. Dai controlli del latte effettuati in data 16-01-2013 risulta che
la conta cellulare è di 250.000/ml. Il latte bovino sano presenta una conta cellulare che
varia mediamente da 40.000 a 60.000 cellule somatiche/ml. La bovina presenta inoltre un
edema localizzato a livello di garretti. Un’ animale con conteggi cellulari di quest’ordine
non viene commercializzato come animale da vita.
DIAGNOSI ALLOPATICA: mastite catarrale sub-clinica ai due quarti posteriori.
DIAGNOSI TCM: sono sensibili BL 19 (Danshu), BL 22 (Sanjiaoshu), BL 35 (Huiyang),
GB 30 (Huantiao) (BL 49 secondo la nomenclatura di Kothbauer), GB 40 (Qiuxu).
Polso: Scivoloso-rapido.
Diagnosi: presenza di Umidità-Calore nello Shao Yang.
TERAPIA: la bovina è sottoposta a seduta di agopuntura: TH 6 (Zhigou), GB 40 (Qiuxu),
BL 35 (Huiyang), LIV 3(Taichong), tutti bilaterali con ago e GB 30 (Huantiao) con ago e
moxa bilaterale. In LI 11(Quchi) vengono iniettati 2,5 ml di Engystol Heel + 0,5 ml di
sangue dell’animale bilateralmente. All’allevatore si raccomanda di richiedere al Consorzio
Altoatesino delle Latterie, organo di controllo autorizzato, il conteggio delle cellule
somatiche nel latte dell’animale trattato, quattro giorni dopo la seduta; di mungere la
bovina normalmente e di mantenere costante la razione alimentare. Una seconda seduta
sarà effettuata in base al referto.
SEDUTE SUCCESSIVE: martedì 22-01-2013: l’allevatore comunica che la conta cellulare è
scesa a 100.000/ml. Si decide di non ripetere la seduta e di inviare l’animale all’asta di
giovedì 24-01-2013. La quantità di latte è aumentata da 24,0 a 25,5 litri/die.
RISULTATI DI FINE TERAPIA: giovedì 24-01-2013: tutte le bovine in lattazione che
partecipano all’asta sono sottoposte obbligatoriamente a prelievo di latte per verificare il
conteggio cellulare. Il controllo è eseguito dal Consorzio Altoatesino delle Latterie.
L’animale trattato ha presentato, ad una settimana dal trattamento, una conta di 50.000
cellule /ml.
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7. Discussione

(Risultati osservati – Vantaggi - Svantaggi delle Metodologie applicate)

Dall’analisi di questi casi esemplari, appare evidente il grosso vantaggio che si può
ottenere utilizzando anche nella Clinica del Bovino la Medicina Integrata.
Caso clinico 1: per questo caso non esista una terapia
terapia di agopuntura si è dimostrata efficace e duratura.

convenzionale appropriata. La

Caso clinico 2 : in questo caso, una terapia allopatica avrebbe preveduto la
somministrazione di farmaci antishock (metilprednisolone sodio-succinato o desametasone
fosfato in alte dosi per via ev), un’ imponente fluidoterapia, una somministrazione di
antibiotici per almeno 3 giorni e in seconda giornata di antidolorifici per altri 3 giorni. Nulla
di tutto ciò è stato fatto e il paziente è stato stabilizzato in modo efficacie utilizzando una
diversa metodologia. Non sono stati somministrati antibiotici riducendo anche in questo
caso l’impatto ambientale e lo sviluppo di ceppi batterici resistenti. Per quanto riguarda
l’uso di antiflogistici non steroidei, è risaputo che il bovino in genere è particolarmente
sensibile ai FANS, sia a livello gastro-enterico sia a livello di papille renali.
Non aver somministrato questi farmaci ha ridotto l’evenienza di provocare emorragie
gastro-intestinali e di sovraccaricare gli organi emuntori; inoltre, essendo i FANS potenti
inibitori aspecifici delle prostaglandine, il loro utilizzo in fase puerperale è sconsigliato
poiché rallenta la normale involuzione uterina. La terapia di agopuntura associata
all’omotossicologia e all’omeopatia si è dimostrata molto efficace con una totale guarigione
del paziente in tempi brevi.
Caso clinico 3 e caso clinico 5: questi due casi, pur avendo una diversa eziologia sono
statti trattati in modo simile, senza l’utilizzo di antibiotici, e sono stati risolti con due
sedute in modo rapido ed efficace.
Caso clinico 4: la risoluzione di questa forma di sterilità sine materia è stata ottenuta con
un’unica seduta di agopuntura dopo che erano state praticate, senza successo, diverse
terapie convenzionali. Anche qui non sono stati utilizzati né antimicrobici né sostanze
ormonali od ormono-simili.
Caso clinico 6: in questo caso si potrebbe utilizzare prima di ogni mungitura la
somministrazione di oxitocina. Anche se non esistono tempi di sospensione per il latte nei
confronti di questa molecola, oltre al costo del farmaco e delle siringhe monouso, il fatto di
dover somministrare continuativamente due volte al giorno un farmaco ad una bovina da
latte, rappresenta per l’allevatore un notevole rallentamento delle operazioni di mungitura.
È noto che tali animali rimangono poco tempo in azienda. Anche in questo caso un’unica
seduta di agopuntura ha risolto definitivamente il problema.
Caso clinico 7: qui ci troviamo di fronte ad un caso particolarmente critico dove è molto
elevato il rischio di morte dell’animale. La bovina non ha risposto al primo trattamento con
antibiotici e antiinfiammatori; ha risposto in modo subottimale al secondo trattamento
antibiotico e poi ha subito un nuovo rapido aggravamento della patologia. Il primo
miglioramento per me determinante è avvenuto dopo la terza seduta di agopuntura, una
seduta complessa che ha riequilibrato l’energia del paziente. A questo punto anche i due
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ultimi antibiotici somministrati in associazione hanno potuto esplicare tutta la loro efficacia
e permettere la sopravvivenza del paziente.
Caso clinico 8: anche qui ci troviamo di fronte ad un caso complesso, sia per il fatto che
l’animale si trova in avanzata gravidanza, sia perché dopo un iniziale miglioramento la
patologia si è aggravata nuovamente, sia perché l’esame clinico dell’apparato digerente è
stato in parte lacunoso. Dopo aver sottoposto l’animale alla terapia di agopuntura
modificata secondo Kwang-ho Jang et al., esso ha risposto in modo rapido e dopo tre
sedute è praticamente guarito.
Caso clinico 9: in questo caso ci troviamo di fronte ad un’animale già trattato per
un’infiammazione alla mammella con MI (antibiotici ed omotossicologici) nel quale non si è
ottenuta una guarigione definitiva. Un' unica seduta di agopuntura, associata ad un
prodotto omotossicologico, ha portato alla guarigione completa della bovina nell’arco di
una settimana.
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8. Conclusioni e Considerazioni personali
In questo lavoro si è voluta analizzare l’applicabilità della MI nella clinica del Bovino.
I risultati sono senza dubbio molto incoraggianti anche se la casistica, pur nella sua
molteplicità, resta ancora abbastanza limitata. Appare evidente che non esistono svantaggi
nell’utilizzare l’Agopuntura per curare numerose patologie in questa specie; è però di
fondamentale importanza possedere, oltre ad una perfetta conoscenza della medicina
allopatica, una profonda conoscenza della MTVC, sia dal punto di vista teorico che pratico,
per poterla applicare costantemente nella Clinica quotidiana. Questo è secondo me l’unico
vero ostacolo ma anche una sfida per ottenere un chiaro beneficio terapeutico. È da
sottolineare comunque il fatto che il successo terapeutico, in particolar modo per le
patologie con danno nervoso e che appare in qualche caso strabiliante è dovuto
soprattutto alla tempestività dell’intervento, prima che si sia instaurata una grave
degenerazione dei tessuti.
Nella disamina dei casi, l’Agopuntura può apparire in qualche modo come un metodo
terapeutico più efficace rispetto ad altre forme di Medicine Non Convenzionali.
Mi perdoni il lettore se dal lavoro emerge tale sensazione, ciò è da imputare unicamente al
fatto che la mia preparazione in AV è di molto superiore alle poche nozioni che possiedo
nei confronti delle altre Medicine Non Convenzionali.
Sono infatti fermamente convinto che l’omeopatia abbia nella clinica del Bovino una
notevole potenzialità ancora troppo poco esplorata e mi auguro che altri Colleghi trovino
il tempo per indagare questo interessante campo di ricerca informando una sempre più
grande cerchia di lettori.
Ciò che traspare dalla lettura dei casi clinici e che posso personalmente confermare è il
fatto che l’uso di farmaci allopatici è stato drasticamente ridotto. Questo approccio
terapeutico, assieme ad un miglioramento del management aziendale e delle condizioni
igienico-sanitarie degli allevamenti è quello che la Comunità Europea, visto il continuo
emergere di sofisticazioni alimentari, contaminazioni con sostanze potenzialmente e/o
concretamente dannose dei prodotti di origine animale ma anche del suolo e
dell’acqua potabile e della moltiplicazione incontrollata di microorganismi
multiresistenti agli antibiotici, vuole incentivare nel prossimo futuro. In questo senso
mi auguro che la via intrapresa sia quella giusta per trovare un equilibrio tra la necessità di
avere degli allevamenti intensivi con minor impatto ambientale e la tutela della salute
alimentare di noi consumatori.

30

10. Bibliografia
1. O .Kothbauer/A. Meng: Grundlagen der Veterinärakupunktur. Welsermühl Verlag, Wels,
1990
2. Dispensa di Medicina Veterinaria Tradizionale Cinese a cura di F. Longo
3. G. Dirksen, H.D. Gründer, M. Stöber: Innere Medizin und Chirurgie des Rindes.
Blackwell Verlag GmbH, Berlin-Wien 2002
4. O.Kothbauer: Verifica anatomica dei punti di agopuntura nel Bovino: rassegna e
considerazioni. Praxis Veterinaria: Vol. XXVI n. 1 Marzo 2005; 3-11.
5. Mario C. Aluigi: Atlante Anatomico Didascalico per Agopuntura, Mesoterapia, e
Biomesoterapia su Cavallo, Cane, Bovino, Suino. Luisè Editore, Rimini 1989.
6. Carola Krokowski: Akupunkturtafel für Rinder. Igelsburg Verlag, Igelsburg 2008.
7. B. Krautheimer: Homöopunktur Praktische Quantenmedizin. Elsevier Urban & Fischer
Verlag, München 2010.
8. U. Braun: Atlas und Lehrbuch der Ultraschall-diagnostik beim Rind. Parey Buchverlag,
Berlin 1997; 9-33.
9. G. Gnemmi: Atlante di Ultrasonografia Ginecologica Buiatrica. PVI Editore, Milano 2004
10. Kwang-ho Jang, Joo-myoung Lee, Tchi-chou Nam: Electroacupuncture and
Moxibustion for Correction of Abomasal Displacement in Dairy Cattle: J. Vet. Sci. (2003),
4(1), 93-95.
11. www.oekolandbau.nrw.de
12. www.rind-bw.de
13. www.grosstier-akupunktur.de

31

9. Ringraziamenti
Il ringraziamento più grande va sicuramente a tutta la mia famiglia ed in particolar modo a
mia moglie Gerda che in tutti questi anni di professione e di studio mi ha sostenuto,
aiutato e talvolta ha dovuto anche sopportarmi.
Un ringraziamento particolare va a mio figlio Maximilian, “ il piccolo informatico”, per la
riuscita grafica di questa tesi;
al Dott. Francesco Longo, Direttore del Corso di Agopuntura, relatore ed amico per tutto
ciò che mi ha insegnato sull’Agopuntura;
a Lora Frohman per l’articolo sulla correzione della dislocazione abomasale tramite
agopuntura;
alla Dott.ssa Isabella Giglio per il proficuo scambio di informazioni;
a tutti i Docenti, Colleghe e Colleghi di Corso per la disponibilità e l’affetto mostrato.

32

