INCONTINENZA URINARIA
POST-CASTRAZIONE
IN MTC
In MTC sono coinvolti molti organi ed
energie: in primis comunque si può dire che
viene colpito l’Apparato Genito - Urinario

MTC
Prendendo in considerazione che l’asportazione delle
sole gonadi o di ovaio ed utero si somma ad una
disfunzione che si manifesta a livello vescicale con
interessamento sia del Sistema Endocrino che
Nervoso, questo porta ad identificare in MTC il
coinvolgimento di un organo in particolare, il Rene
La correlazione risulta ancor più evidente dal fatto che
Vescica, Reni e Gonadi hanno tutti una medesima
derivazione embrionale: dal seno urogenitale ed
allantoide del polo caudale di Zong Jin - Muscolo
Ancestro

RENE
 è collegato alla Vescica secondo la correlazione
Zang / Fu
 interviene con la Vescica nel metabolismo ed
espulsione dei liquidi nel Riscaldatore Inferiore
 controlla “gli sfinteri del basso”, in questo caso lo
sfintere uretrale
 è da considerarsi come ghiandola endocrina,
ricoprente le funzioni delle ghiandole genitali,
surrenali, parotide, così come del sistema nervoso
e dell’ipofisi

VUOTO DI YANG
Pertanto l’asportazione chirurgica delle
gonadi provoca una condizione di vuoto
energetico in tutte le componenti del
sistema in particolare un
“Vuoto dell’Energia Renale”
che si estrinseca come Vuoto di Yang e
conseguente a Deficit di Yuan Qi e di
Fuoco del Ming Meng

QI DEL RENE INSTABILE
La mancanza di Yang quindi provoca una
condizione detta
“Qi del Rene Instabile”
caratterizzata da Debolezza del Qi del Rene e
della Yuan Qi nel Riscaldatore Inferiore e da
una condizione di Vuoto Freddo Interno

SINTOMATOLOGIA
La sintomatologia si manifesta con urinazione
frequente, incontinenza, enuresi (lo Yang non
controlla lo Yin durante il suo periodo di massima
attività, la notte)
urine dal mitto debole e perdita a gocce dopo la
minzione questo perché il Qi non riesce più a
trattenere i liquidi, perciò la sintomatologia si
manifesta con “perdite” dovute alla debolezza
dell’uretra (‘orifizio inferiore dello Yin’)

Altri organi e meridiani coinvolti
 gli organi deputati al metabolismo dei liquidi nel
Riscaldatore Inferiore, in particolare l’Intestino Tenue
(SI) accoppiato con la Vescica Urinaria (BL) nel livello
energetico Tai Yang .
 la Milza (SP) che presenterà una disfunzione della sua
radice Yang, sia perché non riceve il calore necessario dal
Rene per svolgere le sue funzioni, sia perché, nel suo
ruolo di mantenimento in “situ” degli organi, deve supplire
ad una alterata topografia della vescica;
 il Fegato (LR) nella sua funzione di presiedere alla
contrattilità del muscolo uretrale e perché organo
direttamente coinvolto nelle patologie dell’Utero, inoltre
perché Zang collegato alla Vescicola Biliare (GB) che di
fatto è il viscere curioso accoppiato all’utero;
 il Cuore (HT) in seguito ad un’ alterazione dell’asse Acqua
– Fuoco.

Nu Zi Bao
Inoltre vengono coinvolti tutti i meridiani
in rapporto con il Nu Zi Bao:
Utero, che è la struttura centrale del Dan
Tian Inferiore nella femmina; così che
con la sua asportazione si creeranno
interruzioni energetiche nei canali
energetici che lo attraversano e nei Qi
Mai che scorrono nella regione perineale

BAO MAI
 In particolare si creerà un’alterazione del Bao
Mai (vaso che collega l’utero al cuore)
determinando un’alterazione dell’Asse Acqua Fuoco che si svilupperà a partire dalla
formazione di “Fuoco della Vescicola Biliare”
Il Nu Zi Bao infatti “è una sorta di coppa in cui
l’Acqua bolle sotto la diretta azione della GB”,e
secondo l’accoppiamento dei Visceri Curiosi,
l’asportazione dell’uno determinerà un
eccesso nell’altro

DAI MAI
Quindi il coinvolgimento di GB e Bao Mai si riflette
sul Dai Mai, meridiano curioso spesso impiegato
per sortire una valida terapia per la patologia
 Il Bao Mai infatti rappresenta l’estensione del Dai
Mai e ne diffonde il movimento di apertura e
comunicazione ed è il vaso che permette il
“Pellegrinaggio dell’Acqua al Cuore” cioè il
collegamento del Jing (KI) con lo Shen (HT)
 Questo collegamento spiega alcune caratteristiche
sintomatologiche psico -comportamentali riferibili
ad ansia, agitazione, irrequietezza dei soggetti

LIVELLI ENERGETICI
In base alla gravità della patologia vengono coinvolti
diversi livelli
 TAI YANG
 TAI YIN
 SHAO YIN

TAI YANG
 Il Tai Yang si troverà ad essere il primo
livello coinvolto, poiché attaccato
dall’energia cosmopatogena “Freddo” e
perché strettamente correlato all’energia
Wei
Si verificare una Sindrome da Freddo con
di base un Vuoto Energetico preesistente

TAI YIN
IL LIVELLO TAI YIN VIENE INTERESSATO POICHE’ E’ IL
PIU’ ESTERNO DEGLI YIN E QUANDO IL FREDDO
PENETRATA ALL’INTERNO E’ IL PRIMO AD ESSERE
COLPITO
LO YANG SI INDEBOLIRA’ ANCORA QUANDO IL
FREDDO PENETRATO IN PROFONDITA’
DANNEGGERA’ LE FUNZIONI DI TRASPORTO E DI
TRASFORMAZIONE, PER CUI FREDDO E L’UMIDITA’ SI
TROVERANNO ALL’INTERNO ALTERANDO I
MOVIMENTI DI SALITA E DISCESA.
DI FONDO QUINDI E’ PRESENTE NELLA SINDROME DI
QUESTO LIVELLO UN VUOTO DI YANG DELLA MILZA

SHAO YIN
IL FREDDO CHE SI DIFFONDE PROVOCA LA SINDROME DA
FREDDO NELLO SHAO YIN
QUESTA SINDROME PUO’ DERIVARE IN QUESTO CASO DA UN
APPROFONDIMENTO DELLA SINDROME DEL TAI YIN , DA UNA
ECCESSIVA PERDITA DI LIQUIDI CHE HA INDEBOLITO LO YANG.
O DA UNO SQUILIBRIO DI FREDDO/CALORE NELLO SHAO YIN E
NEL TAI YANG VISTA LA LORO COMPLEMENTARIETA’
IN GENERALE:
SI HA UN VUOTO CONTEMPORANEO DI YANG DI CUORE E DI
RENE CHE PERMETTE AL FREDDO DI PENETRARE
ALL’INTERNO E SE LO YANG E’ DANNEGGIATO OD INDEBOLITO,
LO YIN DIVENTA FREDDO

Durata della terapia
 La durata della terapia è variabile in funzione
della risposta individuale e la valutazione della
risposta al trattamento deve svolgersi monitorando
quotidianamente l’evoluzione della sintomatologia,
durante il periodo del trattamento e nei mesi
successivi
 In seguito a diagnosi secondo le regole della MTC,
vengono usati diversi protocolli, riferibili a diversa
classificazione della patologia, in base ai sintomi e
ai quadri riscontrabili individualmente, partendo
comunque, come base comune, da una
sintomatologia riferibile al coinvolgimento del
Riscaldatore Inferiore e ad una disfunzione nel
controllo dell’urinazione da parte della Vescica

2 TIPOLOGIE
due tipologie di inquadramento della
patologia
 Casi in cui è presente un Vuoto di BL con
invasione di Freddo e/o Umidità e
interessamento dello Strato Wei e del Tai
Yang
 Casi in cui è presente un Deficit di Yang
cronico che si accompagnava però ad un
deficit importante di Yin

Vuoto di BL con invasione di Freddo
e/o Umidità, interessamento dello
strato Wei e del Tai Yang
 occorre eliminare il patogeno, rafforzare la
Wei Qi, regolarizzare il livello e tonificare lo
Yang in specifico della Vescica
TERAPIA DI BASE:
 Eliminare il Freddo, Dissolvere l’Umidità,
Tonificare lo Yang della Vescica

Terapia di base






BL 28 (Pangguangshu)
CV 3 (Zhongji)
GV 4 (Mingmen)
GV 20 (Baihui)
KI 7 (Fuliu)

Punti aggiuntivi
Sindromi HAN LIN (forma da Freddo):
 ST 36 (Zusanli), BL 27 (Xiaochangshu)
Sindromi SHI LIN (forma da umidità):
 SP 6 (Sanyinjiao), SP 9 (Yinlingquan), BL 20 (Pishu);
 Regolarizzazione del livello Tai Yang tramite i punti
nodo e radice: BL 1(Jingming), BL 67(Zhiyin);
 Utilizzo dello Yang Wei Mai
TH 5 (Waiguan), GB 41 (Zulinqi)

 nei soggetti che presentano una
sintomatologia riferibile ad invasione di
patogeni esterni ed a Vuoto della Radice
Yang del Rene,occorre un numero ridotto di
sedute.

Deficit di Yang cronico che si
accompagna ad un deficit
importante di Yin
 occorre adottare un protocollo più
complesso che oltre ad eliminare l’eventuale
patogeno tenda a tonificare la Yuan Qi
dell’organismo quindi a tonificare non solo lo
Yang ma anche lo Yin deficitario, ed a
correggere gli squilibri Yin / Yang che si
verificano con il protrarsi della patologia.

Terapia di base







BL 23 (Shenshu)
GB 25 (Jingmen)
CV 4 (Guanyuan)
GV 4(Mingmen)
KI 3(Taixi)
GV 20 (BaiHui)

Punti più frequentemente utilizzati
CV 1 (Huiyin), SP 4 (Gongsun), KI 6
(Zahohai), PC 6 (Neiguan), TH 4 (Yangchi),
GB 41(Zulinqi), BL 52 (Zhishi), KI 2
(Rangu), GV 1 (Changqiang), CV 5
(Shimen), CV 6 (Qihai), CV 7 (Yinjiao), CV
15 (Jiuwei), ST 30 (Qichong), SP 6
(Sanyinjiao), ST 36 (Zusanli), LI 4 (Hegu),
BL 15 (Xinshu),
Agopunti fuori meridiano ai lati della vulva
(simmetrici)

Punti aggiuntivi
 Punti cardinali e punti propri dei Meridiani
Straordinari: Ren Mai, Dai mai, Yin Qiao
Mai, Yin Wei Mai, Chong Mai
 Punti che regolarizzano i livelli energetici
Tai Yin e Shao Yin

VUOTO YANG E YIN
 nei soggetti che presentano un quadro più
complesso con vuoto energetico importante
riferibile ad entrambe le componenti Yin e Yang, i
cicli di sedute si rivelano più numerosi per
risolvere un quadro sicuramente più difficile e
cronico:
 Da un minimo di 10 sedute (due cicli da 5 sedute
con un intervallo fra questi di due settimane) ad un
massimo di 20 sedute (4 cicli: due cicli da 5
sedute con un intervallo fra questi di 2 settimane;
poi intervallo di 1 mese e altri due cicli da 5
sedute)

CONCLUSIONI
 nella maggioranza dei casi, se l’animale non presenta
deficit energetici importanti di Jing fin dalla nascita, se la
patologia non è stata precedentemente trattata con altre
terapie e se trattata tempestivamente dal momento della
sua insorgenza, la risoluzione della sintomatologia e il
quadro energetico dell’animale possono essere ripristinati
con un esiguo numero di sedute.
 Inoltre anche nei casi difficili in cui ci si trova di fronte a
soggetti con un deficit energetico importante, che sono
precedentemente stati sottoposti ad altre terapie e che
manifestano patologie concomitanti di diversa gravità, si
ottiene comunque una

CONCLUSIONI
 diminuzione della quantità delle perdite ed un
miglioramento dell’equilibrio psico - fisico dell’animale.
 In tutti i casi occorre ricordare che se un animale fin dalla
nascita presenta un Jing deficitario dovrebbe non essere
sottoposto ad ovariectomia o ovarioisterectomia poiché
tale condizione andrà sicuramente ad indebolire
ulteriormente la quota di energia renale ed il soggetto sarà
sicuramente più predisposto a manifestare, oltre ad altre
patologie, questo tipo di incontinenza, la cui insorgenza
,oltre che a risultare di difficile guarigione, andrebbe
sicuramente con il tempo ad aggravare il quadro generale
energetico dell’animale.

Gli Spiriti impregnano le Essenze.
Cielo Supremo e Terra Abissale
operano questo mistero vivente.
Cielo e Terra in movimento:
ciò che discende dall'alto è
l'immagine del fuoco solare
ciò che sale dal basso è l’
immagine dell'acqua che si
innalza.
La vita non accade e non si
perpetua se non per incrocio e
compenetrazione. Non può
sussistere l'animazione se non in
una forma,così come non è
possibile una forma senza
animazione.
La congiunzione delle Essenze
con gli Spiriti è lo Spirito
Vitale,mistero della vita.

