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PREMESSA
La MTC non è solo una medicina, ma è anche una filosofia di vita. La correlazione tra 
microcosmo e macrocosmo è così profonda e talmente sottile che è sempre necessario 
cogliere tutte le sfumature per poterla comprendere.
E’ come una valle delle nostre Alpi: in base al punto di osservazione il panorama cambia 
permettendoci di vedere, dietro ogni versante, le meraviglie che si nascondono. Nell’analisi 
di queste due malattie mi sono trovata proprio nel dovermi confrontare con il Biao - Li 
delle due patologie.  Pertanto il lavoro finale che presento, è molto riduttivo di fronte alle 
mille sfaccettature che questo esame  retrospettivo mi ha portato ad affrontare. 
La valutazione dei dati mi ha permesso di confermare i principi della MTC che si basano 
non su dei dati fissi ma relativi sempre variabili secondo i parametri presi in 
considerazione.

INTRODUZIONE
Lo scopo del lavoro è quello di analizzare due importanti malattie del SNP: la 
Polineuropatia e l’Embolo Fibrocartilagineo.   L’analisi è fatta separando le due malattie 
poiché l’eziologia è diversa. Il presente lavoro è basato sull’analisi retrospettiva dei casi 
clinici per valutare la patogenesi, se esiste una correlazione fra il singolo caso e la malattia 
e se ci sono dei dati in comune fra loro, il tutto secondo i principi della MTC.

LA POLINEUROPATIA

La Polineuropatia è un’affezione che interessa contemporaneamente più nervi periferici 
con coinvolgimento molto variabile delle fibre afferenti motorie rispetto alle fibre afferenti 
sensitive. Sono patologie piuttosto rare, ma con prognosi buona a medio - lungo termine.

La Polineuropatia in assoluto più frequente nel cane è la Polineurite acuta (conosciuta 
anche come poliradicoloneurite o poliradicoloneuropatia) che colpisce in prevalenza le 
radici dei nervi spinali.

La causa di tale patologia non è stata ancora chiarita, anche se si suppone che possa 
avere origine, come nella polineurite dell’uomo (Sindrome di Giullain- Barrè), da 
meccanismi autoimmunitari nel cui determinismo dovrebbero giocare un ruolo essenziale 
banali processi settici o l’uso di alcuni vaccini.

In America settentrionale la polineurite è stata sovente correlata con i morsi del procione 
(Coonhound Paralisis).

La sintomatologia esordisce in forma acuta interessando prima gli arti posteriori, con segni 
di paresi e poi paralisi; poi progredisce fino ad interessare gli arti anteriori; esita in una 
tetraplagia - paresi. Potrebbe diventare grave con il coinvolgimento dei nervi respiratori 
provocando paralisi e quindi morte. Raro, ma può colpire i nervi cranici e in questo caso è 
frequente un cambiamento della voce (afonia).

Si verifica un deficit più o meno marcato dei riflessi spinali fino all’ariflessia; mentre la 
sensibilità dolorifica resta intatta fine alla iperestesia.



L’EMBOLO FIBROCARTILAGINEO

L’embolia fibrocartilaginea è una patologia acuta del midollo spinale caratterizzata da 
ischemia conseguente all’occlusione di un settore della vascolarizzazione del midollo 
stesso. Una lesione ischemica produce un infarto del midollo spinale che è esito di un 
embolo fibrocartilagieno.

L’embolo è la causa più comune di mielopatia acuta e può localizzarsi a vari livelli del 
midollo spinale. Determina quadri clinici differenti fra loro, ma con caratteristiche in 
comune:

 insorgenza iperacuta durante attività fisica (gioco o corsa)

asimmetria dei segni clinici

assenza di dolore spinale 

il decorso: mancato peggioramento dei segni clinici dopo le prime ore.

MTC

Dal punto di vista della MTC le due malattie le potremmo classificare sicuramente, come 
due patologie che coinvolgono principalmente il movimento Acqua. Acqua come Rene; 
Rene nelle sue funzioni ….le reni producono il midollo, riempiono il cervello e controllano 
le ossa…; acqua come yin ; yin come Xue. 

Ritroviamo coinvolto altri due movimenti : il Legno e la Terra nelle loro funzioni 
rispettivamente:

 assicura e garantisce l’armonioso fluire del Qi, immagazzina il sangue, controlla tendini e 
articolazioni il primo;

governa la trasformazione e il trasporto, controlla il sangue, regge la carne- forma per il 
secondo.

Essendo due patologie del SNP sono coinvolti anche i Visceri Curiosi; il cervello, i midolli 
Sui, i canali sanguigni Mai, la vescica biliare Dan, sono dei visceri curiosi. Dal capitolo 11 
del SW “ Cervello, Midollo, Ossa, Mai, Dan e Nu zi bao, questi sei sono prodotti dai soffi 
della Terra, tesaurizzano lo Yin e rimandano all’immagine della Terra ….. il loro nome è Qi 
Fu, Visceri straordinari”.  

Detto questo tutte e due le patologie potrebbero rientrare in un quadro diagnostico, 
secondo la Ba Gang:

Yin

Deficit

Freddo

Interno



MATERIALI E METODI

Sono stati analizzati 14 cani affetti da Polineuropatia e 12 cani con 
Embolo Fibrocartilagineo.  Sono stati presi in considerazione 
diversi parametri di riferimento:

Razza 
Sesso
Età
Insorgenza della malattia/ stagionalità
Durata
Tipologia del cane.



POLINEUROPATIA
Tabella 1

NOME RAZZA ETA’ INSORGEN
ZA

DURATA TIPOLOGIA

Lucy Incrocio 
Labrador

5 A e ½ 20-04-04
Primavera

60 gg Terra

Rudy Siberian 
Husky

9  A 16-03-08
Inverno

Deceduto Acqua

Rex PT 9 A 3-09-08
Estate

60gg Metallo

Lady Setter 
irlandese

11 A 12-11-07
Autunno

30gg Terra

Thor Setter 
gordon

12 A e 
½

Ott -04
Autunno

Manteniment
o

Metallo

Peggy Dalmata 7  A 15-06-05
Primavera

Meno di 30 
gg

Terra

Luna Pitbull 5 A 7-7-04
Estate

Meno di 30 g Terra

Sansone Cocker E 4 A 14-04-06
Primavera

Max 60 gg Legno

Danko Meticcio 13 A 8-10-07
Autunno

Max 60 gg Fuoco

Boy Jack 
Russel

9 A 04-10-05
Autunno

Max 30 gg Metallo

Roy WHWT 11 A 19-05-09
Primavera

Max 60 gg Fegato

Stella Beagle 6 A 13-07-09
Estate

Max 15gg Terra

Polly Labrador 
R

1 A e ½ Gen 09
Inverno

Max 60 gg Terra

Burt Labrador 
R

7 A e ½ 20-06-09
Estate

Max 30 gg Terra



RACCOLTA E ANALISI:

Razza: molto variabile non indicativa colpisce senza una predisposizione di razza. 
Sesso: 6 femmine 8 maschi.
Età: variabile, pero’ se si fa una considerazione che dopo i 7 anni i cani sono considerati 
anziani, abbiamo una percentuale più alta nei cani con un’età superiore ai 7 anni.

età polineuropatia

36%

64%

0%
1-6 ANNI
7-13 ANNI
13 > 

Insorgenza (occidentale) della malattia: inverno 2, primavera 4, estate 4, autunno 4 
Durata relativa da pochi a 60 giorni max.
Tipologia del cane: si è rilevata una correlazione tra la costituzione/tipologia e l’insorgenza 
della malattia.

CONCLUSIONI
Dalla mia analisi si evince che in generale la Polineuropatia potrebbe rientrare in una 
sindrome di “ fuga in alto dello Yang del fegato”.
E’ una sindrome conseguente o a un vuoto primitivo di Yin di Fegato o secondario a un 
Vuoto di Rene. Il vuoto di Yin di Fegato primitivo spesso è conseguente a un eccesso dei 
sentimenti e in particolare di collera (soprattutto se non espressa), ansia o spavento. Si 
tratta quindi di una sindrome apparentemente causata da un eccesso di Yang, ma in realtà 
è determinata da un vuoto di Yin. L’eccesso di uno dei 7 sentimenti genera inizialmente 
Calore che se perdura si trasforma in Fuoco. La presenza di Fuoco nell’organismo 
determina la diminuzione dei liquidi organici e la produzione dei catarri Tan. Questi catarri 
sono invisibili, non concreti e hanno la prerogativa di alterare le funzioni dello Shen e in 
particolare degli orifizi del Cuore determinando turbe mentali. Spesso i cani diventano più 
aggressivi, abbaiano in continuazione, soprattutto di notte sono piuttosto nervosi e 
irascibili. Possiamo arrivare ad avere un “eccesso di fuoco del Cuore”, la lingua rossa, 
polso a corda profondo sottile.

Tra i sintomi più significativi sono: occhi rossi, irritabilità, insonnia.Se è presente vuoto di 
Yin dei Reni si manifesta anche dolore ai lombi e alle ginocchia.

Nella Polineuropatia può essere presente anche un vuoto di Qi di Milza che si manifesta 
secondariamente per un eccesso di Yang di Fegato che inibisce la Milza. Si manifesta con 
afonia, atrofia muscolare generalizzata, soprattutto sui crotafiti.

Fra i dati rilevati, molto interessanti sono stati due fattori la: stagionalità e la correlazione 
dell’insorgenza della malattia con il carattere/tipologia del cane.
Gli antichi testi filosofici cinesi di cosmologia (yijing dao de jing 1,2) sottolineano che 
l’uomo deve adeguarsi al Cielo e imparare a seguirne le variazioni “… cielo e uomo sono 
soggetti alle stesse leggi”. Ogni anno la Terra ed esseri viventi (microcosmo) subiscono 
delle influenze energetiche da parte del Cielo (macrocosmo). Senza addentrarci troppo in 
questi argomenti, cui rimando per eventuale approfondimento, vi sono delle influenze 
costanti che si ripetono ogni anno e ogni giorno chiamate ENERGIE OSPITI; mentre ve ne 



sono altre che variano di anno in anno e si ripetono ogni 60 anni corrispondente al secolo 
cinese che sono legate ai Tronchi Celesti Rami Terrestri, che sono chiamate ENERGIE 
INVITATE.

Le energie ospiti si dividono in:
Quattro stagioni e dodici mesi 
Cinque periodi
Sei passi 
Nelle 4 stagioni abbiamo la divisione dell’anno in modo costante nelle 4 stagioni 
Primavera, estate autunno e inverno partendo dal 4-02. Il periodo di transizione 
(interstagione) tra una stagione e l’altra (21 gg) è di pertinenza della Terra. La vita è 
scandita su un ritmo del 4: 4 stagioni, 4 ore del giorno (6-12-18-24), ritmo solare (Alba 
Mezzogiorno, Tramonto, Mezzanotte; fasi lunari (Nuova, Crescente, Piena e Calante). 
I cinque periodi si basano invece sui 5 movimenti, cosi’ abbiamo l’anno diviso in Legno, 
Fuoco, Terra, Metallo, Acqua ognuno di 72 gg partendo dal 21 gennaio ( il giorno del 
grande freddo) 
I sei passi invece si basano sui sei livelli energetici sempre partendo dal 21 gennaio ma 
sono ognuno di 60 gg.
Detto brevemente questo io ho cercato di vedere se ci fosse una prevalenza della malattia 
in una data stagione e una correlazione temporale fra la stagione d’insorgenza secondo il 
calendario occidentale e le energie ospiti. Come ultima analisi ho valutato se ci fosse una 
correlazione fra tipologia ed energia ospite d’insorgenza.

I dati raccolti li ho divisi in 4 tabelle:

 STAGIONI OCCIDENTALE
Per poterle comparare con le energie ospiti ho inserito nelle stagioni occidentali la quinta 
stagione: la terra come fine estate. 

Tabella 2
LEGNO P FUOCO E TERRA FINE 

ESTATE
METALLO A ACQUA I

Peggy P* Rex E Rex E Lady A Rudy  I 
Lucy P Stella E Thor A Polly I
Sansone P Bart E Danko A
Roy P Luna E Boy A

* P = primavera  E = estate I = inverno A = autunno 
4 STAGIONI 
Tabella 3
PRIMAVERA
4-02 al 6-05

ESTATE
6-05 al 8-08

AUTUNNO
8-08 al 7-11

INVERNO
7-11 al 4-02

INTERSTAGIONE

Rudy  I tai* Stella E jue Rex E shao Lady A shao Lady A shao
Lucy P jue Bart E tai Thor A jue Polly I tai Thor A jue
Sansone P jue Luna E tai Danko A jue Roy P jue
Roy P jue Peggy P tai Boy A tai

* ogni stagione e’ divisa in 3 periodi  shao, tai e jue



Interstagione ( 21 giorni tra una stagione  e l’altra)

CINQUE PERIODI

Tabella 4
LEGNO 21-01 
al 2-04

FUOCO 3-04 
al 14-06

TERRA 15-06 
al 26-08

METALLO 27-
08 al 7-11

ACQUA 8-11 
al 20 .01

Rudy  I Lucy P Stella E Rex E Lady A
Sansone P Bart E Thor A Polly I
Roy P Luna E Danko A

Peggy P Boy A

Analizzando i 5 periodi si evidenzia come la malattia ha una maggiore incidenza: nel 
periodo terra  e metallo.  
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Tabella 5
JUE YIN 
LEGNO
21-01 AL 
19-03

SHAO YIN 
FUOCO ( ht-
kd) 20-03 al 
20 -05

SHAO YANG 
FUOCO( Th-
gb) 21-05 al 
22-07

TAI YIN 
TERRA 23-
07al 22-09

YANG MING 
METALLO 
23-09 al 21-
11

TAI YANG 
ACQUA
22-11 al 21-
02

Rudy  I Lucy P Stella E Rex E Thor A
Roy P Bart E Danko A Polly I
Sansone P Luna E Boy A

Peggy P Lady A

Nei sei passi si evidenzia che due sono i periodi più interessati dalla patologia Shao Yang a 
e Yang Ming. 



La tipologia:
Per quanto riguarda la tipologia del soggetto prevale la tipologia Terra. Bisogna fare una 
premessa.  Esistono la tipologia  e costituzione che in queste malattie potrebbero  subire 
delle modifiche  tali da o esasperare il carattere del cane o cambiarlo.  
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tipologie polineuropatia
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Valutandoli dal punto di vista yin/yang prevale la Tipologia yin.

tipologia polineuropatia
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La valutazione delle energie nel loro  insieme non è indicativa sebbene i valori di 
riferimento siano uguali (legno, fuoco…), ma dal punto di vista energetico sono diverse. 
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Il  valore che rimane più costante è il metallo  dove 3 cani su 5 sono sempre presenti e di 
Tipologia metallo.

Riducendo l’esame  a due sole energie yin/yang, prevale una energia Yang per il 54% e 
una energia yin per il 46 % . 

yin e yang polineuropatia

54%
46%

yang
yin

L’analisi di tutti i dati mi ha portato alla conferma  che la MTC e ‘ una medicina talmente in 
movimento che  è molto difficile stabilire dei punti fissi per poterli correlare tra loro. E’ 
molto difficile poter fare delle statistiche proprio per le variabili che s’incontrano durante 
l’analisi sempre più approfondita di ogni singolo caso. Nonostante ciò sono riuscita ad 
estrapolare dei dati:

 Non esiste relazione tra l’insorgenza della malattia rispetto le caratteristiche 
energetiche della sindrome.

 Non è possibile dare dei dati oggettivi, ma esistono delle corrispondenze fra dei dati 
soggettivi specifici e le Energie. 

 Esiste una prevalenza dei soggetti con Tipologia Yin.
 Esiste una correlazione interessante tra tipologia del cane, momento d’insorgenza 

della malattia  e le energie ospiti. Esempio: vedi  Sansone  e Thor (vedi tabelle)
 Esiste una correlazione fra  i tempi di recupero e l’energia ospite 6 passi:

3 cani Sansone, Lucy, Roy, collocati nel livello energetico  Shao yin (ht-kd), hanno avuto 
un recupero molto lento  e fra i più lunghi  (60 gg); 
4 cani Stella, Bart, Luna, Peggy nel livello Shao Yang (th-gb) hanno  avuto un recupero 
veloce. Sono tutte  e due  energie legate al Fuoco, ma sono su due  livelli diversi:  uno più 
superficiale rispetto all’altro. Uno è fuoco l’altro è calore. 
In base al grado di penetrazione di un’energia perversa esterna, si determinano il grado e 
la prognosi di una malattia: più è superficiale, più e veloce il recupero. 

TAI YANG   = (SI)  FUOCO/ ACQUA (BL)                                      FREDDO HAN
SHAO YANG = (TE) FUOCO/ VENTO (GB)                                     FUOCO HUO
YANG MING = (LI ) SECCHEZZA / UMIDITA’ ( ST)                       SECCHEZZA ZAO 
TAI YIN = (LU) SECCHEZZA/ UMIDITA’ (SP)                               UMIDITA’ SHI
JUE YIN = (PC) FUOCO/ VENTO (LR)                                           VENTO FENG
SHAO YIN = (HT) FUOCO/ ACQUA (KI)                                         CALORE RE



EMBOLO FIBROCARTILAGINEO
Tabella 6
NOME RAZZA ETA’ INSORGENZA PARTE 

COLPITA
TIPOLOGIA

Balu Incrocio PT 5 A 3-06-05 
primavera

tetraparesi
monoparesi sx

Legno 

Tata Meticcio volpino 5 A 09-05-06 
primavera

Paraplegia + 
a dx

Fuoco

Guen Siberian Husky 4 A 20-10-05 
autunno

Tetraplegia * 
a dx

Legno*

Happy Incrocio pitbul 5 A 25-11-05 
autunno

Paraplegia + 
a dx

Fuoco*

Billy Shnauzer 2 A 15-08-02 
estate

Emiparesi a sx Legno

Bea Meticcio tg 
piccola

9 A 9-09-06 fine 
estate

Paraplegia + Legno

Roy Meticcio Labrador 12 A 19-05-04 
primavera

Emiplagia dx Fuoco 

Giotto Labrador 21 m 17-10-05 
autunno

Monopaesi sx Metallo

Demi Labrador 9 A 2-09-06 fine 
estate

Tetraplegia a 
dx

Terra 

Chira Golden retriever 7 A 9-12-08 
autunno

Monoparesi dx Terra

Ricky Dobermann 
Pincher

10 A 19-06-09 
primavera 

Monoplegia 
sx

Metallo 

Raika Rottwailer 7 A 1-06-09 
prmavera

Monoparesi dx Terra

RACCOLTA E ANALISI:
Razza: non è un dato significativo
Sesso: 7 femmine, 5 maschi. E’ una percentuale più alta nelle femmine rispetto ai maschi.

sesso embolo

58%

42% fem m ine
m aschi

 % più alta nelle femmine



eta' embolo 
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< 13

Età non significativa.

Insorgenza della patologia: primavera 4, estate 3, autunno 5, inverno.
Tipologia del cane: si è evidenziata una netta prevalenza di tipologia Yang. (4 legno, 3 
fuoco, 3 terra, 2 metallo)

I dati raccolti li ho divisi in tabelle:
STAGIONI OCCIDENTALE

 
Tabella 7
LEGNO P FUOCO E TERRA FINE 

ESTATE
METALLO A ACQUA I

Tata P Demi  E Demi  E Guen  A
Roy P Bea E Bea E Happy  A  
Raika P Billy  E Giotto A
Balu P Chira A
Ricky P

* P = primavera  E = estate I = inverno A = autunno 
Analizzando le  stagioni prevalgono sicuramente il  Legno e Metallo. 
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stagioni embolo

42%

58%

yin
yang

nell’insieme prevalgono più le 
Stagioni Yang.

4 STAGIONI 

Tabella 8
PRIMAVERA
4-02 al 6-05

ESTATE
6-05 al 8-08

AUTUNNO
8-08 al 7-11

INVERNO
7-11 al 4-02

INTERSTAGIONE

Balu P shau Demi  E 
shao

Happy  A shao Billy E

Tata P shao Bea E tai Chira   I tai  Tata P
Roy P shao Guen  A jue
Raika P shao Giotto A jue
Ricky P tai  Billy E shao

* ogni stagione e’ divisa in 3 periodi  shao, tai e jue

CINQUE PERIODI

Tabella 9
LEGNO 21-01 
al 2-04

FUOCO 3-04 
al 14-06

TERRA 15-06 
al 26-08

METALLO 27-
08 al 7-11

ACQUA 8-11 
al 20 .01

Balu P shau Billy E Guen  A jue Happy  A shao
Tata P shao Ricky P Bea E tai Chira   I tai
Roy P shao Demi  E shao
Raika P shao Giotto A jue

Analizzando i 5 periodi si evidenzia come la malattia ha un maggior incidenza: nel periodo 
fuoco e metallo.  
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6 PASSI

Tabella 10
JUE YIN 
LEGNO
21-01 AL 
19-03

SHAO YIN 
FUOCO ( ht-
kd) 20-03 al 
20 -05

SHAO YANG 
FUOCO( Th-
gb) 21-05 al 
22-07

TAI YIN 
TERRA 23-
07al 22-09

YANG MING 
METALLO 
23-09 al 21-
11

TAI YANG 
ACQUA
22-11 al 21-02

Tata P shao Raika P shao Billy E Guen  A jue Happy  A shao
Roy P shao Balu P shau Bea E tai Giotto A jue Chira   I tai

Ricky P tai Demi E 
shao

Valutando i 6 passi  è presente una distribuzione  equa tra le varie  energie tranne lo jue 
yin.

Tipologia:
4 soggetti Legno, 3 soggetti fuoco, 3 soggetti terra, 2 soggetti metallo.
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tipologia embolo
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Comparazione di tutte le energie

Analizzandole nel suo insieme compare che nelle energie ospiti manca completamente 
l’energia legno, ma prevale l’energia Fuoco. Questo potrebbe giustificare la 
penetrazione dello Xie calore/ fuoco che prosciuga i liquidi e di conseguenza lo Xie 
(sangue).

CONCLUSIONE
 Dalla  mia analisi si evince che  l’Embolo Fibrocartilagineo potrebbe  essere  una sindrome 
da “ il vento del fegato agita l’interno” più precisamente “lo Yang del fegato si trasforma in 
Vento” Quando lo Yin di fegato e lo Yin dei reni sono completamente esauriti, lo Yang 
diventa troppo potente e produce il vento. “ il vento non è altro che la trasformazione 
dello Yang Qi del corpo “ (Lin Zhen Zhi Nan). Inoltre lo Yang in pienezza brucia i liquidi 
organici e li condensa, dando luogo alla formazione dei catarri  Tan. Questi ultimi sono la 
causa degli emboli. Il calore inoltre brucia i canali tendini- muscolari, esaurisce i liquidi 
coinvolgendo il Ministro del Cuore. Il PC emana i voleri del Cuore tramite i globuli rossi  e 
protegge il cuore dalle Xie (energia perversa esterna) soprattutto umidità. Un’alterazione 
al PC mi determina una difficoltà nella propulsione del sangue aggravando il quadro 
patologico. Coinvolgendo il PC  che è lo Xin Bau Luo (rivestimento del cuore) il quadro può 
peggiorare  coinvolgendo il Cuore e portare  alla morte La lingua è molto rossa, il polso è 
a corda  fine  e rapido. 

Non dimentichiamo anche un canale molto importante che è il Chong Mai,  mare  del 
sangue.
I dati da me raccolti mi hanno portato a queste conclusioni:
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 Una netta percentuale  dei soggetti con tipologia Yang più predisposti a questo 
tipo di patologia.

 Una caratteristica della sintomatologia:  le femmine presentano l’area destra più 
compromessa rispetto ai maschi che sono più colpiti nell’area sinistra del corpo.

 La presenza di un sintomo ematuria, la dove il Fuoco del Cuore coinvolge SI 
(organo accoppiato secondo la legge Biao-Li.) 

    La mancata comparsa dell’Energia Legno nell’Energie Ospiti, ma una % più alta 
dell’Energia Fuoco.



RETROSPECTIVE ANALYSIS OF POLYNEUROPATHY AND FIBROCARTILAGINOUS 
EMBOLUS ACCORDING MTC

INTRODUCTION
The work purpose is to analyze two important disease of SNP: Polyneuropathy and Fibro 
cartilaginous embolus. The analysis is made distinguishing between the two diseases since 
the etiology is different. The study is based on the retrospective analysis of clinic cases to 
evaluate the pathogenesis, if there is a correlation between the single case and the 
disease and if there are some common data, all in accordance with the MTC rules. 

METHODS AND MATERIALS 
14 dogs who suffer from Polineutopathy and 12 dogs affected by Cartilaginous Embolus 
were analyzed. Many parameters were taken into consideration:  
Race
Sex
Age
Disease onset/ seasonality
Correlation between guest energies 
Disease length 
Dog typology 
 
CONCLUSIONS
The MTC, as everybody who think they know it; it is not just a medicine, but also a 
lifestyle. It shows a correlation between microcosm and macrocosm so deep and so fine 
that sometimes we need to grasp the shades to understand it.
It is like a valley on our Alps that in base of our observation point the view changes letting 
us see, behind every side, the wonders that were hiding.
In the analysis of the two diseases, I found myself facing the biao-li of the two 
pathologies. Therefore, the final work I will present is very reductive compared to the 
thousands of shades that this retrospective exam made me face.
The evaluation of the data let me confirm the MTC principles that are based not on fix 
data but relative always variable according to the parameters taken into consideration.
Based on the collected data I could notice:

For the polyneuropathy.
 It could be a “Liver’s Yang up high escape” syndrome caused by a Liver’s Yin 

primitive emptiness or secondary by a kidney emptiness  
  There is no relation between the disease onset and the syndrome’s energetic 

characteristics.
 It is not possible to give objective data, but there are correspondences between 

some specific subjective data and energies.
 It exists a yin typology subjects prevalence 
 It exists an interesting correlation between dog typology, the disease onset and the 

gust energies
 It exist a correlation between the recovery times and the 6 steps guest energy.

For the fibro cartilaginous embolus



 We could be facing a “Liver’s wind shakes the inside” syndrome, more precisely, 
“the Liver’s Yang transforms into wind”. When the Liver’s Yin and the Kidney’s Yin 
are completely exhausted, the yang become to powerful and produces wind.  

 A strong percentage of Yang typology subjects are more predisposed to this kind of 
pathology.

 A symptomatology characteristic: females present the right area more compromised 
then the male who are more affected on the left side of the body.

 The “hematuria” symptom, where the Heart Fire involves SI (matching organ 
according to the Biao-li law)

 The missed appearance of Wood energy in the guest energies, but a higher 
percentage of the Fire energy. 



ANALYSE  RETROSPECTIVE DE POLYNEUROPATHIE ET EMBOLUS 
FIBROCARTILAGINEUX SELON LA MTC

INTRODUCTION
L’objet du travail est d’analyser deux maladies sérieuses du SNP : la poly neuropathie et 
l’embolus fibrocartilagineux. L’analyse est faite en séparant les deux maladies, puisque 
leur étiologie est différente. L’étude est fait sur l’analyse rétrospective des cas cliniques 
afin d’en évaluer la pathogénie, l’existence d’une corrélation entre le cas particulier et la 
maladie, s’il y a des données en commun entre les deux, tout ça en suivant les règles de 
la MTC.

MATERIELS ET METHODES
On  a  analysé  14  chiens  atteints  de  polyneuropathie  et  12  chiens  atteints  d’embolus 
fibrocartilagineux. Des différents paramètres de référence ont été considérés comme suit :
- race
- sexe
- âge
- apparition de la maladie/répétition selon les saisons
- corrélation entre les énergies hôtes
- durée de la maladie
- typologie du chien

CONCLUSIONS
La  MTC,  comme savent  tous  ceux  qui  croient  la  connaitre,  n’est  pas  seulement  une 
médicine,  elle  est  aussi  une  philosophie  de  vie.  Elle  présente  une  corrélation  entre 
microcosme et macrocosme si profonde et tellement subtile que parfois il faut saisir des 
nuances afin de la comprendre.
Elle est semblable à une vallée de nos Alpes, qui change son panorama selon le point 
d’observation, en nous permettant de voire, derrière chaque versant, les merveilles qui s’y 
cachent.
Pendante l’analyse de ces deux maladies, j’ai du me confronter avec le Biao-Li des deux 
pathologies. Le travail final que je vais présenter sera donc très réduit par rapport aux 
mille facettes que cet examen rétrospectif m’a obligée d’aborder.
L’évaluation des données m’a permis de confirmer les principes de la MTC, qui  ne se 
basent  pas  sur  des  données  fixées,  mais  plutôt  relatives,  toujours  variables  selon  les 
paramètres qu’on prend en considération.
Sur la base des données ressemblées j’ai pu remarquer ce qui suit :

LA POLYNEUROPATHIE
- Il pourrait s’agir d’un syndrome de « Fuite en haut du Yang de Foie » conséquente 

à un vide primitif de Yin de Foie ou secondaire à un Vide de Rein.
- Il  n’y  a  aucun rapport  entre  l’apparition  de  la  maladie  en  ce  qui  concerne  les 

caractéristiques énergétiques du syndrome
- Il n’est pas possible de fournir des données objectives, mais des correspondances 

existent entre des données subjectives spécifiques et les Energies
- Il y a une majorité de sujets ayant typologie Yin



- Il existe une intéressante correspondance entre la typologie du chien, le moment 
de l’apparition de la maladie et les énergies hôtes

- Il y a une correspondance entre les temps de recouvrement et l’énergie hôte 6 pas

EMBOLUS FIBROCARTILAGINEUX
- Nous  pourront  facer  un  syndrome par  « le  vent  du  foie  agite  l’intérieur »  plus 

précisément « le Yang du foie se transforme en vent ». Lorsque le Yin du foie et le 
Yin des reins sont complètement épuisés, le Yang devient trop puissant et produit 
le vent.

- Un pourcentage net des sujets à typologie Yang plus prédisposés à ce type de 
pathologie

- Un caractère des symptômes : les femelles ont la partie droite plus compromise par 
rapport aux males, qui sont plus compromis en la partie gauche du corps

- Le symptôme « hématurie » là où le Feux du Coeur implique SI (organe couplé 
selon la loi Biao-Li)

- La non-apparition de l’Energie Bois dans les Energies Hôtes, mais un pourcentage 
plus haut de l’Energie Feux



ANALISIS RETROSPECTIVO DE POLINEUROPATIA Y EMBOLO
                            
                                     FIBROCARTILAGINEO SEGUN LA MTC

Autore:                                                          Roberta Pozzi
                                                                      Dott. Veterinario Senago,Mi

INTRODUCCION
El objectivo de este trabajo es el de analizar dos importantes enfermedades del SNP :la 
Polineuropatia y el Embolo Fibrocartilagineo. El analisis se hace separando las dos 
enfermedades porque la etiologia es diferente. 
El estudio es realizado sobra el analisis retrospectivo de casos clinicos para evaluar la 
patogenesis,si existe una correlacion entre el caso singular y la enfermedad y si hay datos 
en comun entra ellos, todos segun las reglas de la MTC .
 

MATERIALES Y METODOS
Fueron analyzados 14 perros afectados de Polineuropatia y 14 perros afectados de Embolo 
Fibrocartilagineo. Se tomaron en consideracion diversos parametros de referencia :
Raza
Sexo
Edad
Origen de la enfermedad
Correlation de las energias huespedes
Duracion de la enfermedad
Tipologia del perro

CONCLUSIONES
La MTC, como saven todos lo que piensan de conocerla, no es solo una medicina , sino 
tambien una filosofia de vida. Muestra una correlacion entre microcosmos y macrocosmos 
tan prufunda y sutil que a veces tenemos que poner mucha attencion a los matices para 
entenderla. Es como una valle en nuestros Alpes que en base al punto de observacion el 
paisaje cambia permitiendonos ver detras de cada lado las bellezas que estaban 
escondidas. En el analisis de las dos enfermedades me encontrè a comparar el biao-li de 
las dos patologias. El trbajo final que voy a presentar es muy reducido comparandolo con 
los miles de matices que este examen retrospectivo me ha hecho enfrentar.La evaluacion 
de las noticias me ha permitido de confirmar que los principios de la MTC estan basados 
no en noticias fijas pero relativas siempre variables de acuerdo a los parametros tenidos 
en consideracion.  
Segun las informaciones recogidas he podido notar :
 La Polineuropatia
        



-Puede ser un sindrome de “ fuga en alto de lo Yang de Higado “causado por un vacio 
primario de           Yin de Higado o secundario por un Vacio de Rinon.
-Non existe relacion entre el surgimiento de la enfermedad y las caracteristicas 
energeticas del sindrome.
-No es posible dar datos objetivos, pero existe una correspondencia entre el dato 
subjetivo especifico y las Energias
-Existe una prevalencia de los subjectos con tipologia Yin.
-Existe una correlacion interesante entre la Tipologia del perro , el momento del 
surgimiento de la enfermedad , y las energias Huespedes.
-Existe una correlacion entre el tempo de recuperacion y la energia huesped 6 pasos.

   Por el Embolo Fibrocartilagineo

-Poderemos estar de enfrente a un sindrome de “ el viento de Higado agita el interior ” 
mas precisamente “ el Yang de Higado se transfoma en Viento”.Cuando el Yin de Higado y 
el Yin de Rinon son completamente exaustos el Yang se hace muy fuerte y produce el 
viento.
-Un elevado porcentaje de los subjectos con tipologia Yang  es predispuesto a este tipo de 
patologia 
-Una caracteristica de la sintomatologia : las hembras presentan el area derecha mas 
comprometida respecto a los machos que son mucho mas afectados en el area izquierda 
del cuerpo.
-El sintoma “sangre en la orina”aparece cuando el Fuego del corazon implica SI (organo 
acoplado segun la ley Biao-Li )   
-La aparicion faltante de la energia de Madera en las Energias Huespedes,pero un major 
porcentaje de la Energia Fuego.
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