
INTRODUZIONE 

1. YANG LING QUAN, PASSATO E PRESENTE 

       

• 1.1 STORIA E FUNZIONI DEL PUNTO 

GB34 (Yang Ling Quan) è un punto appartenente al meridiano di Vescicola Biliare che, 

assieme al meridiano di Fegato, costituisce il movimento Legno. 

L’ ideogramma del movimento Legno rappresenta il suo emblema, l’albero. Le sue radici 

sono ben piantate al suolo, il suo tronco è eretto ma flessibile, la sua tendenza è quella di 

andare verso l’alto. 

Il movimento legno è l’ inizio dello Yang, è il massimo dell’espansione del potenziale. Dopo 

il massimo dello Yin rappresentato dall’acqua inizia adesso lo Yang, così tutto è divenire 

tutto è potenza, ascensione verso l’alto. È il vento, l’ est, la primavera quando la natura si 

risveglia e mostra tutto il verde. È il movimento, come quello dei muscoli che si 

contraggono garantendo il movimento dell’individuo; è l’andare avanti. 

Il suo Zang è il Fegato (Gan), generale di armata. Decide e progetta, lo stratega dell’ 

impero deputato alla sua difesa (Wei Qi), per questo deve vedere tutto ed i suoi occhi 

rapidi e brillanti ne rispecchiano l’integrità.  

Il suo Fu è la Vescicola Biliare, il giusto e l’esatto, rappresenta il suo Yang. Sono le 

decisioni del fegato messe in moto, è l’ inizio. Se il fegato è il motore della macchina, la 

vescicola biliare è il sistema d’ accensione. Se il fegato è la primavera la vescicola biliare è 

il primo giorno. Inizia infatti il suo ciclo dalle 11 all’ una di notte.  



Il legno è figlio dell’ acqua e da questa viene nutrito; padre del fuoco ne è la materia per 

l’espansione. Nonno della terra lo controlla affondando in essa le sue radici. Nipote del 

metallo ne è controllato e da questo elemento inibito. 

Per pensare alla tipologia legno si puo’ prendere come esempio il gatto: affettuoso, di 

umore variabile, facile all’ira, amante della tranquillità, indipendente, intelligente e con un 

certo grado di furbizia, veloce nei movimenti, dal corpo asciutto, con tendini ben sviluppati 

e tesi.  

Nella vita dell’animale corrisponde al cucciolo: curioso, dinamico, esplora il mondo che lo 

circonda, gioca, socializza coi fratellini, è allegro, affettuoso; cresce, sia dal punto di vista 

fisico che psichico. 

Il legno è uno di quei soggetti che ha voglia di fare, intelligente e pieno d’ immaginazione. 

Fisicamente sono caratterizzati da una forte solidità corporea, ben proporzionati ed 

inscrivibili in un rettangolo. Spalle ben larghe, muscolatura ben rappresentata. Il colorito è 

in genere olivastro.  

Se predomina la componente Yang, Vescicola Biliare, saranno soggetti più longilinei. 

Le mani sono segnate come quelle di un albero e, comunque, mani da lavoratore. I tendini 

sono forti ed asciutti. I corpi sono proporzionati con masse muscolari ben evidenti, i volti 

squadrati. 

Sono soggetti coraggiosi con attitudine al comando e si adattano molto bene a situazioni 

nuove. Il coraggio e la capacità di prendere decisioni sono maggiormente qualità della 

loggia Vescicola Biliare. 

In genere sono animali che vincono le competizioni, ottimi per la corsa, hanno movimenti 

rapidi e raffinati.  

In condizione patologica possono essere aggressivi ed attaccare gli altri. Possono 

manifestare impazienza e nervosismo. L’ aggressività del Fegato è comunque quasi sempre 

una risposta a provocazioni, difficilmente un legno non avvisa prima di colpire.  

Lo Shen del Fegato è lo Hun, l’ intelligenza istintiva, la messa in moto delle energie, l’ 

ispirazione, la capacità onirica e la fantasia. Grazie agli Hun il fegato svolge le sue funzioni 

di controllo ed organizzazione. 

Fattori che portano in squilibrio energetico l’ elemento legno sono soprattutto nell’ uomo le 

abitudini smodate come abuso di alcool e cibi grassi. Nei nostri animali le cause principali 

possono essere  lo scarso movimento (sedentarieta’, non praticare regolare attivita’ fisica), 

la repressione delle emozioni forti e lo stress (“se non sbottano si infiammano”). 

Quando l’ elemento legno è disturbato, possono insorgere sensazioni di blocco emotivo e 

di chiusura, che si manifestano come irrigidimento a livello del diaframma, della zona 



pettorale e della gola. Se l’ elemento legno perde vitalita’ avra’ conseguenti problemi alla 

spina dorsale, alle articolazioni, agli arti e difficolta’ nei movimenti. 

Legate a tale elemento sono le problematiche di Fegato e Vescicola Biliare, cuoio capelluto, 

muscoli, tendini, occhi e unghie. 

Il sapore acido rinfresca e armonizza il legno. 

Riassumendo le qualità del movimento legno: (1) 

Sapore: acido 

Direzione: est 

Periodo del giorno: mattina 

Periodo dell’anno: primavera 

Clima: vento 

Meridiano: fegato e vescicola biliare 

Organo sensitivo: occhi 

Orario privilegiato: dalle 23 alle 3 del mattino 

Organo: fegato e vescicola biliare 

Ghiandole endocrine: gonadi (ovaie e testicolo) 

Parti governate: tendini, legamenti e muscoli 

Orifizio: occhi 

Manifestazione esterna: unghia 

Secrezione fluida: lacrima 

Attitudine: pianificazione e decisione 

Emozioni negative: rabbia, impazienza, irritazione 

Odore: rancido, fetido 

Colore: verde 



�  

GB34 (Yang Ling Quan) è localizzato sotto la porzione laterale del ginocchio, 

approssimativamente 1 CUN anteriormente e distalmente alla testa della fibula.  

E’ punto terra tra i punti Shu antichi, punto mare inferiore del meridiano di Vescicola 

Biliare, punto HUI di comando di muscoli e tendini e catalogato tra i Ma Dan Yang 
Heavenly Star Point (most vital acupuncture points). 

Puo’ essere utilizzato in caso di patologie tendino-muscolari (contratture, dolore acuto o 

cronico, rigidita’ muscolare o articolare, emiplegia, rigidita’ cervicale, atrofie muscolari, 

edemi..),  per disordini a carico della Vescicola Biliare (dolore nella regione laterale 



toracica, sospiri frequenti, costipazione, enuresi, epilessia…) ed in altre situazioni quali 

vomito, secchezza nella gola, ittero, febbre accompagnata da brividi, ipertensione. 

Nei testi antichi come le “Essential questions” GB34 (Yang Ling Quan), localizzato proprio 

in prossimita’ dell’ articolazione del ginocchio, è considerato il punto piu’ importante nell’ 

influenzare le strutture muscolari del corpo.  

Cosi’ dicono i testi antichi: “le ginocchia sono la residenza dei muscoli, quando le ginocchia 

sono incapaci di flettersi, estendersi e la deambulazione è caratterizzata da una schiena 

gobba e dall’aiuto di un bastone, allora i muscoli sono esausti” (2).  

Anche il “Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion” cita: “per disordini tendino-

muscolari scegli Yang Ling Quan GB34” (3). 

La Vescicola Biliare è collegata secondo la relazione Zang-Fu al Fegato, il quale regge e 

nutre i muscoli. GB34 (Yang Ling Quan) rappresenta il punto mare inferiore del meridiano 

di Vescicola Biliare ed è un punto essenziale per la contrazione tendino-muscolare, per la 

rigidita’ di muscoli ed articolazioni, per patologie nello specifico dell’ arto posteriore quali 

dolore all’ articolazione  ginocchio, all’ anca, dolore sciatico, emiplegia, atrofie muscolari… 

L’importanza del punto GB34 (Yang Ling Quan) nel trattamento delle patologie a carico 

del treno posteriore si riscontra nell’ inclusione di tale punto tra i “Ma Dan-Yang’s eleven 
heavenly star points”, nei quali sono inclusi alcuni tra i punti considerati piu’ “vitali”. 

Tuttavia l’ azione terapeutica non è limitata all’ arto posteriore, GB34 (Yang Ling Quan) 
puo’ essere utilizzato anche in caso di rigidita’ di collo e spalle e dolore dei muscoli 

periarticolari (ad esempio epicondilite). 

Riassumendo GB34 (Yang Ling Quan) puo’ essere utilizzato per dolore, contratture, 

rigidita’, distorsioni tendino-muscolari e/o problemi articolari in qualsiasi parte del corpo. 

GB34 (Yang Ling Quan) è inoltre un punto importante per trattare tutti i problemi della 

regione costale laterale, dovuti a stagnazione di QI, stasi di sangue, accumulo di umidita’-

calore o deficit di sangue o Yin.  

Questo è riportato nel “Song of Points for Miscellaneous Diseases” che afferma “per il 

dolore della regione costale laterale Tu hai solo bisogno di GB34”. (4) Affermazione 

confermata anche nell’ “Ode of Essentials Understanding”: “Dove c’è  dolore diffuso nella 

regione toracica laterale e dolore alle costole, pungendo Yang Ling Quan il dolore sara’ 

prontamente alleviato”. (5) 

Nello “Spiritual Pivot” è affermato che “i punti mare inferiore trattano i Fu” (6), la 

disarmonia principale della Vescicola Biliare consiste nell’ accumulo di calore-umidita’ che 

puo’ derivare da:  



1) deficit delle funzioni di trasporto e trasformazione della milza che porta ad accumulo di 

umidita’ o calore-umidita’ che ostacola la funzionalita’ di fegato e vescicola biliare 

2) abuso di cibi grassi o alcolici 

3) attacco di umidita’-calore esterni 

4) stagnazione di QI di fegato che ostruisce il movimento dei fluidi  

Qualunque sia la causa GB34 (Yang Ling Quan) puo’ essere utilizzato per eliminare 

calore-umidita’ dalla vescicola biliare. 

Altro utilizzo è nel trattamento della costipazione, in particolare modo se causata da 

stagnazione di QI o da calore. 

Sia nello “Spiritual Pivot” che nelle “Essential Questions” (2, 6) è scritto che “TaiYang 

rappresenta l’ apertura, Yangming la chiusura e Shaoyang la congiunzione, il perno”. Lo 

Shaoyang comprende i meridiani di Vescicola Biliare e Triplice riscaldatore ed è il livello 

energetico Yang che connette interno ed esterno (7). I sintomi dello Shaoyang si 

manifestano come “mezzi interni e mezzi esterni” e sono caratterizzati da febbre alternata 

a brividi, dolore nella regione toracica laterale, secchezza della bocca e della gola, vomito 

e nausea.  

GB34 (Yang Ling Quan) è uno dei punti principali per trattare tali disturbi. 

Lo “Spiritual Pivot” afferma anche che “nei disturbi gastrici e nelle situazioni che 

conseguono ad un’ alimentazione irregolare e errata bisogna utilizzare i punti mare 

inferiore” (6).  

GB34 (Yang Ling Quan) trova impiego in tutte quelle patologie dove la stagnazione di QI 

genera flegma e calore, i quali vanno a ledere lo Stomaco ed ostruiscono la normale 

funzione di discesa. Generalmente il coinvolgimento insieme di Vescicola Biliare e Stomaco 

si manifesta con sintomi quali nausea e vomito. 

Riassumendo quindi GB34 (Yang Ling Quan) ha l’effetto di normalizzare le funzioni di 

Fegato e Vescicola Biliare, purificare il calore-umidità e rinforzare muscoli e tendini.  

Nella pratica clinica viene comunemente utilizzato per trattare casi di emiplegia, paralisi, 

dolore e parestesie a livello degli arti posteriori, dolore e gonfiore a livello dell’ 

articolazione del ginocchio e dolore a livello ipocondriaco.  

Si e’ rivelato anche un punto efficace nel trattamento dell’ artite/ artrosi di spalla, nell’ 

“head-shaking” causato da attacco di vento patogeno nella regione cranio-facciale e nelle 

lombalgie acute. 



• 1.2 RICERCA SCIENTIFICA 

Ci sono numerosi lavori in Medicina Umana riguardanti l'utilizzo della stimolazione del 

punto GB34 (Yang Ling Quan), sia come singolo punto utilizzato, sia in associazione ad 

altri punti.  

Negli ultimi anni molti sono gli studi che, utilizzando le tecniche di Imaging, hanno 

evidenziato il percorso che lo stimolo indotto dall’ago compie per arrivare al cervello 

attivando alcune aree cerebrali e disattivandone altre. 

Di seguito gli articoli di Medicina Umana in cui è stata utilizzata esclusivamente la 

stimolazione del punto GB34 (Yang Ling Quan). 

Le problematiche affrontate sono svariate, due studi prendono in considerazione l'effetto 

epatoprotettivo di GB34 (Yang Ling Quan) verso danni epatici acuti e cronici nei ratti, altri 

articoli mirano a studiare con risonanza magnetica funzionale l'effetto a livello cerebrale 

dell'agopuntura in pazienti con ictus, Parkinson, spasmo emifacciale, emiplegia. Infine un 

articolo studia l'effetto della stimolazione di GB34 (Yang Ling Quan) per la degenerazione 

lombare discale nei ratti. 

Analizziamo nello specifico i vari studi: 

“Hepatoprotective effect of manual acupuncture at acupoint GB34 against CCL4- 

induced chronic liver damage in rats” : è stata eseguita l'agopuntura di GB34 (Yang 

Ling Quan) con tecniche di manipolazione dell'ago in un gruppo di soggetti mentre nel 

secondo gruppo di controllo è stato utilizzato un agopunto fasullo (sham point). I risultati 

hanno evidenziato come l'agopuntura in GB34 (Yang Ling Quan) riduca la tossicità 

epatica, protegga la funzionalità e il tessuto epatico e normalizzi l'attività del sistema 

immunitario. (9) 

“Effects of Manual Acupuncture at GB34 on Carbon tetrachloride- induced Acute Liver 

Injury in Rats”: è riportato in letteratura che l'agopuntura in GB34 (Yang Ling Quan) 

abbia effetti benefici sui danni epatici cronici. In questo studio è stato valutato l'effetto 

su danni acuti dopo somministrazione di tetracloruro di carbonio. Sono state valutate la 

concentrazione sierica ematica di AST, ALT, ALP e colesterolo totale e sono state 

analizzate biochimicamente e istologicamente porzioni di tessuto epatico. Il risultato 

dello studio suggerisce che tale punto tende a controllare o inibire lo sviluppo del danno 

epatico acuto. Tuttavia la sola agopuntura non può completamente contrastare questo 



tipo di lesioni. Importante tuttavia sottolineare l’importanza dell’ effetto protettivo della 

stimolazione di GB34  (Yang Ling Quan) verso i danni epatici dovuto dall'interazione tra 

sistema nervoso e immunitario. (10) 

“Acupuncture at Yanglingquan (GB34) acupoint alleviates lumbar intervertebral disc 

degeneration (LIVD) in rats" : il trattamento con agopuntura riduce significativamente la 

degenerazione dei dischi intervertebrali lombari (LIVD) nei ratti attraverso la 

iperregolazione dell'espressione del PGNR e l’ inibizione del passaggio di NF-KB (geni 

correlati a LIVD). (11) 

“A functional magnetic resonance imaging study on the effect of acupuncture at GB34 

(Yanglingquan) on motor-related network in hemiplegic patients”: sono stati utilizzati 

punti fasulli come controllo e la valutazione dei risultati è stata fatta mediante risonanza 

magnetica funzionale (fMRI) in pazienti con emiplegia. Sono stati osservati cambiamenti 

del sistema motorio nella regione precentrale destra (polo temporale e cervelletto 

sinistro) e diminuzione della compensazione da parte della corteccia motoria 

controlaterale. (12) 

“Ipsilateral Putamen and Insula Activation by Both Left and right GB34 Acupuncture 

stimulation”: An fMRI Study on Healthy Partecipants”: l’ agopuntura ha diversi effetti 

modulatori sul cervello se fatta sul lato destro oppure sinistro. In questo studio hanno 

comparato il livello di ossigenazione del sangue con risonanza magnetica funzionale 

(fMRI) dopo agopuntura di GB34 (Yang Ling Quan) a destra e a sinistra. Le regioni di 

Putamen e Insula sono risultate essere le aree più interessate dalla stimolazione di 

GB34  (Yang Ling Quan) sia se eseguita sul lato destro che su quello sinistro. (13) 

“Acupuncture on GB34 activates the precentral gyrus and prefrontal cortex in 

Parkinson’s disease”: studio con risonanza magnetica funzionale in soggetti con morbo di 

Parkinson e in soggetti sani stimolando il punto GB34 (Yang Ling Quan) destro. È 

emerso come l'agopuntura possa attivare aree cerebrali in soggetti con Parkinson che 

normalmente si presentano alterate in questa patologia. Comparando i soggetti malati 

con i soggetti sani è risultato un aumento dell'attività cerebrale nella corteccia 

prefrontale e nella regione precentrale nei pazienti con Parkinson, soprattutto 

nell'emisfero sinistro. (14) 



“Clinical study of acupuncture of Yanglingquan point for the treatment of Hemifacial 

Spasm (HFS)”: in pazienti che presentavano spasmo emifacciale sono stati selezionati 

due gruppi, il primo sperimentale nel quale veniva usata l'agopuntura in GB34 (Yang 

Ling Quan) (utilizzando il punto controlaterale con tecniche di infissione, di sollevamento 

e di spinta) e uno di controllo nel quale veniva iniettata nell’ agopunto vitamina B12. I 

risultati sono stati significativamente differenti nei 2 gruppi con miglioramento del 96,7% 

nel primo gruppo e del 56,7% nel secondo. (15) 

“Enhanced Functional Connectivity between the Bilateral Primary Motor Cortices after 

Acupuncture at Yanglingquan (GB34) in Right- Hemispheric Subcortical Stroke Patients: 

A Resting- State fMRI Study”: è uno studio atto ad indagare gli effetti a livello del 

sistema nervoso dell’ agopuntura nel recupero della funzionalità motoria in pazienti con 

ictus. È risultato che la terapia con agopuntura migliora la connessione funzionale di 

determinate regioni o aree del cervello. (16) 

 “Acupuncture Modulates the Functional Connectivity of the Default Mode Network in 

Stroke Patients”: da questo studio eseguito in pazienti colpiti da ictus è emerso come 

l'agopuntura abbia effetti modulatori su ampie aree cerebrali, tali da poter influire sul 

recupero dello sviluppo cognitivo e della funzionalità motoria. (17) 

 “Photoacustic imaging of cerebrale hypoperfusion during acupuncture”: hanno preso in 

considerazione la concentrazione totale di emoglobina nei 2 emisferi cerebrali, 

osservando come tale concentrazione aumenti dopo la stimolazione di GB34 (Yang Ling 
Quan). È però stato notato che le differenti regioni cerebrali potevano avere risposte 

diverse alla stimolazione. La concentrazione totale di emoglobina aumentava tuttavia in 

modo significativo nelle zone ischemiche. Inoltre è stato validato come l'agopuntura 

possa stimolare la creazione di nuovi vasi ematici ed aumentare il diametro stesso dei 

vasi. (18) 

In Medicina Veterinaria sono invece pubblicati lavori in cui il punto GB34 (Yang Ling 

Quan) viene impiegato unitamente ad altri punti, non singolarmente. 

In uno studio è stato valutato l’effetto dell’ Elettroagopuntura, dei farmaci Corticosteroidei 

e della combinazione dei due trattamenti su lesioni spinali iatrogene nel cane. I cani sono 



stati suddivisi in quattro gruppi a seconda del trattamento eseguito: Corticosteroidei, 

Elettroagopuntura, Corticosteroidei e Elettroagopuntura e gruppo di controllo. I punti 

utilizzati  sono stati GV4 (Mingmén), GV3 (Yaoyangguan), BL23 (Shenshu), BL24 

(Qihaishu) come punti locali e GB30 (Huantiao), GB34 (Yang Ling Quan), ST36 

(Zusanli), ST40 (Fenglong), ST41 (Jiexi) come punti distali. Dallo studio è emerso che la 

combinazione di Corticosteroidi e Elettroagopuntura risulta essere la scelta terapeutica 

migliore. (53) 

In una tesi della SIAV del 2012-2013 è stato valutato l’ utilizzo dell'agopuntura in pazienti 

con rottura del legamento crociato craniale, che non potevano essere sottoposti ad 

intervento chirurgico a causa di un elevato rischio per la loro salute. I punti utilizzati sono 

stati:  

ST 36 (Zusanli) per tonificare il QI, il sangue, la zheng QI, lo yang, lo yin, la yuan QI e 

per espellere il freddo, il vento e l'umidità dai canali. 

BL 23 (Shenshu) per tonificare i reni, nutrire il sangue e il jing renale. 

SI 3 (Houxi) per dare stabilità alla colonna vertebrale.  

GV 1 (Changqiang) per dare direzionalità alla colonna. 

XIYAN punto molto importante per la bi-sindrome del ginocchio, specialmente quando il 

dolore è localizzato nella parte anteriore o in profondità,  all'interno dell'articolazione. 

ST 35 (Dubi) per attenuare il gonfiore, rimuovere le ostruzioni dal canale ed espellere 

l'umidità e il freddo. 

SP 9 (Yinlingquan) per rimuovere le ostruzioni dal canale e ridurre l'edema. 

SP 10 (Xuehai) per tonificare il sangue, eliminare le stasi e nutrire il sangue. 

GB 34 (Yang Ling Quan) è uno dei punti più importanti per stimolare il libero fluire del QI 

del fegato. Inoltre è il punto HUI dei tendini e muscoli ed è importante per rilassare i 

tendini in caso di contratture muscolari, crampi o spasmi, inoltre rafforza la circolazione del 

QI e del sangue nelle gambe. 

BL 60 (Kunlun) per rimuovere le ostruzioni dal canale e purificare il calore. E’ anche 

chiamato punto aspirina per il suo effetto antidolorifico. 

Il risultato di questo lavoro è stato di eliminare il dolore ed ottenere un precoce appoggio 

dell'arto interessato dalla rottura del crociato, nonchè la stabilizzazione dell’ articolazione. 

Inoltre è stato ottenuto un miglioramento generale delle condizioni dei soggetti trattati, il 

tutto senza dover applicare particolari limitazioni al movimento dei pazienti e senza 

l'utilizzo di farmaci con il rischio di effetti collaterali non desiderati. (54) 



2. PRINCIPALI PATOLOGIE TENDINO-MUSCOLARI DEL CANE E DEL 

GATTO E LINEE GUIDA TERAPEUTICHE 

•  2.1 PATOLOGIE TENDINO- MUSCOLARI: CLASSIFICAZIONE E 

TRATTAMENTO 

Le lesioni muscolari possono conseguire a numerose cause , dal danno ischemico al 

trauma diretto. Il muscolo tuttavia guarisce, in parte per rigenerazione e in parte per 

cicatrizzazione. La guarigione avviene quindi o per rigenerazione delle miofibrille funzionali 

oppure per formazione di una cicatrice, a seconda del tipo e della gravita’ della lesione. 

Benche’ il tessuto cicatriziale fibroso sia dotato di forza elastica e svolga un ruolo nel 

normale processo di guarigione muscolare, se presente in quantita’ eccessiva impedisce la 

rigenerazione delle fibre muscolari stesse e interferisce con la contrazione del muscolo. 

(19)  

La guarigione mediante formazione di tessuto cicatriziale puo’ ridurre fino al 50 % la 

capacita’ funzionale del muscolo di produrre una tensione. (20) 

La rigenerazione funzionale del muscolo richiede alcune condizioni quali:  

• innervazione integra 

• conservazione della matrice extracellulare 

• disponibilita’ di mioblasti 

• vascolarizzazione adeguata 

• stress limitato attraverso la ferita (19, 21, 22, 23) 

I meccanismi di guarigione del muscolo sono gli stessi che si verificano negli altri tessuti e 

comprendono gli stadi di infiammazione, eliminazione dei tessuti necrotici, riparazione e 

rimodellamento. La matrice extracellulare che circonda e organizza le fibre muscolari serve 

anche a proteggere e organizzare il muscolo in via di guarigione fornendo un’ impalcatura 

alle fibre in rigenerazione e ai componenti strutturali (mucopolisaccaridi, proteoglicani e 

collagene) necessari alla riparazione. (19) 

L’orientamento e la struttura mantenuti dalla matrice extracellulare sono fondamentali ai 

fini della contrazione muscolare. La devascolarizzazione del muscolo provoca la morte delle 

fibre muscolari e delle cellule staminali situate al di sotto del sarcolemma, pertanto in tali 

regioni la guarigione avviene mediante formazione di tessuto fibroso cicatriziale. (22) 

I principali danni muscolari sono rappresentati da contusione, lacerazione, rottura, 

stiramento, sindrome compartimentale, ischemia e denervazione. 



CONTUSIONE  

La contusione muscolare consegue ad un evento traumatico. All’ esame clinico si rileva 

spesso tumefazione e dolore alla palpazione della zona interessata. La contusione provoca 

la comparsa di emorragie, edemi, infiammazione, dolore e, nei casi piu’ gravi, fenomeni di 

necrosi e sviluppo di ematomi.  

Le fasi principali del processo di guarigione si svolgono nel corso della prima settimana: l’ 

infiammazione e l’ ematoma regrediscono significativamente e inizia la rigenerazione 

muscolare mediante infiltrazione di tessuto di granulazione e neoformazione di miotubuli. 

Il processo di guarigione prosegue per diverse settimane ma raramente è completo. Nelle 

aree lesionate solitamente persistono fibre muscolari ad orientamento irregolare e zone di 

tessuto cicatriziale. Si ritiene che il riposo e l’ immobilizzazione favoriscano la guarigione. 

STIRAMENTO 

In caso di stiramento (generalmente durante l’ attivita’ atletica che comporta estensioni 

eccessive e iperattivita’ muscolare) si verifica la lacerazione delle fibre muscolari 

solitamente in prossimita’ della giunzione muscolo-tendinea. Queste lesioni sono 

caratterizzate da uno stato infiammatorio iniziale a cui fa seguito la guarigione mediante 

estesa fibrosi. 

Nell’ uomo gli stiramenti muscolari sono le lesioni piu’ frequenti fra gli sportivi e vengono 

suddivisi in quattro gradi. Gli stiramenti di primo grado (quelli di minor gravita’) 

comportano la lacerazione di poche fibre muscolari e sono associati a dolore e spasmo 

locale. I gradi piu’ elevati sono indice di maggior danno strutturale, dolore ed emorragie. 

Le lesioni di grado 4 implicano la rottura completa del muscolo.  

La potenza della contrazione muscolare risulta notevolmente alterata per effetto delle 

lesioni da stiramento. Immediatamente dopo la lesione sono presenti segni di lacerazione 

muscolare ed emorragie di minima entita’. Nei giorni seguenti il processo infiammatorio si 

accentua ed entro una settimana la flogosi è sostituita da tessuto fibroso. La guarigione 

del muscolo mediante formazione di tessuto fibroso cicatriziale predispone pero’ quest’ 

ultimo ad ulteriori lesioni e a possibili contratture muscolari.  

Esistono segnalazioni relative a stiramenti per quasi tutti i principali gruppi muscolari dello 

scheletro appendicolare. Sono colpiti prevalentemente i cani adulti che svolgono attivita’ 

sportiva e vengono portati alla visita con grado variabile di zoppia, gonfiore locale, 

emorragie sottocutanee e dolore. Tuttavia questo tipo di lesioni rimane sempre di difficile 

diagnosi.  



I muscoli che sono particolarmente esposti al rischio di lesioni da stiramento sono quelli 

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

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

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

femorale e muscoli associati al meccanismo del tendine d’ Achille.  

La conferma diagnostica di uno stiramento comporta alcune difficolta’, ma puo’ essere 

facilitata ricorrendo a indagini quali esame ecografico, risonanza magnetica o, nei casi piu’ 

gravi, esplorazione chirurgica.  

Il trattamento varia notevolmente nel cane e nell’ uomo e la maggior parte dei regimi 

terapeutici viene adattata empiricamente alla pratica clinica. I protocolli comprendono: 

impacchi ghiacciati nelle prime 24 ore che seguono il trauma, applicazione di impacchi 

caldi nelle 24 ore successive, bendaggi compressivi, somministrazione di antiinfiammatori, 

analgesici, miorilassanti, riposo, terapia fisica controllata e trattamento chirurgico.  

Mentre le lesioni acute e di minor gravita’ sembrano rispondere adeguatamente ai 

trattamenti non aggressivi, spesso questo non accade se le lesioni sono croniche e gravi. 

In quest’ ultimo caso l’ approccio puo’ essere piu’ aggressivo prevedendo revisione 

chirurgica della parte, riparazione oppure tenomiectomia.  

CONTRATTURA 

Si ritiene che la contrattura muscolare sia la conseguenza di un trauma e che induca lo 

sviluppo di fibrosi e accorciamento funzionale del muscolo. Il muscolo viene sostituito da 

tessuto fibroso non funzionale e privo di cedevolezza che limita la normale 

motilita’ (spesso creando aderenze con l’articolazione adiacente) e interferisce con la 

normale funzionalita’ dell’arto.  

Le contratture muscolari piu’ comuni nel cane sono: contrattura del muscolo infraspinato, 

contrattura del muscolo quadricipite, contrattura del muscolo gracile e la miopatia fibrotica 

del muscolo semitendinoso.  

SINDROME COMPARTIMENTALE 

La sindrome compartimentale si verifica quando la pressione interstiziale si innalza in un 

comparto osteofasciale delimitato anatomicamente. La pressione interstiziale elevata altera 

la perfusione microvascolare e produce lesioni neuromuscolari, dolore, tumefazione e 

infine necrosi muscolare. Nel cane tuttavia esistono poche segnalazioni relative a questa 

sindrome .  



La pressione compartimentale si innalza per effetto di tre meccanismi generali 

rappresentati da emorragia o inoculazione all’ interno del comparto, tumefazione tissutale 

post- ischemica locale e pressione esterna esercitata da un bendaggio o da un’ 

ingessatura.  

I segni clinici di questa sindrome comprendono tumefazione non risolvibile, dolore e 

tensione muscolare.  

Nel cane i quattro comparti osteofasciali (regioni muscolari delimitate anatomicamente da 

fascia e osso) potenzialmente a  rischio a livello degli arti sono rappresentati da: parte 

craniolaterale della gamba, parte caudale della gamba, settore caudale dell’ avambraccio e 

regione del quadricipite (settore craniale del femore).  

La sindrome compartimentale puo’ essere diagnosticata misurando la pressione locale per 

mezzo di un catetere oppure eseguendo un’ arteriografia con mezzo di contrasto. E’ 

possibile ricorrere alla fasciotomia per indurre una decompressione chirurgica e abbassare 

la pressione nel comparto interessato. La diagnosi rimane comunque complessa e l’ 

attrezzatura necessaria e’ difficilmente disponibile nelle strutture veterinarie. (24) 



 

  



•      2.2 PRINCIPALI PATOLOGIE DELL’ ARTO ANTERIORE  

Particolare interesse in questo capitolo verra’ dedicato soprattutto alle regioni anatomiche 

di spalla e carpo, in quanto sono statisticamente le piu’ colpite da patologie di tipo 

tendino-muscolare soprattutto nei pazienti sportivi o da lavoro. (25) (26)  

Tra le patologie muscolari e tenodesmiche della spalla più frequentemente diagnosticate si 

ricordano:  

• Tenosinovite bicipitale.  

• Tendinopatia inserzionale del sovraspinato.  

• Contrattura dell’ infraspinato e calcificazione della borsa tendinea.  

• Miopatia del teres minor.  

• Instabilità mediale della spalla (stiramento del legamento glenomerale mediale, 

tendinopatia sottoscapolare, lassità della capsula articolare).  

Altre tendinopatie a carico dell’arto anteriore di riscontro comune tra i cani sportivi o da 

lavoro interessano il carpo, articolazione complessa caratterizzata da più piani articolari. 

Vanno inoltre citate le lesioni causate da eventi traumatici a carico di spalla, gomito e 

carpo, che possono indurre principalmente fratture, lussazioni ed osteoartrosi secondaria. 

(26)  

Le lussazioni dell’articolazione scapolo-omerale possono avvenire in senso craniale, 

caudale, mediale e laterale (27). A livello del gomito un evento traumatico può indurre la 

rottura o l’avulsione di uno o di entrambi i legamenti collaterali causando la lussazione di 

radio e ulna, solitamente in senso laterale. Nelle situazioni più gravi, è frequente che si 

manifestino danni di entità variabile a carico della cartilagine. Le lussazioni di tipo cronico 

possono portare a condromalacia, distruzione della cartilagine articolare ed osteoartrosi 

secondaria del gomito. (28)  

Il carpo può essere interessato da lussazioni a livello di articolazione antebrachiocarpica, 

intercarpica o carpometacarpica ed il numero delle ossa coinvolte varia a seconda della 

dinamica del trauma. (29)  

La maggior parte delle lussazioni si può ridurre manualmente e viene stabilizzata tramite 

appositi bendaggi se l’intervento viene effettuato nei giorni immediatamente successivi al 

momento della lesione. Nelle situazioni in cui siano avvenute fratture da avulsione, nei casi 

di lussazioni croniche o quando la riduzione manuale non può essere conclusa con 

successo, è indicata l’opzione chirurgica, durante la quale è inoltre possibile stabilizzare le 



eventuali fratture al fine di apportare una migliore stabilità articolare fin dal primo periodo 

postoperatorio. (28)  

La riduzione di una lussazione, che avvenga manualmente o chirurgicamente, è seguita da 

una terapia riabilitativa generale che deve essere valutata ed eventualmente modificata in 

base alle esigenze del paziente ed al tipo di trauma subito.  

Gli obiettivi principali del protocollo riabilitativo prevedono il controllo del dolore, la 

riduzione della tensione muscolare, il mantenimento dell’escursione articolare, la 

prevenzione dell’ipotrofia muscolare o la stimolazione del tono e della forza della masse 

muscolari. (30) 

Durante il periodo immediatamente successivo alla riduzione della lussazione,  quando cioè 

l’ arto permane immobilizzato, si effettuano sedute di TENS, di massaggi e di 

elettrostimolazione neuro-muscolare. Gradualmente, fino al periodo indicativo di otto 

settimane dal momento della riduzione, questo programma può essere integrato tramite 

l’esecuzione di esercizi passivi ed attivi progressivamente più complessi. A partire dalla 

nona settimana la riabilitazione prevede solo l’esecuzione di tali esercizi e può essere 

implementata tramite l’utilizzo dell’ underwater treadmill per stimolare la forza e il tono 

della masse muscolari. (31) 

La prognosi conseguente ad una riduzione chirurgica riuscita è buona per i cani che hanno 

un’ attività fisica normale. Tuttavia è frequente che si sviluppi osteoartrosi secondaria con 

maggiore facilità e che l’escursione articolare (Range Of Motion) risulti lievemente ridotta. 

La prognosi per cani sportivi, soprattutto se appartenenti alle razze più grandi, non si può 

dire altrettanto favorevole. È comunque necessario considerare molti fattori, come la 

cronicità della lussazione, il tipo di riduzione effettuato e la gravità del danno articolare 

subito. (28) 

Le fratture articolari che interessano l’arto anteriore a livello della spalla sono: la frattura 

della scapola, quella del tubercolo sopraglenoideo, del tubercolo maggiore e della testa 

dell’omero. (27) 

Invece, per quanto riguarda l’articolazione del gomito, la frammentazione del processo 

coronoideo mediale dell’ulna (FCP) può essere annoverata tra le fratture articolari che 

avvengono più frequentemente in seguito ad un evento di tipo traumatico. La patogenesi 

di questa patologia è tuttavia complessa e si ritiene che una componente genetica debba 

sempre essere presente, tanto che alcuni autori sostengono che questa alterazione non sia 

altro che una manifestazione particolare della OCD. (30)  

Le fratture carpiche sono piuttosto rare, ma vengono riscontrare con una certa frequenza 

nelle razze di cani atleti, coinvolgendo l’osso accessorio del carpo o l’osso radiale del 



carpo, come avviene spesso per i levrieri da corsa. Alcuni tipi di fratture, in particolare 

quelle che interessano il punto d’ inserzione del legamento collaterale, possono generare 

un quadro di instabilità mediale o laterale a seconda del legamento coinvolto. (29) 

La risoluzione delle fratture articolari può avvenire per via conservativa o chirurgica. L’ 

approccio conservativo prevede il mantenimento di un peso corporeo adeguato, esercizi 

controllati a basso impatto, idroterapia, controllo del dolore, somministrazione di FANS ed 

utilizzo di agenti condroprotettivi.  

L’ alternativa chirurgica ha l’ obiettivo di rimuovere la cartilagine anomala o i frammenti 

ossei presenti a livello articolare e può avvenire per via artroscopica, meno invasiva, o 

attraverso un’ artrotomia.  

L’obiettivo nel primo periodo successivo alla risoluzione di una frattura articolare è 

mantenere l’escursione dei movimenti, limitare la proliferazione di tessuto fibroso 

periarticolare e concedere all’osso un tempo di guarigione adatto a consentire attività 

lievemente più impegnative, come gli esercizi attivi con carico di peso. Raggiunta la piena 

guarigione del tessuto osseo si possono eseguire esercizi per migliorare l’escursione 

articolare, associati ad eventuali movimenti di stretching ed esercizi attivi con carico di 

peso, come idroterapia o camminate al guinzaglio progressivamente più impegnative. In 

aggiunta si possono impostare sedute di termoterapia a caldo che precedano gli esercizi, 

in modo da favorire l’elasticità tissutale. Massaggi a frizione possono inoltre prevenire la 

formazione di aderenze o possono dimostrarsi utili nel tentativo di eliminare quelle già 

formatesi (30). 



•      2.3 PRINCIPALI PATOLOGIE DELL’ ARTO POSTERIORE 

Nel corso dell’ultimo decennio numerose patologie a carico dei tessuti molli  

dell’ arto pelvico sono state riconosciute come malattie professionali di cani sportivi o da 

lavoro. In passato il loro trattamento avveniva principalmente attraverso il riposo e la 

somministrazione di farmaci antinfiammatori come i FANS. Tuttavia, la crescente richiesta 

di trattamenti che permettessero il ritorno all’attività dei pazienti ha contribuito allo 

sviluppo di ricerche in quest’ambito ed alla messa a punto di terapie medico-chirurgico-

riabilitative specifiche.  

Le principali patologie tendino-muscolari che interessano l’arto pelvico sono divise 

rispettivamente in patologie muscolari, tendinee e di origine traumatica.  

 PATOLOGIE MUSCOLARI 

Le lesioni muscolari di insorgenza acuta sono state raramente riportate nella letteratura 

veterinaria dei piccoli animali, la discussione delle alterazioni muscolari di tipo cronico nei 

cani si limita a sindromi classiche e ben conosciute o a patologie di origine infiammatoria. 

La carenza di informazioni riguardo la localizzazione delle principali sedi di lesioni muscolari 

nei cani atleti o da lavoro, e la conseguente difficoltà a compararle con lesioni analoghe su 

atleti umani, deriva probabilmente dal fatto che le patologie muscolari sono 

sottodiagnosticate.  

Esistono diversi fattori predisponenti a questo tipo di lesioni, che ne possono influenzare la 

frequenza d’ insorgenza e la gravità. I fattori possono essere individuali (età, 

conformazione fisica, patologie pregresse, temperamento, intensità d’allenamento, dieta) o 

possono dipendere dal tipo di attività svolta (natura del terreno, condizioni climatiche 

come freddo, umidità e pioggia, durata dello sforzo massimale, ecc.). (32)  

Lesioni muscolari come contusioni, lacerazioni, distrazioni e strappi possono avvenire 

durante le competizioni, nelle sessioni di allenamento o in corso di attività lavorative. 

Contusioni e distrazioni sono solitamente considerate patologie minori, mentre strappi o 

rotture muscolari complete vengono classificate come lesioni maggiori.  

Per una corretta diagnosi che permetta l’impostazione di un trattamento adeguato di 

questo tipo di lesioni, occorre avere una conoscenza approfondita della fisiologia 

dell’apparato muscolotendineo ed, in particolare, della dinamica della contrazione 

muscolare durante l’attività fisica. La contrazione concentrica di un muscolo consiste nel 

suo accorciamento conseguente all’ attivazione dell’unità motoria. Esiste poi la contrazione 

cosiddetta eccentrica, durante la quale le fibre muscolari si allungano.  



Le distrazioni muscolari avvengono nel momento in cui un muscolo viene allungato 

passivamente e contemporaneamente viene attivato da una potente contrazione 

eccentrica. (33)  

La gravità delle distrazioni muscolari varia a seconda della quantità di fibre che vengono 

parzialmente o completamente interessate. 

Hill classificò le lesioni muscolari nei levrieri da corsa in tre categorie, a seconda della loro 

gravità. Per convenzione, questa classificazione può essere estesa ad ogni razza canina.  

• Stadio I: 

miosite, contusione semplice. Questa condizione è causata generalmente da traumi diretti 

o da allungamento eccessivo del muscolo. È presente una lacerazione minima delle fibre 

muscolari e non avviene la formazione di ematomi. I segni clinici comprendono dolore 

localizzato ed impossibilità di sottoporsi ad una palpazione decisa. Gonfiore e aumento di 

temperatura locale sono assenti o minimi, così come la perdita di funzionalità del muscolo. 

 • Stadio II: 

miosite, moderata rottura delle fibre muscolari, lesione della guaina della fascia. I segni 

clinici sono: dolore evidente alla palpazione, gonfiore ed aumento di temperatura 

localizzati, lacerazione palpabile a livello di guaina della fascia, lieve zoppia tra le 24-48 ore 

successive alla lesione.  

• Stadio III: 

lesione completa della guaina della fascia, rottura maggiore delle fibre muscolari, 

formazione di ematoma. I segni clinici includono: dolore manifesto, distruzione della 

normale architettura muscolare (evidente alla palpazione), gonfiore, aumento della 

temperatura, vari gradi di zoppia. Se la zoppia persiste anche dopo 48 ore si deve 

sospettare una lesione ulteriore o il coinvolgimento di altre strutture. (34)  

I cani sportivi o da lavoro spesso sopportano lesioni anche molto gravi senza manifestare 

un’ evidente sintomatologia algica e possono continuare ad effettuare passeggiate al 

guinzaglio o esercizi di moderata complessità senza apparire sofferenti o senza presentare 

zoppia. 

Nei pazienti impegnati in allenamenti intensivi o competizioni atletiche le lesioni muscolari 

tendono ad essere ricorrenti e rientrano tra le cosiddette patologie professionali. (32)  

La diagnosi di tali condizioni è prevalentemente clinica e si avvale principalmente 

dell’esame di palpazione diretta delle lesioni. Alcune alterazioni vengono diagnosticate con 

relativa facilità, soprattutto in pazienti a pelo corto, nei quali è più immediato notare 

gonfiore, masse muscolari ipotoniche, andature o atteggiamenti di stazione visibilmente 

anormali. Altre lesioni sono più subdole e la diagnosi clinica diviene difficoltosa, sia per la 



loro localizzazione anatomica che per la struttura complessa dei muscoli coinvolti. I 

ritrovamenti diagnostici di lesioni muscolari tramite l’esame di palpazione sono molto 

soggettivi, ragion per cui è fondamentale un approccio sistematico che deve comprendere 

la palpazione di ogni muscolo sia in flessione che in estensione, la comparazione con la 

massa controlaterale, la ricerca di tessuto cicatriziale che faccia sospettare una lesione 

cronica. Esaminare l’andatura e la stazione del paziente è fondamentale per notare 

alterazioni di diverso grado, che possono essere presenti solo in movimento o solo in 

stazione.  

Gli esami collaterali più utili per ottenere una diagnosi definitiva del processo patologico in 

atto sono l’indagine ultrasonografica, per una valutazione precisa dell’estensione e della 

gravità della lesione, e l’esame tramite risonanza magnetica estremamente preciso ma 

poco utilizzato nella pratica clinica per motivi di ordine economico. (32)  

Le lesioni muscolari dovrebbero essere trattate secondo l’ approccio conservativo.  

I primi obiettivi della terapia sono la riduzione del sanguinamento locale, il contenimento 

della formazione di ematomi e la diminuzione di infiammazione ed edema.  

La crioterapia è un ausilio utile a questo fine e viene solitamente impiegata in sedute della 

durata di 15-20 minuti, 2-3 volte al giorno, per le prime 48 ore consecutive al momento 

della lesione.  

Quando la localizzazione anatomica della lesione lo consente è consigliata l’ applicazione di 

bendaggi compressivi, che prevengono ulteriori danni tissutali e che riducono l’accumulo di 

fluidi ed il gonfiore locale. (35)  

È solitamente indicata una terapia medica a base di farmaci antinfiammatori, sia steroidei 

che non (FANS), che diminuiscono la miosite ed i sintomi algici. La somministrazione di 

FANS sembra apportare benefici nelle fasi precoci del trattamento, poiché permette di 

controllare il dolore e stimola la ripresa funzionale. Tuttavia questi farmaci causano un 

ritardo nei processi riparativi, motivo per cui si tende ad interromperne la 

somministrazione nei trattamenti a lungo termine. Anti-infiammatori ad uso topico possono 

essere impiegati per bloccare l’infiammazione ed il loro effetto viene incrementato dal 

massaggio richiesto per la loro applicazione. (32) 

La terapia riabilitativa include esercizi di PROM, sedute di massaggi, ultrasuono-terapia, 

magnetoterapia, TENS, laserterapia, idroterapia con underwater treadmill ed esercizi 

terapeutici. I massaggi aiutano a rimuovere l’edema e possono essere utili 

nell’eliminazione delle aderenze formatesi.  

Durante il periodo riabilitativo ha un ruolo fondamentale la gradualità con la quale 

vengono svolti gli esercizi. (35)  



Le lesioni appartenenti allo Stadio I della classificazione di Hill sono preferibilmente trattate 

secondo l’approccio conservativo. Le terapie da effettuare nei momenti immediatamente 

successivi alla lesione consistono nell’applicazione di impacchi freddi seguiti dall’ 

esecuzione di lievi massaggi e sono generalmente associate alla somministrazione di 

farmaci antinfiammatori per 3-5 giorni. Il riposo dall’ attività deve durare dai 3 ai 14 giorni, 

nei quali si può tuttavia iniziare il programma di riabilitazione fisica.  

Per le lesioni dello Stadio II in cui la lacerazione della guaina della fascia risulti inferiore ad 

1 cm è previsto lo stesso trattamento delle lesioni dello Stadio I.  

Nel caso in cui il danno a carico della guaina della fascia sia superiore ad 1 cm, è indicato 

un trattamento di tipo chirurgico, seguito da un programma fisioterapico di 3-4 settimane 

di durata, nel quale gli esercizi attivi vengono inseriti a partire dal settimo giorno dal 

momento dell’operazione.  

Tutte le lesioni appartenenti allo Stadio III vengono trattate chirurgicamente.  

Crioterapia, farmaci antinfiammatori e bendaggi compressivi possono essere utilizzati 

durante le prime 48 ore dal momento della lesione, al fine di limitare e ridurre l’ 

infiammazione. Il periodo migliore per eseguire l’intervento chirurgico si situa nei primi 3 

giorni, poiché un ritardo nella riparazione potrebbe interferire con i processi di guarigione. 

Dopo 4-5 giorni le porzioni lesionate del muscolo tendono, infatti, a ritrarsi e la loro 

riparazione diviene più complessa. (34)  

L’ obiettivo principale dell’intervento chirurgico è l’eliminazione dell’ematoma, la rimozione 

di tessuto muscolare necrotico o danneggiato e la riduzione dello spazio morto tramite il 

riallineamento anatomico dei monconi muscolari. Le fasce più profonde o i tendini che 

passano in prossimità del muscolo leso possono apportare un supporto solido per il 

posizionamento dei punti di sutura. (32)  

Il recupero della funzionalità di un muscolo riparato chirurgicamente non è mai completo. 

In diversi studi sperimentali è stato descritto come un muscolo possa recuperare circa l’ 

80% delle sue capacità contrattili, ma solo il 50% della capacità di tensione originaria. L’ 

immobilizzazione è necessaria per minimo 2-3 settimane dopo la riparazione. Il ritorno 

precoce all’attività ed un programma di riabilitazione fisica troppo intenso in condizioni di 

guarigione non ancora completata aumentano il rischio di ulteriori lesioni, spesso più serie 

di quella che si sta trattando. Muscoli precedentemente lesionati sono, infatti, 

maggiormente a rischio di recidive: pazienti che presentano una lesione importante spesso 

presentano infatti una storia clinica di lesioni minori a carico della stessa area. (32)  

Le lesioni muscolari più frequenti a carico dell’arto pelvico in cani sportivi e da lavoro sono:  

•La miopatia dell’ileopsoas.  



•La rottura dei muscoli gracile, semitendinoso, semimembranoso.  

•La lesione del tensore della fascia lata.  

•La contrattura del quadricipite femorale.  

 LESIONI TENDINEE 

La maggior parte delle lesioni tendinee che colpiscono gli animali da compagnia consiste in 

lacerazioni parziali più che in rotture complete del tendine. Esse possono insorgere in 

seguito a processi degenerativi, eventi traumatici o distrazioni causate dal sovraccarico 

muscolotendineo, come avviene frequentemente nei cani atleti o da lavoro. Eventi 

traumatici diretti a carico del comparto tendineo causano generalmente le lacerazioni più 

profonde, fino ad indurre vere e proprie lesioni da avulsione. Le distrazioni tendinee, che 

sono poco comuni negli animali da affezione, sono invece ampiamente diffuse tra i cani 

atleti e da lavoro. Le spinte tensorie alle quali sono sottoposti i tendini durante l’attività 

fisica quotidiana sono generalmente molto lontane dal superamento dei limiti di elasticità 

tendinei ma, nell’ esecuzione di esercizi particolarmente impegnativi, avviene con 

maggiore facilità che stimoli tensori massimali superino tali limiti. Un singolo carico 

submassimale può danneggiare solo una porzione delle fibre coinvolte nel movimento, 

senza causare il completo cedimento del tendine. Lesioni da distrazione ripetute nel tempo 

possono tuttavia instaurare processi degenerativi che conducono a condizioni di 

infiammazione, tendiniti e conseguenti zoppie. Le lesioni da sovraccarico interessano 

raramente il compartimento puramente tendineo, poiché questo tessuto è in grado di 

assorbire energia molto più efficacemente di muscoli o ossa.  

Le lesioni si sviluppano quindi più frequentemente nei distretti più deboli, come la 

giunzione muscolotendinea o a livello di inserzione ossea del tendine. Bisogna inoltre 

considerare che la stessa organizzazione della vascolarizzazione a livello tendineo può 

rendere tale struttura più suscettibile a traumi, soprattutto se già interessata da patologie 

precedenti. Infatti, l’apparato tenodesmico presenta aree ipovascolarizzate nelle quali un 

eventuale processo di guarigione si protrae per tempi maggiori rendendo quindi tali zone 

più vulnerabili rispetto ad altre aree.  

Il meccanismo di guarigione dei tendini, che avviene tramite la formazione di tessuto 

cicatriziale, presenta delle peculiarità connesse con le strategie di trattamento volte al 

recupero funzionale del tendine danneggiato. Durante le fasi di guarigione del tessuto si 

assiste, infatti, a modificazioni successive nella disposizione delle fibre collagene. 

Inizialmente le fibrille si organizzano in un pattern irregolare mentre, in un secondo 



momento, queste si orientano perpendicolarmente all’asse maggiore del tendine. A partire 

circa dalla terza settimana dal momento della lesione, i fibroblasti e le fibrille collagene 

iniziano a disporsi parallelamente all’asse maggiore del tendine, stimolate dagli stress 

meccanici trasmessi in questa direzione. Il rimodellamento del tessuto cicatriziale prosegue 

per diverse settimane ed è associato al miglioramento della resistenza alla trazione e delle 

proprietà elastiche del tendine. Il tessuto cicatriziale non possiede tuttavia le medesime 

caratteristiche meccaniche del tessuto tendineo integro, fattore fondamentale da 

considerare per la buona riuscita di interventi chirurgici e terapie riabilitative.  

Infatti, se i tendini lesionati vengono mantenuti in condizioni di immobilità prolungata, la 

guarigione avviene tramite la proliferazione di tessuto cicatriziale con disposizione di fibrille 

in modo disordinato, poiché mancano gli stimoli meccanici responsabili del loro corretto 

orientamento. La funzionalità tendinea tenderà quindi a ridursi, anche per via dello 

sviluppo di aderenze tra tendine e guaina. Se invece il tendine viene riparato tramite 

riapposizione chirurgica dei monconi lesionati e viene successivamente sottoposto ad una 

terapia riabilitativa, la guarigione avviene tramite una risposta intrinseca che innesca la 

migrazione e la proliferazione dei tenociti, limitando la formazione di aderenze e 

preservando le proprietà di resistenza ed elasticità del tendine. (32) 

Oltre ad una buona esecuzione dell’intervento chirurgico, nel quale assumono un ruolo 

determinante asepsi, emostasi, tecnica e materiali di sutura utilizzati, i trattamenti 

fisioterapici postoperatori permettono di raggiungere il corretto orientamento delle fibre 

collagene, la guarigione completa del tessuto ed il recupero della funzionalità tendinea.  

I trattamenti postoperatori sono indicati per un periodo di tempo superiore alle sei 

settimane per quanto riguarda i tendini maggiori. In tale fase ci si avvale dell’utilizzo di 

appositi dispositivi di supporto esterno che variano a seconda di localizzazione anatomica 

della lesione e temperamento del paziente. Hanno ottenuto buoni successi sia bendaggi di 

supporto che fissatori interni od esterni. (32)  

La causa più comune del fallimento di un tentativo di riparazione tendinea è l’ iperattività 

del paziente: il soggetto deve essere mantenuto confinato fino alle otto settimane, seguite 

da un graduale ritorno all’attività tramite l’esecuzione di esercizi controllati per altre sei 

settimane.  

La terapia fisica volta al recupero della funzionalità tendinea si avvale di esercizi PROM da 

effettuare fin dal primo periodo postoperatorio. In un secondo momento è possibile 

introdurre la termoterapia a caldo prima delle mobilizzazioni passive e, gradatamente, 

esercizi di idroterapia con underwater treadmill, estremamente utili per consentire 

l’esecuzione di movimenti complessi evitando il carico di peso sul tendine lesionato. (32)  



Le lesioni più comuni tra quelle tendinee dell’arto pelvico in cani sportivi e da  

lavoro riguardano principalmente il tendine calcaneale comune. 

 PATOLOGIE TRAUMATICHE 

Le patologie di origine traumatica a carico dell’arto pelvico, analogamente a  

quanto descritto in merito all’arto toracico, possono determinare l’insorgenza di 

problematiche quali lussazioni e fratture articolari ed alterazioni di tipo secondario come 

l’osteoartrosi. (36) 

La rottura del legamento crociato dell’articolazione del ginocchio è considerata patologia di 

origine traumatica che si puo’ frequentemente riscontrare nei cani atleti e da lavoro.  

Le lussazioni di origine traumatica a carico dell’arto posteriore coinvolgono più  

frequentemente l’articolazione coxofemorale, la rotula e la regione del piede. Le lussazioni 

dell’articolazione dell’anca avvengono soprattutto in senso craniodorsale e sono spesso 

conseguenti ad eventi traumatici di tipo minore, come cadute o lesioni che avvengono su 

percorsi a velocità elevata su dislivelli discendenti. (37) 

La lussazione della rotula è una frequente patologia nella specie canina e deriva 

comunemente da discrepanze nell’allineamento femoro-rotuleo. La lussazione in senso 

mediale colpisce generalmente soggetti appartenenti sia alle razze piccole che a quelle più 

grandi, mentre in senso laterale è più tipica delle taglie maggiori. (38)  

Come avviene per il carpo anche il tarso può essere interessato da lussazioni a vari livelli, 

le quali possono interessare i legamenti tarsocrurali collaterali ed intertarsali plantari o 

dorsali. Il numero delle strutture coinvolte varia a seconda della dinamica del trauma 

poiché il tarso (analogamente al carpo) è un’ articolazione complessa caratterizzata da più 

piani articolari. (39)  

Le indicazioni riguardo al recupero fisioterapico delle lussazioni d’ anca devono essere 

differenziate a seconda della tipologia di riduzione utilizzata per correggere la lesione. In 

particolare, nel caso in cui il chirurgo opti per la riduzione a cielo chiuso seguita da 

immobilizzazione tramite bendaggio di Ehmer, come può avvenire per le lussazioni meno 

complesse, il protocollo riabilitativo deve prevedere un periodo di due settimane in cui 

l’arto va mantenuto immobile.  

La riabilitazione fisica mira principalmente al recupero di tono muscolare, escursione 

articolare e capacità di sostenere il peso corporeo sull’arto interessato. A questo fine, le 

tecniche fisioterapiche principalmente utilizzate sono TENS, sessioni di massaggio ed 

esecuzione di esercizi attivi controllati che vengono integrati a partire dalla quarta 



settimana con esercizi di PROM preceduti da termoterapia a caldo e seguiti da crioterapia, 

progressivamente affiancati da sedute di ultrasuonoterapia ed idroterapia con underwater 

treadmill. Nelle situazioni in cui, invece, la lussazione d’anca sia trattata a cielo aperto, 

come nei casi di lussazioni ripetute o complicate da lesioni secondarie, il protocollo 

riabilitativo varia leggermente. Anche in questo caso vengono utilizzati bendaggi di Ehmer 

per un periodo di due settimane ma gli esercizi di PROM si possono iniziare sin da subito, 

accompagnati da esercizi attivi, crioterapia, TENS e massaggi. La termoterapia a caldo, l’ 

ultrasuonoterapia e l’ idroterapia possono essere inserite nel programma solo dopo la 

prima settimana di convalescenza e successivamente alla guarigione completa della ferita 

chirurgica, unitamente a sessioni di elettrostimolazione neuro-muscolare. Nell’arco di 

tempo compreso tra le quattro e le otto settimane del periodo postoperatorio, infine, si 

possono inserire esercizi attivi più complessi e sedute di camminata e nuoto su underwater 

treadmill (37) (31). È importante ricordare che, anche per quanto riguarda le articolazioni 

dell’arto pelvico, i movimenti passivi di estensione e flessione dovrebbero essere effettuati 

in modo tale da minimizzare il più possibile stress che possano destabilizzare l’ 

articolazione. (37)  

Valgono le medesime considerazioni dell’arto toracico per quanto riguarda la prognosi di 

interventi di riduzione di lussazioni seguiti da terapie riabilitative. (28)  

Le fratture articolari che colpiscono la regione coxofemorale derivano generalmente da 

traumi maggiori come quelli derivanti da incidenti automobilistici.  

Le fratture che interessano invece l’articolazione del ginocchio sono quelle a livello dei 

condili femorali, che avvengono piuttosto raramente, quelle a livello della rotula, che 

insorgono in seguito a cadute su superfici particolarmente dure, o quelle derivanti da 

lesioni d’ avulsione del muscolo quadricipite.  

La riduzione chirurgica di tali fratture viene seguita da un periodo di mobilizzazione 

precoce dell’ articolazione, motivo per cui gli impianti chirurgici devono essere 

sufficientemente robusti. Il protocollo riabilitativo è del tutto paragonabile a quello delle 

fratture articolari a carico del gomito (37), anche se bisogna considerare che molti pazienti 

necessitano di cure fisioterapiche apposite per la risoluzione della contrattura del muscolo 

quadricipite, che spesso accompagna le fratture a carico di ginocchio o di epifisi distale del 

femore. (31) Per quanto riguarda l’ articolazione del tarso, in seguito ad infortuni sportivi o 

eventi traumatici, è frequente riscontrare fratture di epifisi distale di perone e tibia o 

fratture delle ossa tarsali. (39) Le indicazioni per la loro risoluzione e per la gestione 

fisioterapica sono del tutto analoghe a quello scritto nel paragrafo dell’ arto anteriore. 



3.  BI-SINDROME, EZIOPATOGENESI DIAGNOSI E PRINCIPI DI 

TERAPIA 

Le patologie tendino-muscolari in medicina cinese sono patologie correlate al movimento 

Legno, in particolar modo lo Zang Fegato “regge i tendini e i muscoli”. I disordini tendino-

muscolari rientrano nelle Sindromi BI, sindromi ostruttive dolorose caratterizzate da un 

ostacolo del flusso energetico e determinate dall'invasione di fattori cosmopatogeni 

esterni: vento, freddo, umidità e calore. (40) 

Perchè tali elementi possano entrare ci deve essere una mancanza di energia difensiva, 

Wei QI. Se questo accade i patogeni invadono i meridiani bloccando lo scorrimento di 

energia e sangue.  

Se la sindrome è recente e l’ energia difensiva è carente a livello superficiale il quadro 

clinico è acuto e si ha la prevaricazione delle forze cosmopatogene:  

• Sindrome ostruttiva dolorosa migrante se prevale il vento 

• Sindrome ostruttiva dolorosa algica se prevale il freddo 

• Sindrome ostruttiva dolorosa fissa se prevale l'umidità 

• Sindrome ostruttiva dolorosa febbrile se prevale il calore 

Quando la patologia si è instaurata da tempo e vi è carenza di energia nutritiva il quadro 

clinico diventa cronico e si hanno sindromi da deficit degli organi e dei tessuti relativi 

oppure sindromi da stagnazione di QI-xue.  

L’ eziologia esogena è rappresentata dai fattori cosmopatogeni, quella endogena è 

costituita dal deficit di energia difensiva. 

Gli agenti cosmopatogeni (vento, freddo, umidità, calore) penetrano nell’organismo 

ostacolando la circolazione dell’ energia e del sangue. In genere la presenza di calore 

rappresenta una complicazione dovuta alla compressione di energia a causa dell'invasione 

degli altri fattori, ma in casi particolari il calore può essere un fattore di penetrazione 

primaria insieme a vento e umidità. 

Quando gli agenti cosmici sono molto forti o si trovano fuori stagione e l’ energia difensiva 

è carente, invadono i meridiani e i relativi tessuti ostacolando la circolazione di QI e xue.  

L’ ostruzione acuta dei meridiani principali causa dolore violento a rapida insorgenza 

accompagnato da contrattura e difficoltà motoria. Inoltre l'accumulo di liquidi non 

metabolizzati causa parestesia ed edemi. La compressione del QI determinata soprattutto 

dal freddo permette lo sviluppo di calore che provoca arrossamento e aumento della 



temperatura locale. In alcuni casi temperature esterne particolarmente elevate possono 

causare direttamente i sintomi dell'infiammazione. 

Come abbiamo già visto ogni sindrome è caratterizzata dalla prevalenza di uno dei fattori 

cosmopatogeni.  

La mobilità è caratteristica del vento, in questo caso i dolori vagano per le articolazioni e 

variano dalle parestesie alle algie trafittive e distensive.  

La fissità è caratteristica del freddo e dell'umidità, ma il freddo causa dolori violenti in 

quanto blocca la circolazione mentre l'umidità causa pesantezza perchè comporta ristagno 

di liquidi.  

Il calore dà invece sintomi di flogosi locale con rialzo termico.  

Il freddo causa blocchi articolari con rigidità e si dirige soprattutto alla zona lombare. 

Il vento induce invece una stasi con difficoltà alla flesso-estensione e si manifesta di solito 

nella regione cervicale e nelle articolazioni degli arti superiori.  

L’ umidità determina la presenza di gonfiori o edemi e interessa le articolazioni degli arti 

inferiori, mentre il calore blocca le articolazioni tramite la flogosi. 

Se l’ energia difensiva viene spinta via dal vento i pori si dilatano e compare 

ipersalivazione, se invece è il freddo a bloccarla la sudorazione viene inibita. 

Inoltre le Sindromi Ostruttivo Dolorose peggiorano in presenza di condizioni climatiche 

corrispondenti al loro agente eziopatologico e migliorano con quello opposto.  

Abbiamo già sottolineato il fatto che le sindromi ostruttive avvengono in presenza di 

condizioni endogene sfavorevoli, infatti quella da vento è favorita dal deficit di xue e yin, 

quella da freddo dal deficit di yang, quella da umidità dal deficit di QI di milza e infine 

quella da calore è favorita dal calore vuoto e dal fuoco in eccesso, da compressione del QI 

o da errori alimentari.  

La cronicizzazione delle sindromi è dovuta ai vari tipi di deficit dei cinque organi e alla 

persistenza dei fattori cosmopatogeni che comportano stasi di xue e produzione di tan.  

Nelle forme recenti i sintomi sono caratterizzati da dolore acuto, distensivo o trafittivo, 

dovuto a stasi di QI-xue, e lesioni funzionali acute.  

Nelle forme croniche invece avremo dolore profondo associato a parestesie, rigidità 

articolare e compromissione funzionale progressiva. I deficit comportano un’ insufficiente 

nutrizione dei tessuti con conseguente ristagno circolatorio di xue e liquidi con accumulo di 

tan e comparsa di lesioni organiche quali noduli e deformità articolari. 

Le forme croniche subiscono aggressioni cosmiche e vanno incontro quindi a 

riacutizzazioni. Inoltre l'ostruzione dei meridiani per lungo tempo può danneggiare i 

rispettivi organi e gli organi in deficit non sono in grado di garantire una  corretta 



circolazione di QI-xue a livello dei rispettivi meridiani e tessuti. Avremo così una sindrome 

ostruttiva dolorosa dei cinque organi e dei cinque tessuti.  

Il deficit di QI del POLMONE permette un'invasione di vento, freddo, umidità nella pelle e 

se questi fattori cosmopatogeni persistono si avrà stagnazione di QI-xue e accumulo di tan 

con comparsa di turbe della nutrizione cutanea. 

Il deficit di QI-xue di MILZA può predisporre a un'invasione di vento, freddo, umidità nei 

muscoli e nel tessuto connettivo e la loro persistenza unita alla scarsa nutrizione tissutale, 

vista la scarsità di QI-xue, causa sviluppo di tan a livello muscolo-connettivale. Possono 

così comparire deformità articolari e noduli o si può avere proliferazione connettivale nel 

caso per esempio dell'artrite reumatoide. In questo caso avremo mialgie o atrofie 

muscolari, debolezza agli arti ed edemi. 

Il deficit di QI-xue di CUORE permette l'invasione dei vasi da parte di energie 

cosmopatogene, ne deriva una stasi con coagulazione del sangue. Questa sindrome è 

caratterizzata da dolori violenti. 

Il deficit di yin e xue di FEGATO, unito a una stasi di energia e sangue causa un’ 

inadeguata nutrizione del tessuto muscolo-tendineo e un accumulo di tan e invasione di 

vento calore nelle regioni craniali. Si hanno quindi contratture e dolori muscolari, le 

articolazioni sono dolenti e rigide con difficoltà all'estensione e lombalgia. 

Il deficit di jing e yin del RENE, o un vuoto di yang, causa una difettosa nutrizione delle 

ossa e la persistenza di fattori quali il freddo (in caso di vuoto di yang) o il calore (nel 

vuoto di yin) provoca stasi di sangue e accumulo di tan. Si avranno dolori profondi nel 

tessuto osseo e nella maggior parte dei casi senso di freddo. 

Le cause cosmopatogene possono provocare una stasi di sangue anche in assenza di una 

evidente sindrome da deficit che però può manifestarsi in seguito. Sono quadri clinici da 

eccesso favoriti da fattori traumatici che interrompono la circolazione dei meridiani e dei 

vasi dando stasi di xue. 

 SINDROMI OSTRUTTIVO DOLOROSE ACUTE 

• Sindrome ostruttiva dolorosa da vento 

Dolori vaganti soprattutto nella parte craniale 

Algie trafittive, parestetiche 

Difficoltà alla flesso-estensione 

Lingua con patina bianca o gialla sottile 

Polso teso, superficiale 



• Sindrome ostruttiva dolorosa da freddo 

Dolori violenti, fissi, trafittivi 

Contrattura, rigidità, freddo 

Blocchi articolari 

Lingua con patina sottile, bianca 

Polso superficiale e teso 

• Sindrome ostruttiva dolorosa da umidità 

Dolori fissi con senso di pesantezza e parestesie 

Gonfiori, edemi 

Localizzazione nella parte caudale del corpo 

Lingua con patina sottile, collosa 

Polso superficiale, scivoloso o teso 

• Sindrome ostruttiva dolorosa da calore 

Dolori intensi con calore e gonfiore locale 

Difficoltà al movimento articolare 

Lingua con patina sottile, gialla 

Polso superficiale, rapido 

SINDROMI OSTRUTTIVO DOLOROSE CRONICHE 

• Ostruzione cronica cutanea da deficit di polmone 

Sindrome da deficit di energia di polmone 

Ispessimento o essiccamento cutaneo 

Parestesie, discromie, sclerodermie 

• Ostruzione cronica muscolo-connettivale da deficit di milza 

Sindrome da deficit di energia e sangue di milza 

Deformità articolari, proliferazioni connettivali, noduli 

Mialgie profonde, ipotrofia muscolare 

Arti pesanti, edemi 

• Ostruzione cronica vascolare da deficit di cuore 

Sindrome da deficit di energia e sangue di cuore 



Dolori violenti, fissi, trafittivi 

Crampi muscolari 

Diminuzione o scomparsa della pulsazione arteriosa 

• Ostruzione cronica muscolo-tendinea da deficit di fegato 

Sindrome da deficit di sangue e di yin di fegato 

Mialgie, crampi muscolari 

Disturbi della mobilità articolare soprattutto all'estensione 

Interessamento della parte cranio-dorsale del corpo, cervicalgie 

• Ostruzione cronica ossea da deficit di rene 

Sindrome da deficit di yin, yang e qi di rene 

Dolori ossei profondi con senso di calore o di freddo 

Osteoartrosi, deformità ossee 

Interessamento della parte caudale del corpo, lombalgie 

• Ostruzione cronica da stasi di energia e sangue 

Sindrome da stasi di energia e sangue 

Dolori muscolari 

Algoparestesie mobili, superficiali in caso di stasi di QI 

Dolori fissi, profondi trafittivi se c'è stasi di xue (41) 

Riassumendo quindi in molte Sindromi Ostruttivo Dolorose, sia in fase acuta che cronica, è 

presente il coinvolgimento dell’ apparato tendino-muscolare.  

Nell’ invasione da parte dei fattori cosmopatogeni esterni la componente dolore è sempre 

presente, assume pero’ caratteristiche variabili a seconda dell’ agente eziologico coinvolto. 

Deficit di cuore e fegato sono caratterizzati dalla presenza di  crampi muscolari. Nei deficit 

di milza è maggiormente evidente l’ ipotrofia muscolare, poiche’ il movimento terra ha la 

funzione di nutrire e mantenere la forma. Nelle stasi infine è particolarmente rilevante la 

componente algica. 

La causa predisponente per tutte le sindromi ostruttive è sicuramente un deficit energetico 

endogeno, quindi la prima cosa da fare è impostare una terapia di base. 



Nelle forme acute in particolare è opportuno tonificare il QI del polmone che essendo il 

maestro dell'energia protegge la pelle e le mucose respiratorie contrastando le energie 

cosmopatogene.  

I punti che possono essere impiegati sono: 

LI4 (Hegu); CV17 (Shanzhong); BL13 (Feishu); GV14 (Dazhui)

Per le forme a prevalenza vento i punti sono: 

BL12 (Fengmén); GB20 (Fengchi); TH5 (Waiguan); GB31 (Fengshi); GB34 (Yang Ling 
Quan); LI4 (Hegu); LIV3 (Taichong) 

Le Sindromi Ostruttivo Dolorose da vento colpiscono soprattutto soggetti con deficit di 

sangue e di yin di rene-fegato. Occorre quindi nutrire il sangue e lo yin e muovere lo xue. 

I punti utilizzati a tale scopo sono: 

BL17 (Geshu); SP6 (Sanyinjiao); SP10 (Xuehai)

Per le forme da freddo si usano punti che tonificano lo yang e molta moxa: 

BL23 (Shenshu); GV4 (Mingmén) ; CV4 (Guanyuan); KI3 (Taixi)

Per le forme dovute all'umidità si usano punti che tonificano la milza: 

ST36 (Zusanli); SP6 (Sanyinjiao); CV12 (Zhongwan); BL20 (Pishu); CV6 (Qihai)

Per le forme a prevalenza calore si usano: 

LI11 (Quchi)+LU5 (Chize)+PC3 (Quze);  
LI4 (Hegu)+PC8 (Laogong);  

GV14 (Dazhui); ST44 (Neiting); SP10 (Xuehai) 

I meridiani straordinari possono essere molto utili nelle S.O.D.  

Per le sindromi in sede tai yang sono indicati i punti di apertura di du mai e di yang qiao 

mai: 

SI3 (Houxi); BL62 (Shenmo)

Per le sindromi in sede shao yang si usano i punti di apertura di dai mai e yang wei mai: 

GB41 (Zulinqi); TH5 (Waiguan) 
Nell'ambito del livello shao yang si possono usare: 

TH3 (Zhongzhu); GB34 (Yang Ling Quan)
Nell'ambito del livello yang ming si possono usare: 



LI11 (Quchi); ST38 (Tiaokou) 

Nelle forme ostruttive croniche con deficit degli organi è necessaria una terapia di base per 

la tonificazione degli organi da associare alla disostruzione delle articolazioni: 

• Tonificazione del QI del polmone in caso di deficit con ostruzione della pelle 

• Tonificazione del QI della milza in caso di deficit con ostruzione muscolo-connetivale 

• Tonificazione del QI-xue di cuore in caso di deficit con ostruzione vascolare 

• Tonificazione di xue e yin di fegato in caso di deficit con ostruzione muscolo-tendinea 

• Tonificazione dello yin e dello yang di rene in caso di deficit con ostruzione ossea 

• Mobilizzazione del sangue in caso di sindrome ostruttiva cronica da stasi di xue. 

Si utilizzano anche punti locali, che sono i punti Ah-shi e variano a seconda dell’ 

articolazione colpita: 

Collo: BL40 (Weizhong)  

Spalla: TH14 (JianJiao), LI15 (Jianyù) 
Gomito: SI8 (Xiaohai), LI11 (Quchi), TH10 (Tianjing)
Carpo: TH4 (Yangchi), LI5 (Yangxi), SI4 (Wangu), SI5 (Yanggu), PC7 (Daling) 

Dita anteriori:TH3 (Zhongzhu), SI3 (Houxi), Ba Feng
Bacino: BL27 (Xiaochangshu), BL28 (Pangguangshu), BL29 (Zhonglushu), BL32 (Ciliao) 

Anche: GB29 (Juliao), GB30 (Bishu) 
Ginocchio: Occhi del ginocchio (ST35 (Dubì)+ Extrapunto), ST36 (Zusanli), SP9 

(Yinlingquan), SP10 (Xuehai), GB34 (Yang Ling Quan), LIV7 (Xiguan), LIV8 (Ququan), 
KD10 (Yingu)
Tarso: BL60 (Kunlun), ST41 (Jiexi), SP5 (Shangqiu), GB40 (Qiuxu) 

Dita posteriori: SP3 (Taibai), Liu Feng 

I punti distali si trovano invece sotto l'articolazione del gomito e del ginocchio, eliminano la 

stasi di QI e aiutano nell'espellere i patogeni all'esterno.  

Collo: GB39 (Xuanzhong), TH5 (Waiguan), TH8 (Sanyangluo), BL60 (Kunlun), ST40 

(Fenglong), KD4 (Dazhong) 
Spalla: TH1 (Guanchong), TH5 (Waiguan), LI1 (Shangyang), LI4 (Hegu), ST38 

(Tiaokou), BL58 (Feiyang) 

Gomito: LI4 (Hegu), TH5 (Waiguan) 
Carpo: ST36 (Zusanli), SP5 (Shangqiu), GB40 (Qiuxu) 



Bacino: BL40 (Weizhong), BL59 (Fuyang), BL60 (Kunlun), BL62 (Shenmo) 

Anche: GB41 (Zulinqi), BL62 (Shenmo) 
Ginocchio: SP5 (Shangqiu), SI5 (Yanggu) 

Tarso: BL59 (Fuyang), GB41 (Zulinqi) 

I punti adiacenti infine sono dei punti locali non dolorosi: 

Collo: GB21 (JianJing), VG14 (Dazhui), BL11 (Dazhu) 
Spalla: TH13 (Naohui), TH15 (Tianliao), SI9 (Jianzhen), SI15 (Jianzhongshu), GB21 

(JianJing), LI14 (Binao) 
Gomito: LI13 (Shouwuli), LI14 (Binao) 

Carpo: TH5 (Waiguan), LU7 (Lieque) 
Dita anteriori: TH5 (Waiguan) 

Bacino: BL23 (Shenshu) 
Anche: GB31 (Fengshì) 
Ginocchio: SP10 (Xuehai), ST34 (Liangqiu) 

Tarso: KD7 (Fuliu), GB34 (Yang Ling Quan), ST36 (Zusanli) 
Dita posteriori: SP4 (Gongsun), SP9 (Yinlingquan),  ST41 (Jiexi), GB34 (Yang Ling 

Quan) (41) 



4. FISIOTERAPIA E AGOPUNTURA, MECCANISMO D’AZIONE E 

SINERGIA 

La fisioterapia veterinaria trae le sue origini dalla fisioterapia umana. È una disciplina di 

recente concezione, come dimostra il suo primo riconoscimento pubblico, che risale al 

vicino 1999 presso l’Università di Medicina Veterinaria dell’ Oregon. (42)  

La fisioterapia è sempre più rivolta a soggetti sani, come integrazione a programmi di 

training di cani atleti o da lavoro, per il rinforzo muscolare ed il miglioramento delle 

performances. Il suo ruolo principale tuttavia è rivolto alla riabilitazione di soggetti che 

abbiano riportato patologie di carattere ortopedico o neurologico, alla gestione del periodo 

postoperatorio in fase di convalescenza ed alla formulazione di attività fisiche specifiche 

mirate ad un miglioramento della qualità di vita in soggetti anziani, geriatrici o gravemente 

debilitati.  

L’impostazione di un corretto trattamento fisioterapico si basa su un’ attenta valutazione 

clinica che, in funzione di segnalamento, anamnesi, storia clinica, esame obiettivo generale 

e particolare (soprattutto ortopedico e/o neurologico) di ogni soggetto, porta all’ 

elaborazione di un protocollo soggetto specifico mirato.  

L’obiettivo ultimo della terapia è ovviamente variabile a seconda del caso clinico e può 

consistere nel recupero fisico e funzionale post-traumatico/post-operatorio, nel trattamento 

puramente antalgico o sintomatico, nel controllo del peso di pazienti obesi, nell’ 

incremento della forza, del tono muscolare e nel miglioramento generale delle 

performances. (43)  

Le modalità terapeutiche utilizzate in riabilitazione fisica comprendono l'uso di tecniche 

manuali e strumentali. (44)  

 TECNICHE FISIOTERAPICHE MANUALI 

• Termoterapia  

Con il termine termoterapia si indica l’ utilizzo superficiale del freddo (crioterapia) e del 

caldo (termoterapia a caldo) a scopo terapeutico con l’ obiettivo di ridurre il dolore, 

promuovere il rilassamento muscolare, favorire la guarigione e proteggere il tessuto. Di 

fondamentale importanza durante la terapia è evitare il contatto diretto tra la cute 

dell’animale e la fonte di calore/freddo, monitorando costantemente le reazioni del 



soggetto e l’ aspetto stesso della cute, per evitare congelamenti, ustioni o reazioni 

allergiche da ipersensibilità.  

• Crioterapia  

La crioterapia è un trattamento termico superficiale che agisce nei primi 1-4 cm di 

profondità della superficie cutanea.  

Gli effetti terapeutici del freddo si esplicano a temperature tissutali comprese tra i 30-15°C, 

intervallo in cui vengono inibiti enzimi degradativi quali la ialuronidasi, la collagenasi, la 

proteasi, l’ elastasi. Una diminuzione terapeutica della temperatura locale è generalmente 

ottenuta con applicazioni della durata compresa tra 10-15 minuti per tre-sei volte al 

giorno. È fondamentale evitare il raggiungimento di temperature tissutali inferiori ai 10°C, 

al di sotto dei quali aumenta la probabilità di causare danni termici. Le singole applicazioni 

non dovrebbero mai avere una durata superiore ai 15 minuti in modo da evitare sindromi 

da congelamento o l’ instaurarsi del cosiddetto “effetto rebound”. Tale fenomeno consiste 

in un meccanismo di regolazione termica che ha la finalità di riequilibrare il calore perso 

nelle situazioni in cui la temperatura cutanea locale si avvicina pericolosamente alla soglia 

dei 10°C ed è caratterizzato principalmente da vasodilatazione e formazione di edemi. (45) 

Diversi sono i metodi per fare crioterapia: immersioni in acqua fredda/ghiacciata, bendaggi 

al freon, bicchieri di ghiaccio, spray refrigeranti e impacchi di ghiaccio (commerciali ed 

artigianali). Questi ultimi sono senza dubbio i più utilizzati in medicina veterinaria per la 

loro comodità, la facilità d’ uso e per l’ azione strettamente locale.  

La crioterapia riduce i danni tissutali ed il dolore tipici della fase acuta dell’ infiammazione.  

Il raffreddamento dei tessuti è in grado di contrastare l'eccesso di risposta tissutale 

attraverso i seguenti effetti:  

1. VASOCOSTRIZIONE: indotta dalla stimolazione del centro termoregolatore ipotalamico, 

consiste nella riduzione dell’ apporto di sangue. Consente il controllo di un’ eventuale 

emorragia, diminuendo il rilascio di mediatori dell’infiammazione e contenendo l'edema.  

2. ANALGESIA: ottenuta grazie a due meccanismi nervosi, che coinvolgono le fibre 

deputate alla percezione del dolore.  

3. MIORILASSAMENTO: correlato alla durata dell’ applicazione e alla penetrazione del 

freddo che è in grado di aumentare la soglia di attivazione del fuso neuromuscolare, il 

quale rallenta la scarica nervosa delle fibre A β, bloccando il ciclo del dolore-spasmo-

dolore. Ciò assume una certa importanza dal momento che lo spasmo muscolare 

compromette il ritorno venoso, l'assorbimento dell'edema e favorisce l'acidosi muscolare 

che promuove il danneggiamento delle cellule endoteliali. (45)  



• Termoterapia a Caldo  

La termoterapia a caldo è un trattamento termico superficiale che agisce fino a 1-2 cm di 

profondità al di sotto della cute. Gli effetti terapeutici del caldo si esplicano a temperature 

tissutali comprese tra i 36-45 °C. Al di sopra di tale range aumenta la probabilità di 

causare danni tissutali o di attivare i nocicettori, provocando dolore.  

Il tempo di applicazione dipende dalla fonte di calore utilizzata e va valutato per ogni 

soggetto, ma in linea generale vengono ritenute sufficienti applicazioni della durata di 

10-20 minuti.  

Esistono diversi metodi per effettuare la termoterapia a caldo: immersioni in acqua calda, 

idromassaggio, bagni di paraffina, lampade a raggi rossi ed impacchi caldi (commerciali ed 

artigianali). Questi ultimi sono il metodo più utilizzato in medicina veterinaria. (43)  

La termoterapia a caldo è uno strumento utile prima dell'esercizio terapeutico per 

elasticizzare i tessuti ed evitare infortuni e può essere inoltre impiegato nella fase subacuta 

o cronica dell'infiammazione, per accelerare e migliorare i processi di guarigione.  

E’ controindicata su qualsiasi area d’infiammazione acuta (non va infatti utilizzato nei primi 

3-4 giorni dal trauma ed il suo utilizzo va sospeso se ricompaiono segni d’ infiammazione), 

in animali con sensibilità diminuita o assente, cattiva termoregolazione, disordini 

emorragici, neoplasie o presenza di aree infette.  

Il calore provoca una serie di effetti tissutali:  

1. VASODILATAZIONE dei vasi sanguigni cutanei. Si ottiene attraverso tre meccanismi: il 

rilascio di mediatori chimici cellulari come istamina e prostaglandine, la stimolazione dei 

termocettori cutanei che sinaptano con il microcircolo locale causando rilascio di 

bradichinina e l'inibizione simpatica che si ottiene grazie al rilassamento muscolare.  

2. ANALGESIA legata a più meccanismi. In primis è dovuta all'aumento della soglia di 

eccitabilità dei nocicettori. Il calore aumenta infatti la velocità di conduzione delle fibre 

mieliniche A β, mieliniche dolorifiche A δ ed amieliniche. Le fibre A β (tattili, termiche e 

pressorie) sono più grosse e più veloci delle altre fibre, per cui la quantità d’impulsi 

afferenti è maggiore ed innalza la soglia di scarica del neurone midollare (teoria del 

cancello). Secondariamente è legata alla vasodilatazione che, aumentando il flusso di 

sangue, riesce ad eliminare i cataboliti cellulari responsabili della stimolazione dolorifica e 

consente di apportare ossigeno ripristinando una condizione metabolica cellulare ottimale. 

L’ ultimo meccanismo responsabile dell’ analgesia è il rilassamento muscolare, che 

diminuisce la compressione provocata dal muscolo sui vasi sanguigni, riducendone l’ 

ischemia e il dolore.  



3. ACCELERAZIONE DEL METABOLISMO CELLULARE. Le reazioni biochimiche cellulari, 

enzimatiche e metaboliche vengono velocizzate, catalizzando la guarigione del tessuto. 

Studi dimostrano che tra i 39-43 °C, per ogni grado guadagnato, si ottiene un aumento 

della velocità delle reazioni biochimiche cellulari del 13%. E’ bene ricordare che l’aumento 

di temperatura accelera anche l'attività degli enzimi distruttivi del tessuto, attivi nella fase 

acuta dell'infiammazione. Bisogna quindi accertarsi di applicarle la termoterapia a caldo 

solo durante la fase subacuta o cronica dell'infiammazione.  

4. MIORILASSAMENTO. Diminuisce la frequenza di scarica dei fusi neuromuscolari 

responsabili del circolo vizioso dolore-spasmo-dolore.  

• Massaggio  

Il massaggio ha effetto analgesico, rilassante, promuove l'ossigenazione dei tessuti, 

migliora la circolazione sanguigna e la mobilità muscoloscheletrica . Riduce la risposta allo 

stress diminuendo il rilascio di ormone ACTH (ormone adrenocorticotropo), la pressione 

arteriosa e la frequenza respiratoria. Promuove il rilascio di endorfine e migliora la 

digestione.  

L'analgesia viene ottenuta grazie all'effetto meccanico del massaggio, poiché il movimento 

delle mani crea delle differenze pressorie nel tessuto, attraverso le quali si muovono i 

fluidi. Si ottiene quindi un interscambio degli stessi tra il tessuto danneggiato ed il circolo, 

che consente la rimozione di sostanze irritanti (sostanza P, prostaglandine, bradichinine, 

istamina) e la loro sostituzione con nuovi principi nutritivi, generando sollievo ed evitando 

la cronicizzazione del dolore.  

La stimolazione diretta dei meccanocettori cutanei provoca inoltre, per riflesso nervoso, 

vasodilatazione locale, la quale promuove l'effetto “flushing” e migliora l'apporto di 

nutrienti e di ossigeno.  

Il rilassamento muscolare che si ottiene con il massaggio determina ulteriore analgesia ed 

è ottenuto dall’ aumento dell'estensibilità del tessuto connettivo, dal calore generato e dall’ 

abbassamento della soglia di eccitazione dei meccanorecettori. Durante l’ infiammazione si 

creano aderenze tra i vari strati tissutali ad opera del fibrinogeno rilasciato dai vasi ed 

insorgono rigidità ed accorciamento muscolo-connettivale. Questi fenomeni inducono la 

diminuzione della mobilità articolare e la perpetuazione del circolo vizioso dolore-spasmo-

dolore. 

Il massaggio incrementa la circolazione sanguigna e rompe le aderenze poiché il 

movimento delle mani in modi e direzioni diverse allunga, spreme, tira e friziona i piani 

tissutali tra loro. Se il massaggio viene praticato prima dei movimenti di PROM e degli 



esercizi terapeutici, aiuta a preparare il tessuto, incrementando l'afflusso di sangue, il 

rilascio di nutrienti, l'elasticità ed il rilassamento muscolare.  

Un massaggio praticato con regolarità, soprattutto se seguito da esercizi di stretching, 

rende il tessuto connettivo più morbido e concorre nella prevenzione di infortuni, motivo 

per cui gli atleti vengono spesso massaggiati durante l'allenamento e dopo le competizioni. 

L’ uso del massaggio durante la fase acuta dell'infiammazione, nelle zone limitrofe al 

focolaio, può aiutare ad assorbire eventuali edemi e a ridurre la rigidità muscolare in 

pazienti traumatizzati, mentre l'applicazione nel post-operatorio evita la formazione di 

aderenze e permette il mantenimento di un buon tono muscolare e di una regolare 

flessibilità articolare.  

Esistono diverse modalità di massaggio, accomunate tutte dalla direzione che deve avere il 

movimento delle mani, le quali devono indirizzare il sangue verso il cuore e non verso la 

periferia, per evitare di danneggiare i vasi di calibro minore e per favorire il ritorno venoso. 

Le principali tipologie di massaggio sono:  

•  Effleurage: movimenti ampi che occupano tutta l’ estensione dell’ area da trattare. 

Particolarmente efficace per ridurre l’edema, ha inoltre effetto sedativo e miorilassante in 

quanto riduce l’ eccitabilità delle terminazioni nervose.  

•  Petrissage: movimenti più contenuti, concentrati su un muscolo ben determinato, in un’ 

area molto localizzata. Massaggio più profondo che stimola la circolazione sanguigna 

anche nei piani tissutali meno superficiali e apporta miorilassamento localizzato.  

•  Frizione: massaggio profondo effettuato lungo aree cicatriziali o attraverso le fibre 

muscolari. Indicato soprattutto per eliminare tessuto cicatriziale in eccesso, per 

promuovere la guarigione tissutale e per ristabilire la totale motilità di un’ articolazione. 

Deve sempre essere seguito dall’ effleurage, volto a incrementare la circolazione 

sanguigna nella zona trattata.  

• Esercizi Terapeutici  

Gli esercizi terapeutici, appositamente scelti e valutati in funzione delle esigenze del 

paziente, sono essenziali in un programma fisioterapico riabilitativo completo, perché si 

oppongono a tutti quei processi degenerativi che seguono il trauma, l’ intervento 

chirurgico, la patologia cronica, il deficit neurologico e l’immobilità. (45)  

Possono avere diversi obiettivi, tra cui l’ aumento o il mantenimento della piena escursione 

articolare e muscolare, l’ incremento di massa e forza muscolare, lo stimolo dell’ equilibrio 



e della propriocezione, l’ aumento delle performances cardiocircolatorie, la riduzione del 

peso e la prevenzione di eventuali traumi.  

Il livello di esercizio va stabilito in assenza di farmaci anti-infiammatori e per aumentarlo è 

necessario sospendere la somministrazione di sostanze farmacologicamente attive ed 

incrementare l’ attività di massimo il 20% per ogni settimana.  

L’ intensità degli esercizi può essere aumentata o ridotta cambiando la durata, la frequenza 

o la velocità di esecuzione. Se compaiono zoppia o dolore dopo la sessione terapeutica, l’ 

attività e la velocità di progressione vanno ridotte del 50% per una settimana. (46)  

Gli esercizi terapeutici possono essere passivi, assistiti o attivi.  

• Esercizi passivi 

Gli esercizi passivi sono costituiti principalmente da esercizi di PROM e movimenti di 

stretching.  

Gli esercizi di PROM vengono eseguiti dal fisioterapista e prevedono il massimo movimento 

articolare consentito senza dolore e contrazione muscolare. Possono essere eseguiti 

manipolando le articolazioni tutte insieme o singolarmente. In quest’ ultimo caso si afferra 

con una mano l’ osso prossimale all’ articolazione interessata e con l'altra mano l’ osso 

distale. Stabilizzando il più possibile l'articolazione con la mano prossimale, si procede 

flettendo ed estendendo gentilmente l’ articolazione, mobilizzando la porzione distale. Il 

movimento deve essere morbido, continuo e lento e deve terminare qualora l'animale 

esprima segni di disagio.  

Lo stretching è una tecnica utilizzata per migliorare la flessibilità delle articolazioni ed 

allungare tessuti patologicamente accorciati a causa di debolezza muscolare o contrazione 

algica o da sforzo. In preparazione allo stretching è consigliata l’ applicazione di impacchi 

caldi o l’ effettuazione di sedute di ultrasuonoterapia, in modo tale ridurre la forza 

applicata e per minimizzare eventuali danni muscoloscheletrici.  

La diminuzione dell’ escursione articolare può essere contrastata effettuando dello 

stretching durante gli esercizi passivi, attraverso tre tecniche diverse.  

Lo stretching passivo si esegue mantenendo una pressione addizionale alla fine del ROM 

per 15-30 secondi; generalmente in questo modo si ottiene solo un lieve guadagno in ROM 

perché l’ azione sull’ elasticità dei tessuti è piuttosto lenta. È consigliato alternare ai 15-30 

secondi di stretching qualche secondo in posizione neutra e quindi ripetere l’ esercizio per 

3-4 volte.  



Lo stretching meccanico prolungato è simile a quella passivo, ma l’ articolazione da trattare 

viene mantenuta iperflessa o iperestesa, con stecche ed altri dispositivi, per un minimo di 

20 minuti fino ad un massimo di alcune ore. La forza addizionale applicata oltre al ROM 

deve essere di lieve entità e determina una diminuzione della rigidità muscolare data dall’ 

aumento del numero di sarcomeri, apprezzabile nell’arco di alcune settimane. È consigliato 

praticare questo tipo di stretching non più di 3-5 volte alla settimana per sette-quattordici 

giorni. Una volta ottenuto il risultato la frequenza dell’ esercizio deve essere diminuita fino 

a concludersi per evitare danni strutturali al tessuto.  

Lo stretching balistico è una forma di stretching a “rimbalzo”, nella quale una serie di rapidi 

movimenti viene effettuata a fine ROM per allungare i muscoli e riallineare il tessuto 

connettivo periarticolare. (47) Non è indicato dopo interventi chirurgici, in tessuti 

traumatizzati, infiammati o edematosi perché la forza esercitata durante il movimento è 

circa il doppio di quella utilizzata nelle altre forme di stretching e può creare danni tissutali. 

Lo stretching balistico è invece una pratica molto utile, dopo il riscaldamento, in 

programmi di training di animali atleti o impiegati in attività lavorative per renderli più agili, 

diminuendo la probabilità che subiscano traumi durante i salti ed i rapidi cambi di 

direzione.  

• Esercizi Attivi Assistiti  

Gli esercizi attivi assistiti prevedono l'aiuto del fisioterapista ma anche un certo grado di 

contrazione muscolare da parte dell'animale. Tali esercizi includono l'utilizzo di physioroll e 

tavole o cuscini propriocettivi (46), l’ esercizio viene svolto facendo oscillare il paziente, 

appoggiato al di sopra della physioroll, in tutte le direzioni, imprimendo dei movimenti 

sulla palla o sul cane.  

• Esercizi Attivi Controllati  

Gli esercizi attivi controllati prevedono un movimento articolare di flesso-estensione che 

può essere raggiunto solo con una contrazione muscolare attiva e una buona 

coordinazione tra i diversi muscoli.  

Nell’ elenco a seguire i principali tipi di esercizi:  

- Esercizi di perturbazione dell’equilibrio: in stazione o in movimento, utili per 

incoraggiare l'animale ad appoggiare l'arto/i lesionato/i e per acuire la forza muscolare, 

la coordinazione e le abilità propriocettive.  



- Passeggiate al guinzaglio: ottimo esercizio aerobico a “basso impatto”, con durata e 

percorso stabiliti per ogni soggetto (diversi tipi di terreno, piani inclinati, rampe...). 

Attivano la propriocezione, stimolano l'equilibrio, evitano l’ atrofia muscolare, rinforzano 

tendini, muscoli e ossa, favoriscono il carico articolare e diminuiscono il dolore. (46)  

- Salire e scendere le scale: utile per rinforzare la muscolatura, aumentare l’ escursione 

articolare, la coordinazione, l’ equilibrio e migliorare la capacità cardiovascolare.  

- Camminate sul treadmill (o tapis roulant): rispetto a quelle a terra, aumentano l’ 

estensione articolare di tutte le articolazioni e consentono una corretta deambulazione. 

Molto utilizzate in fisioterapia veterinaria.  

- Danza: incrementa propriocezione, equilibrio, coordinazione e forza dei muscoli glutei e 

posteriori della coscia. (46) E’ importante valutare l'escursione articolare 

antecedentemente all’ esercizio al fine di eseguirlo in sicurezza. I cani con 

propriocezione anomala hanno difficoltà a seguire il movimento del fisioterapista. (45)  

- Carriola: simile alla danza, ma con lo scopo di incrementare la forza degli arti anteriori. 

Anche in questo caso la condizione ortopedica deve essere precedentemente valutata 

per non arrecare danni. (46)  

- Seduto/in piedi: per aumentare l’escursione articolare e per il rafforzamento dei muscoli 

dell' arto posteriore (quadricipite, bicipite femorale, semitendinoso, semimembranoso e 

gastrocnemio), compresi i glutei. (47)  

- Sdraiato/in piedi: variante del seduto/in piedi. Consente all'animale sdraiato in decubito 

ventrale di alzarsi in piedi. È importante che il cane si alzi simmetricamente e  spinga su 

tutti e quattro gli arti. (45)  

- Percorso ad ostacoli: utile in pazienti ortopedici e neurologici per aumentare il controllo 

motorio volontario ed il posizionamento corretto degli arti (propriocezione, 

coordinamento dei passi, equilibrio) e per promuovere l'escursione articolare e la forza 

muscolare. (45)  

- Camminata nell'erba alta, nella sabbia/neve: intensifica la forza, la resistenza 

muscolare, la propriocezione, l'equilibrio e l'escursione articolare. (45)  

- Tunnel: per promuovere la flessione degli arti anteriori e posteriori. (46)  

- Utilizzo di pesi: per il potenziamento muscolare. Può essere effettuato spingendo carrelli 

su ruote, trainando slitte o indossando delle zavorre. I pesi possono essere formati da 

strisce di piombo o da sacchetti di sabbia. In generale si possono far indossare zavorre 

da 250 grammi per arto ad un soggetto tra i 5 e i 10 kg, da 500 grammi per arto ad un 

paziente tra i 10 e i 20 Kg, da 750 grammi per arto ad un animale tra i 20 e i 30 Kg e 

anche da un kg o più per arto a soggetti al di sopra dei 30 Kg. (46)  



 TECNICHE FISIOTERAPICHE STRUMENTALI 

Esistono numerose tecniche strumentali ai giorni nostri di cui il fisioterapista puo’ avvalersi 

nel lavoro quotidiano. Ci soffermeremo su tre metodiche in particolare: la stimolazione 

elettrica, la laserterapia e la diatermia, poiché sono gli strumenti maggiormente utilizzati 

nel presente lavoro. 

• Stimolazione Elettrica  

La stimolazione elettrica è una modalità fisioterapica che, tramite l’utilizzo di energia 

elettrica, viene impiegata per tre scopi fondamentali quali: la veicolazione di sostanze 

farmacologiche ionizzate, la riduzione della percezione del dolore e la stimolazione dei 

tessuti eccitabili.  

La stimolazione elettrica si avvale di un dispositivo generatore di impulsi dotato di 

elettrodi, attraverso i quali la corrente viene trasferita a pelle e muscoli del paziente, 

causando la depolarizzazione nervosa necessaria alla contrazione muscolare.  

Per comprendere meglio le correnti utilizzate in fisioterapia, è utile definire i parametri 

fondamentali che le caratterizzano.  

La differenza di potenziale che dà origine al flusso delle cariche viene detta forza 

elettromotrice. Viene espressa in Volt ed è l’ unità di misura della differenza di potenziale. 

Una corrente elettrica di qualunque tipo è definita da forza elettromotrice, intensità 

(misurata in Ampère) e resistenza, espressa in Ohm e strettamente legata alle 

caratteristiche fisiche del mezzo conduttore. L’ intensità risulta direttamente proporzionale 

alla forza ed inversamente proporzionale alla resistenza, secondo la Prima Legge di Ohm.  

Ciascun segnale elettrico è poi caratterizzato da frequenza, o velocità d’ impulso, che viene 

espressa in Hz o in impulsi al secondo (pps) e dalla forma dell’onda, risultante dalla 

rappresentazione grafica degli impulsi, attraverso un sistema cartesiano che ponga in 

ascissa il tempo e in ordinata l’intensità della corrente. 

Si definisce infine periodo la somma di due ulteriori parametri fondamentali. Il primo è il 

tempo attivo (T-on), che indica la durata dell’ impulso, ossia il tempo in cui la differenza di 

potenziale è diversa da zero. È composto da un tempo di salita, impiegato dall’ impulso per 

raggiungere il valore massimo di intensità, e da un tempo di discesa, necessario per 

tornare al minimo livello di energia. Il secondo parametro è la pausa, ossia il tempo che 

intercorre tra due tempi attivi. 



Il Duty Cycle (il ciclo di lavoro utile) è un parametro derivato che esprime, in percentuale, 

il rapporto tra la porzione di periodo in cui il segnale è attivo (T-on) e la durata del ciclo 

totale. (45)  

I tipi di corrente elettrica comunemente utilizzati in fisioterapia sono la corrente continua, 

o galvanica, e la corrente alternata.  

La prima, così chiamata perché composta da un flusso continuo di cariche di intensità e 

direzione costanti nel tempo, viene utilizzata principalmente per la veicolazione di farmaci.  

La corrente alternata, invece, è caratterizzata da un flusso di cariche variabile nel tempo, 

sia in intensità che in direzione.  

Entrambi i tipi di corrente possono a loro volta assumere nomi diversi a seconda della 

forma che assume l’ onda. La corrente galvanica può anche essere utilizzata nella modalità 

continua-interrotta, conosciuta come “corrente rettangolare”. Quella alternata può essere 

invece di tipo sinusoidale, triangolare ed esponenziale.  

La corrente può essere inoltre monofasica o bifasica. La prima viene raramente utilizzata 

per la guarigione delle ferite e la ionoforesi. La seconda, propria dell'elettrostimolazione 

muscolare, è caratterizzata da un segnale in cui la polarità della corrente si inverte dando 

alla forma dell’onda un aspetto rettangolare o triangolare. La corrente bifasica riduce l’ 

eccessiva polarizzazione della cute limitando il rischio di lesioni. Migliora inoltre la 

tolleranza del paziente verso gli stimoli elettrici, in particolare se utilizzata con onde di 

forma triangolare.  

• NMES (Neuromuscolar Electrical Nerve Stimulator)  

L’ elettrostimolazione neuro-muscolare o NMES (Neuromuscolar Electrical Nerve 
Stimulator) è utile nei casi in cui si voglia accelerare la ripresa funzionale del muscolo e 

viene comunemente utilizzata nella riabilitazione post-chirurgica di pazienti ortopedici e 

neurologici. La NMES risolve l’ ipomiotrofia muscolare, l’ ipotonia e le contratture da sforzo 

(attraverso appositi programmi decontratturanti). Garantisce inoltre una miglior 

stabilizzazione articolare, l’ aumento del flusso sanguigno locale ed la conseguente 

riduzione di edemi e dolore.  

Il tempo e la frequenza del trattamento non sono standardizzati, ma si ritiene che per 

recuperare la forza muscolare sia sufficiente un'applicazione di 15-20 minuti, tre-sette 

volte alla settimana.  

L’ intensità e la durata dell'impulso influenzano la quantità di fibre muscolari reclutate e la 

forza di contrazione muscolare. Per evitare il reclutamento di fibre dolorifiche è consigliato 



non superare i 100-400 microsecondi di durata, mentre l’intensità può essere aumentata 

fino al livello massimo di tollerabilità dell'animale. Si utilizzano inoltre frequenze tra i 25 e i 

50 Hz per garantire una contrazione efficace senza affaticamento muscolare.  

Il Duty Cycle ottimale generalmente viene impostato a 1:4-1:5 per il trattamento di 

pazienti deboli e, con l'aumentare della resistenza muscolare, si raggiungono valori di 1:3, 

1:2 e 1:1. Il Duty Cycle deve comunque essere sempre regolato in base allo stato di 

benessere del paziente. (45) Non è conosciuto il tempo di T-on ottimale per le diverse 

patologie, ma è comunemente consigliato impostare a 2-4 secondi il tempo di salita e a 

1-2 secondi quello di discesa.  

La NMES ha come substrato biologico i tessuti eccitabili, cioè il tessuto nervoso e quello 

muscolare, che hanno caratteristiche anatomo-fisiologiche diverse, evidenziabili variando la 

durata e la frequenza dell’impulso elettrico. Le fibre nervose infatti sono molto più 

eccitabili di quelle muscolari e vengono selettivamente stimolate da un T-on molto breve 

(< 1 ms). Con impulsi di durata sufficientemente lunga (50-100 ms) ed intensità 

relativamente bassa si stimolano invece solo le fibre muscolari, perché quelle nervose si 

adattano molto prima allo stimolo elettrico, divenendo più precocemente non eccitabili.  

L’ elettrostimolazione si rivolge quindi ai muscoli normo-innervati per trattare  

amiotrofie o per il rinforzo muscolare, che riguarda soprattutto i soggetti sportivi.  

L’ altro campo terapeutico in cui l’ elettroterapia viene utilizzata con grande frequenza è la 

stimolazione del muscolo denervato, a causa di lesioni periferiche parziali o complete. La 

fibra muscolare denervata ha una capacità di accomodazione inferiore alla fibra muscolare 

sana, per cui con segnali di tipo triangolare (T-on lunghi e intensità basse) si potranno 

eccitare solo le fibre denervate, concetto chiave per il trattamento di paralisi incomplete. 

Queste correnti sono piuttosto fastidiose per il paziente, è quindi fondamentale fornire un 

segnale efficace alla minor intensità e T-on possibili.  

• TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulatur)  

La TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulatur) è una forma di elettrostimolazione 

utilizzata a scopo antalgico e miorilassante, in cui la corrente non viene utilizzata per 

stimolare un nervo motorio, bensì le grosse fibre sensitive cutanee A β (“teoria del 

cancello”) o per rilasciare oppioidi endogeni. Gli elettrodi vengono posizionati in prossimità 

dell'area dolente in posizione variabile.  

L'effetto antalgico dipende dalla durata, dall’intensità e dalla frequenza della stimolazione 

elettrica. Quando la durata è breve, nell’ordine di 30-100 microsecondi, la corrente non 

riesce a raggiungere il muscolo e stimola solo le fibre nervose sensitive cutanee, senza 



creare contrazioni muscolari. (45) In particolari applicazioni si utilizza anche una durata 

leggermente maggiore, fino ad un massimo di 200 microsecondi, che può indurre 

sporadiche contrazioni muscolari volte a generare effetti iperemici piuttosto che vere e 

proprie contrazioni del muscolo.  

L'intensità stabilisce invece il grado di scarica che raggiunge i recettori cutanei. Deve 

essere regolata in modo tale da mantenere un costante formicolio, senza creare dolore 

all'animale né indurre contrazione muscolare. La frequenza infine stabilisce il ritmo con cui 

vengono stimolate le fibre. (45)  

Nella pratica clinica vengono utilizzate due impostazioni di TENS: “ad alta frequenza (> 50 

Hz) e bassa intensità” ed “a bassa frequenza (< 10 Hz) e ad alta intensità”.  

- La TENS ad alta frequenza e bassa intensità agisce iperstimolando le fibre A β di grosso 

diametro, garantendo quindi analgesia in base alla “teoria del cancello”. La bassa 

intensità, sotto la soglia di stimolazione muscolare, garantisce inoltre che la 

stimolazione delle fibre nervose sia solo di tipo sensitivo. Questo tipo di TENS apporta 

un’analgesia immediata e di breve periodo, utile per i dolori acuti e subacuti.  

- La TENS a bassa frequenza ed alta intensità stimola invece le fibre di diametro minore 

(A δ e C), favorendo il rilascio di endorfine ed encefaline a livello spinale ed encefalico. 

Causa l'innalzamento della soglia del dolore dei recettori cutanei, che viene tarata alla 

fine del trattamento ad una soglia maggiore di quella iniziale. In questo modo, ad 

eccezione del caso in cui i recettori siano soggetti ad una scarica maggiore di quella 

fornita dalla TENS, essi cessano di inviare stimoli nocicettivi ai centri superiori, 

garantendo una durata dell’ effetto analgesico per tempo maggiore  

Nella pratica comune la TENS viene utilizzata per 20-30 minuti a frequenze di 50-150 Hz, 

per 2-50 microsecondi ad intensità basse per trattare il dolore acuto, mentre nel dolore 

cronico si utilizzano frequenze tra 1-10 Hz, per 100-400 microsecondi ad intensità maggiori 

per circa 30 minuti.  

È consigliato effettuare il trattamento dalle tre alle sette volte a settimana, diminuendone 

la frequenza non appena si attenua la sintomatologia algica.  

• Laserterapia  

La laserterapia è una pratica fisioterapica che utilizza l'energia luminosa visibile (400-780 

nm), prodotta tramite un emettitore di luce: il laser.  

I laser più comunemente utilizzati in campo riabilitativo sono laser a basso livello energico, 

o laser a freddo (< 100 mW), da differenziare dai laser chirurgici, che utilizzano potenze 



ben più elevate (3.000-10.000 mW), mirate alla distruzione termica dei tessuti. Il laser ad 

elio-neon (He-Ne) è quello più diffuso in riabilitazione.  

La terapia deve essere effettuata, tramite una sonda da posizionare con un’angolazione di 

90°, il più vicino possibile al tessuto da trattare, per evitare dispersioni di potenza e 

riflessioni. I parametri da valutare in funzione di ogni caso clinico sono la lunghezza 

d'onda, la potenza ed il numero di secondi di liberazione dell'energia. Generalmente sono 

sufficienti da 1-4 joule/cm². (48)  

Comunemente si utilizza una luce rossa visibile in emissione continua, ad una  

lunghezza d'onda di 632,8 nm.  

Grazie alla recente diffusione della laserterapia anche in ambito veterinario, sono stati 

elaborati sistemi di utilizzo nuovi, con caratteristiche differenti.  

Esistono in commercio dispositivi che generano impulsi a emissione continua e pulsata, 

sincronizzata e combinata.  

La modalità d’ emissione determina l’ effetto terapeutico prevalente (antinfiammatorio, 

antiedemigeno, analgesico); la sincronizzazione delle emissioni può potenziare in modo 

sinergico l’ azione che ciascuna di esse produrrebbe se utilizzata singolarmente. Le 

emissioni che compongono l’impulso sono caratterizzate da specifiche lunghezze d’ onda 

(808 nm-905 nm) che giungono fino in profondità nei tessuti perché vengono assorbite 

solo in minima parte a livello cutaneo, generando gli effetti biologici fotochimici, 

fototermici e fotomeccanici desiderati. (48)  

Gli effetti fotochimici hanno un’ azione biostimolante: favoriscono l’ attivazione enzimatica, 

la produzione di ATP, la stabilizzazione di membrana, l’ incremento della sintesi di acidi 

nucleici, di proteine, di fattori di crescita, di citochine e la mitosi cellulare. Gli effetti 

fototermici sono legati alla natura fotonica dell'energia luminosa che, incidendo sugli 

elettroni tissutali, libera energia sottoforma di calore. L’ aumento controllato del calore 

attiva il  microcircolo locale, che favorisce un miglior apporto di ossigeno e drena i 

cataboliti tissutali, svolgendo azione antinfiammatoria, analgesica e antiedemigena. Gli 

effetti fotomeccanici conseguono agli effetti fototermici, provocando modificazioni 

analgesiche e tissutali biorigenerative di tipo reversibile.  

L’ effetto analgesico si esplica attraverso il rilascio di endorfine, l’ aumento della soglia di 

stimolazione dei nocicettori e la diminuzione dell'eccitabilità e della conducibilità elettrica 

delle fibre nervose ascendenti.  

La laserterapia viene utilizzata a scopo antidolorifico, antinfiammatorio, antiedemigeno e 

biorigenerativo . Può essere sfruttata anche nell'infiammazione acuta perché l’ effetto 



termico è solo superficiale, mentre in profondità prevale l’ effetto antiedemigeno (aumenta 

il drenaggio linfatico) ed antinfiammatorio.  

La terapia con il laser a bassa potenza è usata per il trattamento dell’ osteoartrite, nella 

riparazione della cartilagine, nei danni di muscoli , tendini e legamenti (tendiniti, strappi, 

contusioni, distorsioni, stiramenti muscolari), nella riparazione delle ferite dei tessuti molli 

(ematomi, ulcere da decubito, ferite cutanee), nella riparazione ossea, nel controllo del 

dolore sia acuto che cronico, nel riassorbimento di edemi postchirurgici e da stasi. (49) 

• Diatermia  

Il termine diatermia indica una metodica in grado di generare riscaldamento nei tessuti 

attraverso la conversione di correnti ad alta frequenza in onde elettromagnetiche.  

La diatermia utilizzata in veterinaria produce onde elettromagnetiche con frequenze 

elevate (10-100 MHz) e brevi lunghezze d'onda (3-30 nm). Per questo motivo la terapia 

prende il nome di Short Wave Diathermy (SWD).  

Le onde possono essere prodotte in modalità continua o pulsata. Il riscaldamento 

elettromagnetico offre alcuni vantaggi rispetto a quello per conduzione o radiazione: 

consente di riscaldare molto più in profondità e non rischia di ustionare i tessuti, in quanto 

non ci sono fonti di calore esogeno e l’ aumento di temperatura generato è del tutto 

endogeno. (45)  

• Tecarterapia (Trasferimento Elettrico Capacitivo e Resistivo)  

La Tecarterapia è una delle tecniche di diatermia più utilizzate nella riabilitazione 

fisioterapica. Si avvale di onde elettromagnetiche con frequenze comprese tra 0,45 MHz e 

0,6 MHz. Le onde sono generate da un condensatore, strumento collegato ad un 

generatore di corrente alternata ad alta frequenza e intensità regolabile. La peculiarità 

della terapia si basa sulla struttura degli elettrodi, che si distinguono per forma, 

rivestimento e superficie e possono essere utilizzati sia per posizionamento automatico che 

manuale.  

La maggior parte delle apparecchiature in commercio è per uso umano e prevede un 

elettrodo attivo da porre a contatto con la cute rasata del soggetto ed una piastra 

metallica di ritorno che funge da chiusura del circuito. (45) Quando viene immessa 

corrente in quest’ultimo, essa fluisce dall’elettrodo alla piastra attraversando i tessuti del 

paziente. La composizione dei tessuti dell’animale, ricchi di acqua ed elettroliti, permette 

agli elettroni di muoversi, generando movimento di ioni e, per effetto joule, calore.  

La Tecarterapia può essere capacitiva o resistiva.  



La diatermia capacitiva utilizza un elettrodo attivo rivestito di materiale isolante, 

solitamente ceramica. In questo particolare circuito il materiale isolante concentra attorno 

a sé le cariche, che agiscono dunque nei tessuti più superficiali (primi 3 cm) e più ricchi di 

acqua ed elettroliti: i muscoli, i tessuti molli ed i vasi.  

In questo tipo di terapia è consigliato che il fisiatra muova l'elettrodo attivo circolarmente, 

alla velocità di un “circolo” ogni 1-2 secondi, per favorire una dispersione ottimale di 

cariche e calore e impedire il surriscaldamento dei tessuti cutanei.  

La diatermia resistiva utilizza invece due elettrodi di metallo non rivestiti, così che siano i 

tessuti del paziente il mezzo che opponga resistenza al passaggio di energia. Questo 

fenomeno dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche dei tessuti attraversati.  

Il tessuto più resistente è l'osso, perché è il meno ricco di acqua ed elettroliti, seguito dai 

tessuti ricchi di collagene (tendini, legamenti, capsule, cartilagini), dal tessuto nervoso, dal 

tessuto muscolare e dai liquidi organici. (45) Maggiore è la resistenza offerta dal tessuto, 

maggiore è la quantità di cariche accumulate e calore prodotto.  

Nella diatermia resistiva l'elettrodo può essere tenuto fermo, in quanto il calore arriva più 

in profondità, con un innalzamento termico cutaneo limitato.  

In entrambe le modalità bisogna utilizzare una crema specifica ad alta conducibilità per 

consentire un completo contatto con la cute e favorire lo scorrimento dell’elettrodo attivo.  

La quantità di calore generato è dato dall’intensità della corrente.  

Si possono utilizzare livelli energetici bassi (<20%), medi (20-40%) e alti (>40%).  

Nel primo caso, utilizzando la “Tecar a freddo”, non si produce calore ma si induce l’ 

attivazione del microcircolo con effetto antiedemigeno ed antinfiammatorio e si promuove 

la biostimolazione della cellula con aumento del metabolismo, maggior consumo di 

ossigeno e maggior trasformazione di ADP in ATP.  

Se invece vengono utilizzati livelli energetici medi, si ha un effetto termico solo leggero ed 

una biostimolazione notevole. Questa provoca un rilevante incremento del metabolismo 

cellulare, cui conseguono il rilascio di fattori di crescita (neoangiogenesi e mitosi), l’ 

incremento del microcircolo (iperemia locale arteriolare e lieve aumento della temperatura 

locale) e l’ aumento del deflusso venulo-linfatico (effetto antiedemigeno e 

antinfiammatorio).  

Ad alti livelli energetici si ha infine un aumento dell'effetto termico ed una diminuzione dell’ 

effetto biostimolativo. (45) 

I primi due livelli vengono utilizzati per trattare patologie subacute, mentre il livello 

energetico più alto è impiegato per il trattamento di patologie croniche.  



Gli effetti provocati dall’aumento di temperatura sono sovrapponibili a quelli svolti dal caldo 

nella termoterapia superficiale o nell’ ultrasuonoterapia (vasodilatazione, analgesia, 

aumento del metabolismo cellulare, rilassamento muscolare ed aumento dell'estensibilità 

del tessuto connettivale).  

La Tecar consente di agire su un’area più estesa e ad una profondità tissutale maggiore.  

La Tecar è utilizzata per diminuire le contratture, le rigidità articolari ed il dolore.  

Nelle patologie muscolotendinee acute e croniche è utile per aumentare l’ estensibilità dei 

tessuti, favorire l’ iperemia o il riassorbimento di edemi e versamenti.  

Il numero di trattamenti dipende dalla gravità della patologia da trattare (45), mentre la 

durata di ogni seduta è generalmente di 15-20 minuti e possono essere effettuate più 

terapie al giorno.  

È utile associare entrambe le modalità terapeutiche, iniziando con la capacitiva e 

continuando poi con la resistiva. La prima infatti prepara l’organismo per il successivo 

trattamento resistivo: elasticizza i tessuti e rilassa i muscoli, diminuendo la sensazione di 

formicolio che può essere percepita durante il trattamento resistivo. Attiva inoltre il 

microcircolo ed abitua il corpo a sopportare temperature più elevate, il che consente di 

utilizzare intensità e durate maggiori nel trattamento resistivo.  

Lo scopo del trattamento riabilitativo è ridare al paziente un’ ottimale funzionalità motoria 

dopo un evento che ha reso il soggetto incapace di avere una normale deambulazione. 

Riassumendo gli obiettivi della fisioterapia sono: 

• Alleviare il dolore 

• Promuovere il riassorbimento dell’edema 

• Stimolare la circolazione sanguigna e linfatica 

• Migliorare il trofismo muscolare e limitare l’atrofia 

• Mantenere un adeguato tono muscolare 

• Mantenere o ottenere una completa escursione articolare 

La fisioterapia svolge un ruolo molto importante nel prevenire le alterazioni dovute all’ 

eccessiva immobilizzazione quali atrofia muscolare, ridotta mobilità articolare, alterazioni 

ossee, tendinee e legamentose, aderenze e contratture muscolari. 



Prendiamo a questo punto in considerazione gli effetti dell’ agopuntura utili in fisioterapia:  

Effetto antalgico-analgesico 

L’effetto antalgico-analgesico dell’agopuntura è stato il primo ad essere dimostrato ed 

accettato dalla Medicina Occidentale. (50)  

L’effetto antalgico si sviluppa su quattro livelli: 

1) Livello segmentario spinale: l’ agopuntura stimola a livello sia cerebrale che corporeo la 

stessa risposta che si avrebbe in caso di un danno tissutale, ma senza gli effetti negativi di 

quest’ultimo. (51) Infatti con l’applicazione degli aghi si va a stimolare le fibre A Delta che 

vanno ad ostacolare la conduzione del dolore cronico, effettuata dalle fibre C, a livello 

midollare posteriore attraverso l’eccitazione di un neurone inibitore enkefalinergico e 

dinorfinergico. 

2) Livello mesencefalico: a livello del corno midollare posteriore il sistema discendente può 

inibire la conduzione della via afferente nocicettiva secondo due modalità, postsinaptica e 

presinaptica tramite la secrezione di enkefaline e dinorfine.  

3) Livello diencefalico: nel complesso talamo-ipotalamo-ipofisario si è evidenziato un 

fenomeno importante dell’agopuntura ovvero la secrezione di B-endorfine da parte dell’ 

ipofisi e la possibilità di provocare analgesia a distanza tramite la loro immissione in 

circolo.  

4) Livello corticale: è stato dimostrato che l’ area somatosensitiva II viene stimolata dall’ 

elettroagopuntura in modo da agire sul NRM e così sul sistema discendente dorso-laterale 

inibitore. 

L’effetto antalgico dell’agopuntura è immediato e si esplica soprattutto a livello della 

sostanza gelatinosa del corno midollare superiore grazie al meccanismo del gate-control 

system e al sistema inibitore discendente. Non bisogna però dimenticare che durante la 

seduta lo stimolo doloroso provocato dall’ infissione dell’ago raggiunge le strutture 

diencefaliche, veicolato dalle fibre A Delta ma anche dalle fibre C, provocando la 

secrezione di vari neuromediatori. 

Le proprietà antalgiche dell’agopuntura sono molto utili nelle patologie muscolo-

scheletriche in quanto permettono all’ animale l’ esecuzione di movimenti in precedenza 

impediti a causa del dolore e questo trova applicazione sia in patologie acute quali 

contratture muscolari che in quelle croniche come l’osteoartrosi. 



Effetto sul tono muscolare 

La patologia muscolo scheletrica è uno dei principali campi d’applicazione dell’ agopuntura 

grazie all’ effetto di regolazione sul tono muscolare unito a quello antalgico e trofico-

vasomodulatore. 

Per quanto riguarda la muscolatura striata si ha un incremento della forza di contrazione. 

Invece per la muscolatura liscia abbiamo effetti differenti a seconda del distretto 

anatomico: 

• Apparato gastroenterico: normalizza la peristalsi gastrica 

• Apparato respiratorio: bronco dilatazione 

• Apparato cardiocircolatorio: diminuisce la risposta pressoria, ha un’ azione antiaritmica 

• Apparato urinario: regola la muscolatura periuretrale eccitandola o inibendola a seconda 

dei punti usati 

• Apparato genitale: incremento del numero e dell’intensità delle contrazioni uterine in 

fase di parto e dilatazione del collo uterino. 

Effetto immunomodulatore-antinfiammatorio 

Molti studi hanno evidenziato l’ effetto antinfiammatorio dell’agopuntura documentando in 

particolare l’ innalzamento dei leucociti in soggetti sani dopo il trattamento. Se un soggetto 

viene punto con un ago il corpo ha una reazione di lieve stress e secerne quindi istamina, 

bradichinina, AMP ciclico, prostaglandine, serotonina e altre sostanze che stimolano il 

sistema immunitario. Ma nel 1983 uno studio effettuato su topi dimostrò che quelli 

sottoposti ad agopuntura avevano una risposta immune superiore rispetto a quelli che 

venivano semplicemente segregati differenziando quindi l’azione dell’agopuntura rispetto a 

quella di uno stress aspecifico. (52) 

E comunque opportuno ricordare che non tutti i punti stimolano allo stesso modo l’ 

immunità, basti ricordare la potente azione di stimolazione anticorpale di ST36 (Zusanli) e 

LI11 (Quchi), inoltre la corretta stimolazione manuale, ovvero il De Qi è in grado di 

aumentare i livelli di linfociti circolanti anche se per poche ore, quindi la presenza di un 

agopuntore preparato è fondamentale per la corretta esecuzione della terapia. 

Altri effetti dell’agopuntura sono: (50) 

• Aumento della produzione linfonodale dei linfociti T 

• Aumento della trasformazione linfocitaria mediante l’incremento della secrezione di 

leuenkefalina 

• Aumento di citochina e della citotossicità nei Linfociti NK splenici 



• Aumento di interleuchina-2 e di y interferone nella muscolatura addominale 

• Aumento dell’attività fagocitaria dei neutrofili 

• Aumento dell’attività anticorpale nei confronti di un antigene specifico 

• Aumento di ACTH endogeno e diminuzione di Ig E e di eosinofili con conseguente 

riduzione della risposta anafilattica 

• Inibizione dell’azione antipiretica. 

Effetto di regolazione neuroendocrina 

Nel meccanismo dell’ agopuntura sono sicuramente coinvolti sistemi neuroumorali quali, ad 

esempio, la stimolazione delle cellule della corteccia surrenale che producono 

glicocorticoidi e mineralcorticoidi e delle cellule del sistema reticolo-endoteliale con 

implicazioni nell’ attività immunitaria.  

L’ agopuntura è importante nella regolazione della secrezione endocrina, infatti: 

• Incrementa progesterone ed estradiolo  

• Incrementa l’ indice di fertilità 

• Incrementa l’ insulinemia se si pratica la moxibustione sul punto ST36 (Zusanli) 

• Diminuisce la glicemia se si punge CV12 (Zhongwan) 

• Regola il sistema aldosterone-renina-angiotensina 

• Mantiene bassi i livelli di gastrina, e inibisce la secrezione acida 

• Aumenta la secrezione di prolattina 

• Aumenta la secrezione di GH 

• Regolarizza TSH e ormoni tiroidei 

Effetto vaso modulatore-trofico 

Il controllo della circolazione sanguigna, essenziale per il trofismo tissutale, si realizza 

attraverso meccanismi nervosi e bioumorali che sono influenzati dall’agopuntura: 

• Cervello: variazione di velocità di flusso nell’arteria cerebrale media e del microcircolo a 

livello della pia madre 

• Organi interni: variazione del flusso ematico renale 

• Circolazione periferica: abbassamento della temperatura cutanea. 

• Pressione arteriosa: effetto anti-ipertensivo. 



SCOPO DEL LAVORO 

Lo scopo di questo lavoro è stato valutare l’ efficacia dell’ utilizzo del solo punto GB34 

(Yang Ling Quan) in associazione al protocollo impostato in pazienti nell’ ambito della 

Fisioterapia.  

Nella mia pratica clinica, occupandomi di Riabilitazione Veterinaria, un punto 

maggiormente utilizzato è stato GB34 (Yang Ling Quan), soprattutto in problematiche 

quali contratture muscolari o flessorie, piuttosto che ipotrofie muscolari importanti 

conseguenti a disuso prolungato dell’ arto.  

Esistono categorie di pazienti che non traggono benefici dalla terapia antinfiammatoria 

oppure pazienti pediatrici o geriatrici dove l’utilizzo di tali farmaci è limitato.  

Pertanto avere piu’ armi a disposizione per affrontare determinati casi clinici puo’ risultare 

vantaggioso per la salute dell’ animale. 

Utilizzare inoltre tecniche fisioterapiche per favorire il movimento associate all’effetto 

antalgico e trofico dell’agopuntura puo’ risultare un grande vantaggio per tutti quei 

pazienti che hanno subito un intervento o che soffrono di patologie neurologiche e 

osteoarticolari croniche. 



MATERIALI E METODI 

 1) SELEZIONE DEL PAZIENTE 

In questo lavoro sono state selezionate le seguenti tipologie di pazienti: 

• Pazienti con patologie teno-legamentose (contrattura flessoria del carpo, rottura del 

legamento crociato anteriore, rottura del tendine bicipite, malattia dei sesamoidi etc.). 

  

• Pazienti con contratture-rigidità-ipotrofie muscolari (cifosi compensatorie, ipertono o 

ipotrofie muscolari conseguenti a patologie neurologiche, contrattura del muscolo 

quadricipite etc.). 

• Pazienti post-traumatizzati o post-operatori nei quali si evidenziava ipotrofia muscolare 

conseguente ad un diminuito uso dell’ arto. 

 2) TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO ESEGUITO 

E’ stata documentata l’ anamnesi, la sintomatologia clinica ed il tipo di protocollo fisiatrico 

eseguito (terapia manuale, strumentale, tipologia di esercizi effettuati). 

La stimolazione del punto GB34 (Yang Ling Quan) è stata eseguita con aghi cinesi Seirin 

tipo B rossi (dimensioni 0,16 per 15mm) o azzurri (dimensioni 0,20 per 15mm) oppure 

mediante laserpuntura (K@-laser). La frequenza preimpostata dallo strumento è stata di 

0,8 Watt per una durata di stimolazione del punto di 30 secondi. 

3) QUESTIONARIO 

E’ stato elaborato un questionario tradotto dal "Quality of life questionnaire" della Colorado 

State University che mira a  valutare la qualità di vita del paziente.  

Nel questionario sono presenti una parte riservata al proprietario e una parte più specifica 

per il medico veterinario (valutazione ortopedica o neurologica in base alla tipologia del 

problema).  

Il questionario e’ stato fatto compilare ai proprietari a inizio e fine trattamento.  



La durata delle sedute è stata variabile in relazione alla tipologia del problema affrontato e 

alla disponibilita’ del proprietario. 

I risultati numerici ottenuti sono stati successivamente confrontati al fine di oggettivizzare 

eventuali miglioramenti ottenuti. 

Le domande per il proprietario miravano ad indagare la vita del cane a 360°, dalle grandi 

funzioni organiche (appetito, ritmo sonno-veglia , defecazione, urinazione) alla capacita’ di 

muoversi (alzarsi, coricarsi, camminare, correre).  

La sezione dedicata al Medico Veterinario invece era atta ad individuare in modo 

particolare le zone algiche presenti e le problematiche muscolari e/o articolari 

concomitanti. 



IL PAZIENTE è ATTIVO

IL PAZIENTE RIESCE A FAR LE SCALE

IL PAZIENTE RIESCE A CORRERE

IL PAZIENTE RIESCE A CAMMINARE

IL PAZIENTE DORME IN MODO TRANQUILLO

IL PAZIENTE HA UN BUON APPETITO

IL PAZIENTE è FELICE DI VEDERE IL PROPRIETARIO

IL PAZIENTE SEMBRA CONTENTO

IL PAZIENTE URINA- DEFECA IN MODO NORMALE

IL PAZIENTE SEMBRA IRRITABILE

IL PAZIENTE SEMBRA RIGIDO O DOLENTE

IL PAZIENTE SEMBRA MENO CAPACE DI SALTARE (AD ESEMPIO SUL 
LETTO O SULLA MACCHINA)

IL PAZIENTE HA DIFFICOLTA’ DI MOVIMENTO DOPO UN PERIODO DI 
RIPOSO O DI ESERCIZIO

IL PAZIENTE IMPIEGA MOLTO TEMPO AD ASSUMERE UNA POSIZIONE 
COMODA (AD ESEMPIO NEL CORICARSI)

IL PAZIENTE SI LAMENTA PER ALZARSI E/O SDRAIARSI

IL PAZIENTE SI LECCA LE ZAMPE

IL PAZIENTE BOCCHEGGIA- ANSIMA

IL PAZIENTE PIANGE O SI LAMENTA

IL PAZIENTE NON VUOLE ESSERE TOCCATO

IL PAZIENTE SEMBRA ANSIOSO

QUALITA’ DI VITA DEL PAZIENTE:

4 3 2 1 0

SEMPRE SPESSO A VOLTE RARAMENTE MAI

SEMPRE SPESSO A VOLTE RARAMENTE MAI

SEMPRE SPESSO A VOLTE RARAMENTE MAI

SEMPRE SPESSO A VOLTE RARAMENTE MAI

SEMPRE SPESSO A VOLTE RARAMENTE MAI

SEMPRE SPESSO A VOLTE RARAMENTE MAI

SEMPRE SPESSO A VOLTE RARAMENTE MAI

SEMPRE SPESSO A VOLTE RARAMENTE MAI

SEMPRE SPESSO A VOLTE RARAMENTE MAI

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

MAI RARAMENTE A VOLTE SPESSO SEMPRE

ARTICOLAZIONE COINVOLTA SPALLA 
DX

GOMITO 
DX

CARPO 
DX

SPALLA 
SX

GOMITO 
SX

CARPO 
SX

DITA 
MANO

ANCA DX GINOCCHIO 
DX

TARSO 
DX

ANCA SX GINOCCHIO 
SX

TARSO 
SX

DITA 
PIEDE

RIDUZIONE ROM IN FLESSIONE

RIDUZIONE ROM IN ESTENSIONE

DOLORE ALLA PALPAZIONE

0-A C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 SACRO CODA

RIDUZIONE 
FLESSIONE

RIDUZIONE 
ESTENSIONE

RIDUZIONE 
ROTAZIONE 
LATERALE DX

RIDUZIONE 
ROTAZIONE 
LATERALE SX

CIFOSI

LORDOSI

SENSIBILITA’ 
ALLA 
PALPAZIONE 
(DOLORABILITA’)

CALORE

CONTRATTURE 
MUSCOLARI

ATROFIA 
MUSCOLARE

DEBOLEZZA 

NON POTREBBE ESSERE PEGGIORENON POTREBBE ESSERE MIGLIORE



CASI CLINICI  

• RINGO 

SEGNALAMENTO: cane meticcio, maschio, 7 anni. 

ANAMNESI: Sottoposto ad intervento chirurgico a causa di una lussazione traumatica dell’ 

anca conseguente ad una folgorazione mentre passeggiava in spiaggia con la proprietaria. 

Inizialmente l’ anca è stata riposizionata in sede a cielo chiuso, recidivando il problema a 

distanza di qualche giorno è stata eseguita la sutura di nylon con le bone anchor. 

Nonostante la procedura chirurgica l’ anca è lussata nuovamente, Ringo è stato quindi 

sottoposto ad intervento di Protesi Totale d’ Anca. Siccome durante l’ impattamento della 

coppa si è verificata una frattura acetabolare e la coppa da revisone risultava essere di 

difficile montaggio per il poco osso disponibile per il posizonamento delle viti è stata infine 

seguita l’ Ostectomia della Testa del Femore a destra. 

E’ stata eseguita fisioterapia post-operatoria per circa un mese e mezzo (10 sedute). Il 

paziente e’ tornato in clinica dopo 3 mesi dall’ intervento chirurgico per un peggioramento 

della zoppia conseguente ad una caduta dalle scale. 

 



Il paziente si presentava alla visita con zoppia di 3° grado sull’ arto operato, ipotrofia 

muscolare della coscia (32 cm a destra, 35 cm a sinistra) e diminuzione del Range Of 

Motion dell’ anca in estensione (110°).  

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese il soggetto è una tipologia Yang, fuoco funzionale. 

I Back Shu in vuoto erano BL 17 (Geshu), BL 18 (Ganshu), BL19 (Danshu) e BL 20 

(Pishu). La lingua era di colore violetto, senza induito, presentava un evidente solco 

centrale e fissurazioni. Il polso si presentava profondo, rapido e più evidente a destra. 

Le sedute fisioterapiche hanno compreso massaggi della zona cervicale, di quella lombare 

e della muscolatura della coscia (muscolo quadricipite e bicipite femorale), laserterapia 

sulla schiena e sulla regione dell’ anca ed esercizi in stazione. E’ stata effettuata una 

seduta a settimana per un periodo di cinque settimane. 

E’ stato anche stimolato bilateralmente il punto GB34 (Yang Ling Quan) con laser per la 

sua azione sulla componente muscolare e perche’ il meridiano della Vescicola Biliare nel 

suo decorso circonda l’ articolazione dell’ anca. 



• BIRBA 

SEGNALAMENTO: cane meticcio, femmina, 8 mesi. 

ANAMNESI: Displasia bilaterale di anca, sottoposta ad intervento di Ostectomia della Testa 

del Femore (OTDF) destro. Trascorsi due mesi dalla prima chirurgia è stato eseguito lo 

stesso intervento sull’altra anca, inizialmente meno sintomatica. 

  

 

Birba si presentava alla visita clinica con un’ importante cifosi compensatoria (per il carico 

importante sul treno anteriore) ed ipotrofia dei muscoli del treno posteriore.  

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese il soggetto appartiene al movimento Legno (la 

proprietaria riferiva che sembrava un tronco di un albero). La lingua era piccola, sottile e 

pallida e presentava in vuoto i back shu BL17 (Geshu), BL18 (Ganshu) e BL19 

(Danshu). 
Birba ha iniziato a far fisioterapia a sette giorni dall’ intervento chirurgico. Sono state 

eseguite due sedute a settimana per un periodo di 4 settimane, poi una seduta a 

settimana per altre due settimane.  



E’ stata eseguita laserterapia sul rachide e sulla muscolatura della coscia, massaggi, 

esercizi in stazione di carico del peso e passeggiata assistita a passo lento. Vista la 

situazione dell’ altra anca non ancora operata e pertanto tendente ad infiammarsi non 

sono stati eseguiti troppi esercizi attivi.  

A 14 giorni dall’ operazione si è sviluppato un sieroma a livello della ferita chirurgica che 

ha richiesto una centesi (7 ml di siero). Nel corso di 10 giorni il sieroma è andato in 

miglioramento e, nonostante la complicanza minore, Birba ha sempre mantenuto l’ 

appoggio dell’ arto operato.  

 

E’ stato anche stimolato bilateralmente il punto GB34 (Yang Ling Quan) con laser per la 

sua azione sulla componente muscolare, perche’ il meridiano della Vescicola Biliare nel suo 

decorso circonda l’ articolazione dell’ anca e perche’ protegge lo Zang Rene. 



• THOMAS 

SEGNALAMENTO: cane boxer, maschio, 7 anni. 

ANAMNESI: Eseguita Protesi Totale dell’ Anca sinistra un anno prima, l’ allineamento dell’ 

arto operato non è pero’ risultato essere ottimale residuando una marcata extrarotazione 

della gamba. Il proprietario, restio a farlo rioperare ed avendo notato già precedentemente 

benefici dalla fisioterapia, ha optato per un trattamento di tipo conservativo continuando a 

monitorizzare Thomas dal punto di vista radiografico oltre che clinico. 

 

Thomas si presentava alla visita clinica con ipotrofia evidente della muscolatura della 

coscia sinistra, cifosi lombare compensatoria, carico del peso distribuito in prevalenza sul 

treno anteriore (anche l’ anca destra presenta malattia articolare degenerativa) e 

atteggiamento di scarico del peso (abduzione ed extrarotazione dell’ arto).  

L’ appoggio dell’ arto era mantenuto a passo lento mentre in caso di aumento dell’ 

andatura Thomas presentava una camminata “a coniglio” o sottrazione dell’ arto al carico. 

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese Thomas appartiene all’ elemento fuoco 

funzionale, la lingua si presentava pallida, debordante dall’ arcata dentale e spesso deviata 

a destra. Il polso era profondo, rapido e piu’ evidente a destra. 



 

I Back Shu in vuoto erano BL18 (Ganshu) e BL19 (Danshu); reattivi BL21 (Weishu) e 

BL23 (Shenshu). Il paziente soffre di gastrite e colite cronica, anche il punto CV12 

(Zhongwan) si presentava in vuoto. 

Le sedute fisioterapiche han compreso massaggi della ferita chirurgica, della zona cervicale 

e della muscolatura della coscia. E’ stata eseguita laserterapia su collo, spalle e tarso 

sinistro. Esercizi di carico del peso, esercizi in stazione di carico del peso, propriocettivi e 

cavalletti completavano la seduta.  

Sono state eseguite due sedute a settimana per 4 settimane e una seduta a settimana/ 

ogni 10 giorni come mantenimento siccome Thomas sta traendo tuttora benefici dalla 

riabilitazione. 



 

E’ stato anche stimolato bilateralmente il punto GB34 (Yang Ling Quan) con laser o con 

aghi cinesi di tipo Seirin (rossi o azzurri) per la sua azione sulla componente muscolare e 

perche’ il meridiano della Vescicola Biliare nel suo decorso circonda l’ articolazione dell’ 

anca e protegge lo Zang Rene. 

Tuttavia siccome a volte Thomas presentava durante le sedute fisiatriche problemi di 

salute concomitanti (vomito, diarrea, dermatiti..) ho avuto la necessita’ di utilizzare anche 

altri punti di supporto a GB34 (Yang Ling Quan). E’ stata eseguita una volta la 

stimolazione con il laser dei punti LR3 (Taichong), LI4 (Hegu) e PC6 (Neiguan) oltre che 

di GB34 (Yang Ling Quan); un’ altra volta invece è stato utilizzato il punto BL11 (Dazhu) 
in associazione al protocollo. 



• DOLLY 

SEGNALAMENTO: cane meticcio, femmina, 8 anni. 

ANAMNESI: Rottura parziale del legamento crociato anteriore bilaterale in paziente obeso. 

Il proprietario si dimostrava riluttante all’ intervento chirurgico pertanto è stato impostato 

un regime alimentare dietetico (Metabolic della @Hill’s) ed abbiamo intrapreso un percorso 

fisioterapico. 

 

Dolly si presentava alla visita con un carico del peso totalmente sbilanciato sul treno 

anteriore, zoppia di 3°-4° grado sull’ arto posteriore sinistro e zoppia di 1° grado sull’ arto 

posteriore destro. Manifestava algia importante a livello del ginocchio sinistro e 

tumefazione di entrambe le ginocchia. 

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese Dolly appartiene al movimento Terra (il 

proprietario ha anche la mamma e il fratello pero’ lei vuole sempre aver il ruolo 

“centrale”). La lingua era piccola, pallida e violetta. Il polso si presentava profondo e lento. 

I Back Shu in vuoto erano BL19 (Danshu), BL20 (Pishu), BL21 (Weishu). 

Le sedute fisioterapiche hanno compreso laser-terapia a livello di entrambe le ginocchia e 

a livello del rachide lombo-sacrale, massaggi della zona cervicale e mesoterapia con arnica 



@Heel. E’ stato utilizzato un sospensore posteriore al fine di aiutare Dolly nella 

deambulazione e preservare il legamento crociato posteriore. 

Sono state eseguite due sedute a settimana per le prime 4 settimane, tuttavia dopo circa 

21 giorni dall’ inizio della riabilitazione Dolly ha avuto un peggioramento sul ginocchio 

controlaterale conseguente ad un trauma (lei si sentiva meglio clinicamente e il 

proprietario l’ ha lasciata libera con gli altri cani nella neve). Pertanto abbiamo mantenuto 

la cadenza delle sedute due volte a settimana per altre 4 settimane. Il proprietario ha 

utilizzato ciclicamente dei farmaci antinfiammatori non steroidei (@Rimadyl). 
E’ stato anche stimolato bilateralmente il punto GB34 (Yang Ling Quan) con il laser per la 

sua azione sulla componente muscolare e come punto locale per l’ articolazione del 

ginocchio. 



• DALIA 

SEGNALAMENTO: cane Pittbull Red Nose, femmina, 12 mesi. 

ANAMNESI: Dalia arriva dal Sud Italia, è stata adottata dalla proprietaria all’ eta’ di 6 mesi 

con evidente problema a livello dell’ arto anteriore e posteriore omolaterali destri. La 

paziente aveva infatti subito un trauma automobilistico all’ eta’ di 4 mesi, con conseguenti 

fratture a livello di omero e femore distali. La risoluzione delle fratture era stata 

inizialmente di tipo chirurgico residuando pero’ difetti di allineamento dell’ arto su 

entrambe le zampe. Dalia e’ stata quindi sottoposta ad intervento chirurgico di 

allineamento dell’ arto posteriore mediante Osteotomia Femorale Distale a causa di una 

lussazione di rotula conseguente alla deformita’ ossea. L’ arto anteriore è stato gestito in 

maniera conservativa essendo l’ unica soluzione chirurgica possibile l’ artrodesi di gomito 

(soluzione definitiva e non esente da complicanze) ed essendo la zoppia anteriore al 

momento non cosi’ invalidante per la paziente. Dalia ha eseguito fisioterapia post-

operatoria, ha rimosso i mezzi di sintesi ed è progressivamente tornata all’ attivita’ fisica 

normale.  



Dalia ha iniziato le sedute fisioterapiche dopo l’ intervento di allineamento dell’ arto 

posteriore destro (Osteotomia Distale di Femore, trocleoplastica ed embricatura dei tessuti 

molli periarticolari).  

La paziente presentava ectasia e diminuzione del Range Of Motion in flessione del 

ginocchio destro (110°), dolore alla palpazione dell’ articolazione e ipotrofia evidente del 

gruppo muscolare della coscia. Inoltre Dalia aveva anche un’ evidente extrarotazione dell’ 

arto anteriore destro conseguente al mal-allineamento della pregressa frattura di gomito. 

 

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese Dalia appartiene al movimento fuoco, essendo 

una cagnetta dal carattere molto affettuoso ma allo stesso tempo un po’ capriccioso. Non 

è stato facile valutarle la lingua, il polso si presentava superficiale e teso. I Back Shu in 

vuoto erano BL18 (Ganshu) e BL19 (Danshu). 

Le sedute fisioterapiche comprendevano massaggi della regione cervicale, spalle, rachide e 

anche. Venivano eseguiti esercizi manuali di flesso-estensione delle dita, del ginocchio e 

dell’ anca, bicicletta e flessori. E’ stata eseguita laser-terapia sul rachide, sul ginocchio 

destro e sul gomito omolaterale. Infine completavano la seduta esercizi in stazione di 

carico del peso, esercizi propriocettivi e cavalletti.  

Le sedute sono state sempre  moderate a livello di esercizio fisico perché Dalia ha 

manifestato per lungo tempo segni clinici di infiammazione articolare a livello del ginocchio 



(Sit Test positivo) nonostante il sempre mantenuto appoggio dell’ arto operato con gradi di 

zoppia di tipo variabile (1°-2° grado).    

Abbiamo comunque deciso di mantenere le sedute fisioterapiche con una cadenza di 7-10 

giorni poiche’ l’ arto posteriore destro presentava ancora una muscolatura ipotrofica (la 

paziente non aveva utilizzato l’ arto per un lungo periodo a causa del malallineamento 

prima e del fastidio degli impianti poi), cercavamo di darle contestualmente un beneficio 

anche a livello del gomito e Dalia era felice e collaborativa. 

E’ stato anche stimolato bilateralmente il punto GB34 (Yang Ling Quan) con il laser per la 

sua azione sulla componente muscolare e come punto locale per l’ articolazione del 

ginocchio. 



• OLIVER 

SEGNALAMENTO: cane Australian Shepperd maschio, 18 mesi. 

ANAMNESI: All’ eta’ di 12 mesi Oliver saltando giu’ da un muro ha riportato lesioni a livello 

di entrambi gli arti anteriori. E’ stato portato in clinica dove è stata diagnosticata una 

lussazione carpo-metacarpica a destra e frattura del III,IV e V metacarpeo a sinistra. 

Il trattamento è stato chirurgico per l’ arto anteriore destro (artrodesi della linea carpo 

metacarpica e sintesi mediante apparato di Ilizarov) mentre è stato di tipo conservativo 

per l’arto anteriore controlaterale (gestione con bendaggi steccati). 

Oliver ha eseguito fisioterapia post-operatoria per circa due mesi, ha rimosso i mezzi di 

sintesi ed è progressivamente tornato all’ attivita’ fisica normale.  

Il paziente si è presentato in clinica a distanza di sei mesi dall’ intervento per una recidiva 

della zoppia sull’ arto anteriore destro nonostante 7 giorni precedenti di terapia 

antinfiammatoria. 



Oliver si presentava alla visita clinica con Zoppia di terzo grado sull’ arto anteriore destro, 

scarico dell’ arto in stazione e diminuzione del Range Of Motion in flessione del polso 

( 90°) conseguente al precedente intervento chirurgico. Il paziente manifestava dolore a 

livello del polso e lieve contrattura dei tendini flessori delle dita a destra.  
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese Oliver è un soggetto Yang appartenente al 

movimento fuoco funzionale. La lingua debordava dall’ arcata dentale e talvolta si 

presentava deviata da un lato. Il colore era leggermente violetto, l’ induito scarso. Il polso 

era normale. I Back Shu non risultavano particolarmente reattivi o in vuoto. 

Le sedute fisioterapiche han compreso massaggi dei tendini flessori ed estensori della 

mano di entrambe le zampe, massaggi di spalle e rachide, esercizi manuali di flesso-

estensione delle dita e dei polsi, laser-terapia su carpo e rachide e stretching finale. 

Completavano la seduta esercizi in stazione propriocettivi, di carico del peso e cavalletti. 

Sono state eseguite 2 sedute a settimana per un periodo di 3 settimane. 

E’ stato anche stimolato bilateralmente il punto GB34 (Yang Ling Quan) con il laser per la 

sua azione sulla componente tendino-muscolare. 

 



• NANA’ 

SEGNALAMENTO: cane Labrador femmina, 4 mesi. 

ANAMNESI: Paziente cucciolo affetto da nanismo. Cadendo dalle scale Nana’ ha riportato 

una frattura femorale a destra, che è stata gestita in maniera chirurgica (osteosintesi 

interna mediante placca). Dopo l’ intervento chirurgico la paziente ha manifestato 

neuroprassia transitoria del nervo ischiatico e vista l’ alta percentuale di complicanze 

(contrattura del muscolo quadricipite) per la giovanissima eta’ abbiamo deciso di iniziare 

sin da subito con le sedute fisioterapiche.  

 

Nana’ ha iniziato la fisioterapia 4 giorni dopo l’ intervento chirurgico. Manifestava zoppia di 

2°-3° grado sull’ arto operato, edema importante della coscia e diminuzione del Range Of 

Motion del ginocchio omolaterale in flessione (100°).  



Secondo la Medicina Tradizionale Cinese la paziente appartiene al movimento Terra, la 

lingua era piccola di colore normale, il polso nella norma. I Back Shu in vuoto erano BL22 

(Sanjiaoshu) e BL23 (Shenshu). 

Le sedute fisioterapiche consistevano in massaggi del gruppo muscolare della coscia e 

massaggi peri-cicatrice. Venivano poi eseguiti esercizi passivi di flesso-estensione articolare 

di dita, caviglia e ginocchio con stretching finale. Completavano la seduta esercizi in 

stazione di carico del peso ed esercizi propriocettivi. Sono state eseguite due sedute a 

settimana per un periodo di 3 settimane e altre due sedute a cadenza settimanale. 

E’ stato anche stimolato il punto GB34 (Yang Ling Quan) bilateralmente oppure 

solamente sull’ arto post-chirurgico con aghi tradizionali cinesi (tipo Seirin rossi o azzurri) 

per la sua azione sulla componente tendino-muscolare. 

 



RISULTATI 

• RINGO 

 



Dalla compilazione del primo questionario la qualita’ di vita del paziente nel complesso 

risultava essere buona, con pero’ segni di irrequietezza da parte del cane (difficolta’ nell’ 

assumere una posizione comoda, irritabilita’, lamenti…). 

Nel questionario finale ci sono state variazioni, aumentando le risposte indicanti stato di 

benessere del paziente. In particolar modo il cane ha ripreso a correre senza particolari 

problemi, ha manifestato un’ andatura più fluida e meno nervosismo. 

La muscolatura della coscia ipotrofica ha ripreso il tono normale (35 cm di circonferenza). 

Considerando che secondo la medicina occidentale il recupero funzionale dopo Ostectomia 

della Testa del Femore continua fino a 6 mesi dall’ intervento chirurgico il risultato ottenuto 

in cinque settimane è stato considerato piu’ che soddisfacente da parte del proprietario 

che ha ripreso a far fare a Ringo una vita normale. 



• BIRBA 

 



Birba è una paziente probabilmente abituata a convivere con la sua patologia (essendo 

presente sin dalla nascita ed essendo degenerativa, quindi tendente al peggioramento), 

infatti dalla compilazione del primo questionario la maggior parte delle risposte indicava 

una qualita’ di vita nel complesso buona.  

La paziente si presentava attiva , capace di deambulare e di vivere una vita pressoche’ 

normale. Tuttavia manifestava a volte guaiti nei momenti di attivita’, faticava ad assumere 

una posizione per urinare e/o defecare e manifestava segni di irrequietezza-nervosismo 

come il morsicarsi mani e unghie o il non voler essere toccata in alcune situazioni.  

La muscolatura si presentava ipotrofica su entrambi gli arti posteriori, l’ arto operato era in 

atteggiamento di scarico del peso, non presentava gonfiori e la ferita chirurgica era bella. 

Presentava una zoppia di 2-3° grado e tendeva ad assumere un’ andatura “a coniglio” 

durante le scale o le salite. 

Nel questionario finale le variazioni sono state tutte in positivo, essendo diminuiti se non 

scomparsi gli atteggiamenti indicanti nervosismo. La paziente si è dimostrata nel tempo 

piu’ felice e piena di voglia di fare, è stato infatti necessario frenarla in determinate 

situazioni. Bisogna inoltre tenere in considerazione il fatto che Birba presentava un 

problema bilaterale, ma non ha mai di fatto manifestato zoppia sull’ arto non operato. 

La zampa destra nei due mesi di riabilitazione ha progressivamente avuto un carico del 

peso migliore, la muscolatura ipotrofica della coscia ha ripreso a lavorare e il dolore sull’ 

anca è notevolmente diminuito. L’ atteggiamento di scarico del peso in stazione e la zoppia 

sono progressivamente rientrati e Birba ha iniziato a far cose che non aveva mai fatto 

(come salire sul divano). 

  



• THOMAS 

 



Thomas dalla compilazione del primo questionario risultava avere nel complesso una 

buona qualita’ di vita, anche perche’ era praticamente tornato alla vita normale dopo il 

lungo periodo post-operatorio. 

Tuttavia manifestava segni di fastidio sulla zampa operata: la corsa e le scale tendeva a 

farle con un’ andatura “a coniglio”, non aveva voglia di saltare (sulla macchina o sul letto), 

alternava momenti di rigidità, tremori e zoppia sull’ arto posteriore sinistro.  

L’ arto operato presentava ipotrofia della muscolatura della coscia (35 cm confronto ai 37 

della coscia controlaterale), diminuzione del Range of Motion (110°) e fastidio all’ 

estensione dell’ anca. 

Nel questionario finale le variazioni han riguardato soprattutto l’ atteggiamento clinico di 

Thomas, il proprietario riferiva un benessere generale del cane che riusciva nuovamente a 

far cose che aveva nel tempo smesso di fare. Il paziente aveva ripreso a salire sul letto, 

era piu’ fluido nella deambulazione e riusciva ad avere un’ andatura migliore anche al 

trotto (prima tendeva a saltare il passo) e nel salire le scale. 

L’ atteggiamento di scarico del peso è migliorato durante le sedute permanendo pero’ 

sempre un difetto di extrarotazione dell’ arto.  

La muscolatura della coscia sinistra ha ripreso un po’ di tono (36 cm) rimanendo 

comunque sempre piu’ piccola rispetto alla controlaterale, essendo quello di Thomas un 

problema cronico di diminuito appoggio dell’ arto. Per questo motivo abbiamo deciso di 

non sospendere le sedute e Thomas sta tuttora completando il suo percorso fisioterapico 

sperando di rimandare eventuali revisioni chirurgiche il piu’ tardi possibile.  



• DOLLY 

 



Dalla compilazione del primo questionario le risposte sono state abbastanza variabili. Dolly 

sembrava un cane felice sotto determinati aspetti (il mangiare, dormire, stare con il 

proprietario) ma al contempo manifestava segni di disagio (aveva difficolta’ a rimettersi in 

moto dopo un periodo di riposo, si stancava facilmente, alternava momenti di rigidita’ e 

mancato appoggio sull’ arto posteriore interessato (lei infatti ha manifestato prima la 

problematica sull’ arto posteriore sinistro e successivamente sul destro). 

La paziente aveva difficolta’ ad assumere una posizione seduta non riuscendo a flettere 

bene le ginocchia (Sit Test positivo), tendeva ad avere zoppia di 4° grado a freddo sul 

posteriore sinistro e non riusciva a deambulare per molto tempo (si stancava facilmente). 

Nel questionario finale c’è stata una variazione in positivo delle risposte. La paziente non 

aveva ripreso in modo completo la sua attivita’ fisica ma sembrava manifestare meno 

dolore. Non riusciva comunque a salire in macchina e tendeva sempre ad essere un po’ 

piu’ rigida soprattutto a freddo, ma aveva ripreso a deambulare con più voglia e 

soprattutto utilizzava entrambi i posteriori.  

Il dolore era diminuito a livello del ginocchio sinistro, il primo sintomatico, e la paziente 

riusciva a flettere in modo migliore l’ articolazione (Sit test negativo). Persisteva invece 

ancora fastidio a livello del ginocchio destro, che presentava Range of Motion limitato in 

flessione (90°) e Sit test positivo. 



• DALIA 



Dalia si presentava al primo questionario dopo l’ intervento di allineamento dell’ arto 

posteriore destro. La sua qualita’ di vita non risultava essere ottimale in quanto avendo la 

paziente un problema a livello di due arti su quattro era molto compromessa nello svolgere 

le sue attivita’ quotidiane. Tuttavia era passato tempo dal trauma iniziale subito pertanto 

Dalia era abituata a convivere con il suo problema ed essendo lei cucciola non mancava di 

entusiasmo. 

La paziente presentava ectasia e diminuzione del Range Of Motion in flessione del 

ginocchio destro (110°), dolore alla palpazione dell’ articolazione ed ipotrofia evidente del 

gruppo muscolare della coscia (37 cm in confronto ai 40 cm della coscia controlaterale). 

Inoltre Dalia aveva anche un’ evidente extrarotazione dell’ arto anteriore destro 

conseguente al malallineamento della pregressa frattura del gomito. 

Nel questionario finale si evidenzia come la qualita’ di vita della paziente sia notevolmente 

migliorata nel tempo. La paziente ha iniziato a fare cose che nella sua vita non era mai 

riuscita a fare (saltare, correre), ha iniziato progressivamente ad avere sempre piu’ 

appetito (inizialmente la proprietaria doveva imboccarla) e la zoppia sull’ arto posteriore 

destro è progressivamente rientrata.  

Il ginocchio ha continuato ad esser sempre leggermente gonfio, anche perché nel tempo 

Dalia ha ripreso un’ attivita’ fisica libera ed abbastanza energica da buona Pitbull.  

Il Range Of Motion del ginocchio in flessione è arrivato a 70° e la muscolatura della coscia 

destra ha riacquistato un po’ di tono (39 cm). 



• OLIVER 



Il questionario iniziale di Oliver indicava una qualita’ di vita buona per il cane che 

praticamente non aveva limitazioni nella sua attivita’ fisica. Tuttavia forse per il dolore 

acuto oppure per il riposo impostogli dalla proprietaria il cane manifestava segni di 

nervosismo come lamenti, pianti e apprensione. 

Oliver presentava una zoppia di 3° grado sull’ arto anteriore destro, scarico dell’ arto in 

stazione, dolore alla palpazione del carpo e diminuzione del Range of Motion (90°) 

conseguente al pregresso intervento chirurgico di artrodesi parziale. 

Nel questionario finale le variazioni han riguardato prevalentemente la sfera 

comportamentale, infatti il paziente si presentava piu’ tranquillo in determinate situazioni. 

La proprietaria aveva progressivamente riportato Oliver alla sua attivita’ fisica normale 

essendo lui un cane molto energico. Oliver tuttavia anche nella fase acuta tendeva a voler 

correre o saltare. 

Il dolore è notevolmente diminuito, anche se Oliver ha mantenuto una diminuzione del 

Range Of Motion del carpo (90°). La deambulazione e’ migliorata al passo e al trotto e l’ 

atteggiamento di scarico del peso in stazione è rientrato. 



• NANA’ 

 

 

Nana’ si presentava al primo questionario come paziente post-operatoria, pertanto non è 

stato facile compilare la prima parte delle domande riservate al proprietario in quanto la 

qualita’ di vita della paziente era stata compromessa dal trauma subito.  

Nana’ manifestava zoppia di 2°-3° grado sull’ arto operato, edema importante della coscia 

e diminuzione del Range Of Motion del ginocchio omolaterale in flessione (100°). L’ 

obiettivo della riabilitazione è stato quello di preservare la funzionalita’ del muscolo 

quadricipite femorale vista la giovanissima eta’ di Nana’. 

Nel questionario finale la qualita’ di vita della paziente è tornata ad essere paragonabile a 

quella che aveva prima del trauma, Nana’ era felice e piena di voglia di fare.  

Pertanto non avendo ancora raggiunto la guarigione ossea radiografica e dovendo poi lei 

rimuovere in un secondo tempo i mezzi di sintesi (essendo un soggetto in accrescimento) 

è stato preferibile ancora contenerla nell’ attivita’ fisica. 

Nana’ non manifestava piu’ zoppia sull’ arto operato, aveva una buona andatura al passo 

mentre tendeva ancora a far le scale o a correre “a coniglio”.   

Il Range Of Motion del ginocchio era migliorato in flessione arrivando a 60° e questo si 

rifletteva anche nella sua capacita’ di sedersi in modo piu’ corretto. 



DISCUSSIONE-CONCLUSIONI 

Analizzando i risultati ottenuti nel presente lavoro si puo’ affermare che l’ andamento 

clinico dei pazienti trattati è stato sempre in positivo. 

Sicuramente l’effetto antalgico fa dell’ agopuntura lo strumento ideale per il trattamento di 

patologie dolorose acute o croniche e, unitamente all’ effetto decontratturante, vaso 

modulatore-trofico e anti-infiammatorio, la rende molto efficace in fisioterapia e 

riabilitazione. 

Il punto GB34 (Yang Ling Quan) poi nello specifico può essere utilizzato in numerose 

patologie tendino-muscolari (contratture, dolore acuto o cronico, rigidita’ tendino-

muscolare o articolare, emiplegia, rigidita’ cervicale, atrofie muscolari, edemi..).  

Ricordando le sue caratteristiche: è punto terra tra i punti Shu antichi, punto mare 

inferiore del meridiano di Vescicola Biliare, punto HUI di comando di muscoli e tendini e 

catalogato tra i Ma Dan Yang Heavenly Star Point (most vital acupuncture points). 

L’importanza del punto GB34 (Yang Ling Quan) nel trattamento delle patologie a carico 

del treno posteriore si riscontra proprio nell’ appartenenza ai “Ma Dan-Yang’s eleven 
heavenly star points”, nei quali sono inclusi alcuni tra i punti considerati piu’ “vitali”. 

Tuttavia l’ azione terapeutica non è limitata all’ arto posteriore, GB34 (Yang Ling Quan) 

puo’ essere utilizzato anche in caso di rigidita’ di collo e spalle, dolore dei muscoli 

periarticolari (ad esempio epicondilite). 

In questo studio, ad esempio, la maggior parte dei pazienti presentava patologie a livello 

del treno posteriore (anca, ginocchio, femore), tuttavia abbiamo avuto buoni risultati 

anche in Oliver, l’ unico paziente con un problema a carico degli arti anteriori (carpo).  

Puo’ non essere quindi sbagliato nell’ ambito della fisioterapia pensare di stimolare solo il 

punto GB34 (Yang Ling Quan) in quanto anche gia’ nei testi antichi veniva riportato “per 

disordini tendino-muscolari scegli Yang Ling Quan GB34”. 

E’ infatti uno dei punti più importanti per stimolare il libero fluire del QI del fegato. La stasi 

di QI del fegato è sicuramente connessa a problematiche di tipo muscolare. 

Inoltre è il punto HUI dei tendini e muscoli ed è importante per rilassare i tendini in caso di 

contratture muscolari, crampi o spasmi.  

Rafforza anche la circolazione del QI e del sangue nelle gambe. 

Sembra infatti che la Medicina Tradizionale Cinese possa avere un ruolo importante nell’ 

incrementare la mobilita’ articolare e conseguentemente il tono muscolare in particolare 

modo nei pazienti con patologie croniche. 



Tuttavia un limite dello studio è stato quello di non poter selezionare la tipologia di pazienti 

in base al problema, erano tutti animali in riabilitazione ma per le patologie piu’ svariate.  

Nel caso di Thomas ad esempio ho avuto la necessita’ di utilizzare in alcune sedute anche 

altri punti, essendo lui dal punto di vista della Medicina Tradizionale Cinese un paziente 

con maggior disequilibrio energetico che saltuariamente presentava problemi di salute 

concomitanti alla zoppia (vomito, diarrea, dermatiti..). 

Concludendo quel che si deduce dal presente studio è che il punto GB34 (Yang Ling 

Quan) puo’ rivelarsi utile in tutte quelle situazioni cliniche in cui si evidenzia un danno a 

livello tendino-muscolare (contratture, stiramenti, contusioni).  

Puo’ pero’ essere utilizzato anche nei pazienti con patologie articolari che comunque si 

vanno a ripercuotere sul comparto muscolare (displasia dell’ anca, rottura del legamento 

crociato anteriore, osteoartrosi ad esempio). 

GB34 (Yang Ling Quan) è localizzato sotto la porzione laterale del ginocchio, 

approssimativamente 1 CUN anteriormente e distalmente alla testa della fibula ed è quindi 

utilizzato come punto locale per l’ articolazione del ginocchio.  

Inoltre il meridiano della Vescicola Biliare al quale GB34 (Yang Ling Quan) appartiene 

circonda nel suo percorso l’ articolazione dell’ anca e protegge lo Zang Rene. Puo’ quindi 

essere utilizzato anche nelle forme di displasia nelle quali secondo la Medicina Tradizionale 

Cinese è presente un deficit di Jing renale. 
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