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Valutare  secondo la M.T.C. i fattori stressanti che 
colpiscono il cavallo. Per fare la scelta degli Agopunti utili 

alla terapia.  
 

Prima però bisogna intendere che cosa è un cavallo? 
Il cavallo è un sistema che vive rappresenta un 

“Microcosmo” costantemente connesso ad un Macrocosmo 
(Habitat) con cui interagisce. 

Si tratta di sistemi in costante relazione. animati dal fluire 
del Qi (Energia) 



Il Qi è l`Energia che anima gli organismi e l’ambiente 
 che li circonda 

 





 Per la M.T.C. i 5 sensi 
corrispondono ai 5 Wu Xing  

   

 Ha ben sviluppato gli organi di 
senso, il sistema nervoso 
nutrito dai Meridiani Curiosi  
Permeati di YuanQi Energia  del 
Cielo Anteriore legata alla 
eredità dei geni. 
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Il campo visivo è di 350° vista 
binoculare, monoculare. 

 Visione Notturna efficace, un 
pannello riflettente” Tapetum 
lucidum” sotto la 
retina,rende la vista sensibile 

Ottima memoria dei percorsi. 

Teme improvvisi contrasti 

 In M.T.C.  sono espressione del 
fegato sede dell’Hun  

 si riflette lo Shen.  

 Risentono di F.P.E. e del Vento 
epatico  

 Rifl. nictemeriale orlogio biol 
YinYangQiao BL1 

 E.C.I.W.O. 

                   

                          congiuntiva milza 

 vasi                      vasi cuore 
                                                          pupilla rene 

                                 

                                                          iride fegato 

                                           

                                             sclera cornea 
polm                      polmone 
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 Naso e gusto sono collegati  al S.N.C. 
utilizzati per il riconoscimento del cibo. 

 L’olfatto espressione del polmone, usato 
anche per il riconoscimento tra cavalli 

 Organo vomero nasale serve a 
identificare ferormoni 

 Spesso negli stalloni evoca il “flemen”.  

 Gusto→Milza→Terra→ 

 GuQi.Jing “la vita si nutre 
di vita!” 

 

Dolce
Milza 

Amaro 
Cuore 

Picca
nte 

Polmo
ne 

Sala
to 

Reni 

Acido 
Fega
to 
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 Tatto: Cuore 

 Arti grassella muso 
  Tramite  il contatto si ha rilascio endorfine 

 Cosi come per A.P.V. Tuina. oashatsu.  

 La cute dell’agopunto ha uno spessore 
sottile presenta una minore impedenza 
una densa popolazione di corpuscoli 
sensoriali. 
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irritabilità 

S.n.c. 

S.n.s 

) 



 

S.n.c. 

• riflesso volontario 

Schema di Engramma:individua una memoria 



I Wu Xing rappresentano le regole con cui si mantiene l’equilibrio 
del Qi negli esseri viventi(Microcosmo) e nell’ambiente 
(Macrocosmo).  
Leggi fisiologiche (Produzione”sheng”Controllo”ko” ) e patologiche (cito 
inibizione e rivolta) 
Ogni punto del network è una simgolarità col proprio mandato 
 Taoismo:la vita ha origine nel Cielo 

(Shen Universale) il progetto di una 

nuova vita,al momento del 

concepimento passa attraverso la 

porta del mandato il Ming Men la 

porta di un incarico che viene offerto 

quindi  della parte predestinata di ogni 

vita appartenente al futuro nascituro 

che rappresenta lo scopo di quella 

specifica esistenza. 

 lo Shen al momento del 

concepimento , passa, Ming Men, si 

distribuisce agli organi Zang 

dividendosi  in  Hun 

(fegato),Po(Polmone),Zhi(Rene),Shen
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Energie del Cielo Tronchi Celesti energia della terra Rami Terrestri servono 
al calcolo Anno Cinese e animale simbolo 
Ogni Ramo Terrestre =un’ora Cinese=Marea Energetica, massima attività 
di Meridiano Zang o FU. Il Qi circola 50 volte al dì,torace,arto testa,arto 
posteriore torace il ciclo si realizza per il Meridano  Xuli Grande Luo dello 
Stomaco, parte dallo Stomaco si relaziona col VC17 per collegarsi al 
Polmone poi fuoriesce nel 5°S.I.C.al punto St18,è percorso da ZongQi 
stimola Cuore (sistole diastole ritmo) respirazione (Insp,Esp automatismo)è 
importante per propulsione e diffusione del Qi e Xue in tutto il corpo (Su 
Wen cap.18°) 
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Il cavallo è un sistema bioenergetico  in cui il 

Qi 
 fluisce libero. viene modulato in modo sano 
dalle forze esterne del macrocosmo  
Le F.P.E colpendo soggetti in deficit di guQi 
 e  WeiQi sono causa di rallentamento o stasi 
di Qi o Xue che genera il  Dolore . 

cute 
• Punti Ting Meridiani Principali 

• Punti Shu accumulo di WeiQi  
 

Sott
ocut

e 

• Meridiani Luo S.c. non sviano eccesso F.P.E 

Musco
li Ossa 

Articol
azioni 

Testa 

QI in equilibrio nel microcosmo 



Direct:“Punti Vento” 
o“Finestre del Cielo” 
BL10,GB20, 
GV20,GV16,Spalla 
SI12,BL12,TH17,Fa
ccia 
BL1,BL2,GB14.polm
one direct 

Muffe e contaminanti lede TH medio e 
inferiore 

• Deficit  Jing  breve durata dei Pascoli 

• Eccesso alimentare poco esercizio 

• Digiuno tonifica Triplice Risc. 

Mandria gerarchia sociale 

• Per M.T.C. ogni individuo è 
identificabile con l’aspetto psichico 
dei Wu Xing 

• Valutare identità wu xing del paziente 
per evitare la vicinanza di soggetti in 
squilibrio  

Soggetti sottoposti a duro   lavoro 
sin da tenera età (vedi trott) 

• Errori copia D.N.A.prevalenza  
geni difettati dominanti 

• Concepimento in età avanzata, durante 
condizioni climatiche (taoismo) non  idonee 
alimentazione eccessiva 



(chiusura meridiani per 
stasi di Qi o Xue) 

solo Vento primavera.   

dolore infiammazione 
edema articolaz.cronico teme umidità 

 

dolore intenso contratture 
artralgie ricerca calore inv/primav 

acuto rubor tumor 
malor no palpaz meglio col freddo 
 

 
 Il permanere di Vento 
freddo umidità calore approfondisce la 
lesione colpisce zang fu 

Il Qi circola 50 volte al si secondo una “marea 
 energetica” 

Diagnosi:Si Fan;Ba Guan 

quattro 
fasi:anamnesi,ispez
ione(lingua),palpaz
ione,auscultazione 

 otto 
regole:cald
ofreddo; 

int/est;Vuot
oPieno;YIn

Yang. 



In Terapia si usano i punti in 
grado di riequilibrare il Qi, senza 
disperderlo in caso di deficit al 
contrario se in eccesso. 
Sono 365 punti disponibili nella 
tabella sono riportati i più 
importanti:Shu,MU,Luo,ashi etc. 
Alcune ricette:”apertura dei 4 
cancelli” LI4x2+LR3x2” 
disintossicante ripristina 
equilibrio del QI, Li4 St36, dissipa 
i sintomi secondari espone la 
radice dello squilibrio.ST3 
x2;ST45x2 effetto buscopan, 
Tecnica Shu-Mu tonifica i 
corrispettivi zang o fu. 
Sono brevi cenni di  terapie 
….rimane la pratica che permette 
di ampliare la conoscenza.  



 Duca, età 18 anni ispezione:l’animale appare 
agitato e staziona su tre zampe Shen buono. 
Terra, Esame lingua:si presenta voluminosa 
con induito trasparente, fragolette in 
evidenza 

 Palpazione: i punti Ting SI1,LI1in Vuoto, 
GB44 e LR1in Vuoto. 

 Otto Regole, interno,  Calore, Vuoto , trauma 
osseo è una lesione profonda ,radice Yin. 

 WuXing: Acqua inerente alle ossa con 
infrazione gomito in deficit non nutre Legno 
che non muove più l´arto. 

 Terapia: GB34(Yanglingquan) rilassa Tendini 
e Muscoli. LR3(TaiChong)dirige energia e 
sangue ovunque eliminando le Stasi. 
ST40(Fenglong) punto anti Tan, 
TH5(Waiguan)ha azione antinfiammatoria e 
decontratturante della muscolatura, libera dal 
Calore,sblocca il Qi e sottomette lo Yang del 
Fegato.EFFETTO MORFINA RAPIDO  IN 20’ 

 

 

  Angel 18 Y Fuoco 

Funzionale 
 Crisi dispnoica.Ispezione:Shen agitato 

 Palpazione:Back ShuBL16,BL18. Linea gastrite +. 

 Polsi > a dx, i Fu a sx c’è Si. Zang,HT deboli LR e 
KD Yin, a dx debole LU,SP. Otto Regole:Interno, 
Freddo,Pieno,Yang Wu Xing il Metallo in Vuoto non 
riesce a nutrire l´Acqua che non controlla il Fuoco. 
Fuoco genera Calore e Umidità relativa che genera 
Flegma che ostruisce il Polmone. 

 Terapia:PC6x2 VC17, BL13 x2, LU7.SP9 ,SP4 

 

 









Spesso l’Elemento Legno,è in stress, su cui incide il fattore 
alimentare, regolare esercizio, e un managment adeguato  
del cavallo che è un animale senziente, dotato di un 
intelligenza emotiva, ci permette con empatia di 
connetterci con esso per poterlo visitare.  
Bisogna considerare, “l’animo Hun” che risiede nel Fegato, 
approcciando all’animale rimanendo connessi ascoltando il 
proprio respiro (soffio), Solo dopo sarà possibile usare la 
conoscenza per ripristinare le condizioni di equilibrio del 
Qi.                 

 
                                                            
GRAZIE 
 

 

 


