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Fisiologia del ciclo riproduttivo della cagna secondo la medicina 

occidentale 

 

 

 

 

 

• La cagna ha un ciclo monoestrale stagionale, e, generalmente, con 
due estri l’anno con intervallo interestrale che varia dai 5 agli 11 
mesi. 

 

• Non è influenzato dal fotoperiodo, rispetto alle altre specie ogni 
fase del ciclo è marcatamente più lunga e la fase luetica ciclica è 
sovrapponibile a quella gravidica. 

 

• Il ciclo è suddiviso in 4 stadi Proestro, Estro, Diestro ed Anestro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Il Proestro in genere ha una durata di circa 9 giorni. 

     Il progesterone  da valori iniziali < 0,5 ng/ml si porta a valori di 1,5 -   2,5 ng/ml al picco di LH. 

      Cratteristico è il “winchig» della vulva in risposta al tocco della cute sopra la vulva stessa, curvatura 

      ipsilaterale del posteriore al tocco della cute a destra o sinistra della vulva, deviazione controlaterale della 

      coda. 

 

• L’Estro è caratterizzato da una vulva meno gonfia e drastica riduzione dello scolo sieroematico, durante 
questa fase si ha l’accettazione della copula. In questa fase avviene l’ovulazione. 

      Il progesterone aumenta gradatamente fino a raggiungere, all’ovulazione, i 5-8 ng/ml, salendo poi 
rapidamente   fino a 10 -25 ng/ml durante il periodo fertile. 

 

• Il Diestro inizia generalmente 3 giorni prima della fine dell’estro circa 8 -9 giorni dopo il picco di LH. Il 
progesterone arriva a 15 -90 ng/ml 

 

 

• Nella fase di Anestro, fase di quiescenza, il progesterone è < a 0,5 ng/ml 
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Andamento delle concentrazioni ormonali durante il ciclo estrale della cagna 



CAUSE DI INFERTILITÀ OD IPOFERTILITÀ IN MEDICINA 

OCCIDENTALE 

• Nutrizionali: carenze vitaminiche iper-
iponutrizione 

• Psichiche: cagne sottomesse, stress 
ambientali, interazioni con 
proprietario/allevatore 

• Malattie endocrine: ipotirtoidismo, 
iper/ipoadrenocorticismo 

• Alterazioni ormonali: bassi livelli di estradiolo 
o di Ormone luteinizzante. 

• Cause infettive: Micoplasmi, Ureaplasmi, 
Coli, Brucella Canis, Herpes Virus canino 



FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE SECONDO LA MEDICINA 
TRADIZIONALE CINESE 

 
• In MDC la sfera riproduttiva è legata al Movimento Acqua ed alla loggia energetica 

del Rene. 

 

• Il Rene accumula il Jing e governa la nascita, la crescita, la riproduzione e lo 
sviluppo. 

 

• Il Jing è una essenza, quello del Cielo Anteriore è il risultato dell’unione di ovulo e 
spermatozoo. 

 

• Il Jing è un quantum energetico che va esaurendosi dal concepimento fino alla 
morte, non può essere integrato ma solo preservato. 

 

• Il Jing del Cielo Posteriore è l’essenza raffinata che viene estratta dal cibo, viene 
prodotta e rigenerata ogni giorno. 

 

• Il Jing renale è formato da una parte del Jing del Cielo Anteriore e da una parte del 
Jing del Cielo Posteriore, è la base del Qi del Rene. Presiede allo sviluppo, alla 
riproduzione e produce i midolli. 

 

 



 

 

• Il Rene è in relazione con il Mingmen(Porta 
della vita , Porta del destino, Nodo di 
Hansen); è la forza motrice del corpo, è il 
fuoco che produce il calore essenziale per la 
funzione di tutti gli altri organi dell’organismo. 

 

• In filosofia rappresenta l’ordine per mezzo del 
quale il Cielo chiama una nuova vita 
all’esistenza e ne fissa il destino. È il luogo 
simbolico di passaggio fra il Cielo Anteriore e 
Posteriore. 

 

• È la radice della Yuan Qi (Energia ancestrale), 
è la sorgente del fuoco che riscalda il triplice 
riscaldatore medio e la vescica, armonizza la 
funzione riproduttiva riscaldando il Jing e 
l’Utero. 

 

 

 



 

• L’Utero in MTC è un viscere (Fu) straordinario 
cioè visceri che si comportano come Organi 
parenchimatosi (Zang). 

 

• Nel maschio il corrispondente Fu è detto Dan 
Tian (Campo di Cinabro) o “stanza del Jing” in 
quanto produce ed accumula lo sperma e 
potrebbe essere identificato con la prostata. 

 

• Ha gli importanti compiti di regolazione del 
ciclo estrale, del concepimento e della 
gravidanza. Riceve il Jing e lo trasforma in 
gravidanza.  

 

• Vi è anche una stretta connessione con alcuni 
meridiani straordinari. 

 

 

 



 

 

Chong Mai fornisce lo Xue all’Utero, distribuisce la Yuan Qi e il 
Jing permettendo la genesi di Organi e Visceri. Apporta 
Energia ancestrale, Sangue, Qi e Liquidi. 

 

Il Ren Mai contribuisce ad assumere la responsabilità del feto 
regola il flusso di sangue nell’Utero contribuisce a fornire Qi. 

 

Il Du Mai apporta Yang all’Utero. 

 

 

Anche i meridiani Qiao contribuiscono all’apporto di Liquidi e 
Yin e, mediante la loro connessione con BL1, sono in 
rapporto con il sistema ipotalamo ipofisario. 

 

 

 

 



 

 

• Cause di infertilità od ipofecondità in Medicina 
Tradizionale Cinese 

 

• In Medicina Tradizionale Cinese la cause di infertilità od 
ipofecondità sono dovute a Deficit di Qi di Rene, stress 
fisico e mentale (turbe dello Shen), cause alimentari 
(carenze qualitative o quantitative, ma anche eccessi). 

 

• Lo Xue ha una funzione fondamentale  le  variazioni 
possono determinare infertilità e patologie. 

 

• Il Sangue coinvolge anche Fegato, Milza  e Cuore. Il Cuore 
entra in gioco anche per quanto riguarda lo Shen in 
funzione di quelle patologie legate allo stress psichico. 

 

• Il Triplice Riscaldatore Inferiore per il controllo che ha 
sulle vie dell’acqua. Anche lo Stomaco può essere 
coinvolto sia come granaio dell’organismo sia per la 
connessione con il Chong Mai (ST 30). 

 

 

 



 

 

 

      Avremo quindi: 

• Patologie da pieno, stasi di Qi e/o di Xue. Attacco di 
calore/freddo umidità sia esterna che interna che si 
manifesta con mucose congeste, lingua con indiuto 
giallo, addome teso e dolente assenza di manifestazioni 
estrali. La terapia consiste nel rimuovere la stagnazione e 
rifar circolare Qi e Xue. 

 

 

• Patologie da vuoto. Malattie debilitanti, cattiva 
alimentazione, sia quantitativamente che 
qualitativamente, emorragie, depressione psichica. I 
segni clinici sono: intervalli interestrali prolungati, 
manifestazioni estrali  poco  evidenti con perdite 
sieroematiche ridotte, astenia pallore delle mucose 
lingua pallida con indulto scarso e sottile. La terapia sarà 
migliorare l’alimentazione, eliminare i fattori di stress, 
tonificare Stomaco e Qi, ricorrendo anche all’energia 
ancestrale. 

 

 



 

Scopo della tesi  
 

     Questo studio si propone di valutare se, usando 
determinati punti di agopuntura, sia possibile 
influenzare la riproduzione della cagna in merito al 
numero dei feti concepiti ed il numero dei cuccioli vivi e 
vitali partoriti.  

 

Materiali e Metodi 
 

     Le fattrici in esame sono tutte pluripare (media 2 parti)  
di età compresa fra i 4 ed i 6 anni di vita senza particolari 
problemi di fertilità, provengono da due allevamenti uno 
di Boxer ed uno di Golden Retriever mentre due soggetti 
sono di privati 

     Tutti i soggetti sono stati controllati clinicamente e 
sottoposti ad esame ematochimico completo 
emocromocitometrico ed è stato eseguito un profilo 
tiroideo. I risultati hanno confermato che i soggetti sono 
in ottimo stato di salute e non vi erano patologie 
occulte. 

 

 



     Sono stati sottoposti ad ecografia addominale da cui 
non è emersa alcuna patologia a carico di ovaie ed 
utero. Non sono stati eseguiti tamponi vaginali per 
batteriologico in quanto tutte le fattrici in anamnesi 
non avevamo mai presentato patologie infettive a 
carico dell’apparato genitale ed alla visita non vi 
erano presenti sintomi che potessero farlo pensare.  

 

     Il monitoraggio della concentrazione serica del 
Progesterone è iniziando dal 3° giorno dall’inizio 
delle manifestazioni estrali fino al giorno 
dell’accoppiamento od inseminazione. 

 

      I soggetti sono anche stati visitati secondo i criteri 
della MTC e, salvo un soggetto, non hanno 
evidenziato patologie in atto. 

 



Sono stati utilizzati aghi a secco (Seirin No.8) di calibro 0,30 e 
lunghezza variabile da 30 a  50 mm e moxiobustione. 
 
Il trattamento ha inizio alle prime manifestazioni estrali con cadenza 
di ogni 3 giorni con una media di 3,5 sedute per trattamento. 
La durata delle sedute è di 20 minuti. 



Agopunti usati 
 
 
LU 7 (Lie Que )  apre il Ren-mai, riattivare la circolazione di Xue e Qi, stimolare la Wei Qi     
          e agisce sui genitali esterni. 
 
ST 36 (Hou-san-li) - tonifica tutto l’organismo, tonifica Qi e Xue, regola la Yong Qi e la Wei 
           Qi, è il Punto Mare degli alimenti. 
 
BL 17 (Ge-shu ) - punto Hui di Xue, nutre, mobilizza e tonifica lo Xue, tonifica il Qi e calma 
           lo Shen. 
 
BL 23 (Shen-shu ) - Back-shu del Rene, tonifica il Rene e la Yuan Qi, nutre lo Xue. 
 
SP 4 (Gong-sun ) - punto di apertura del Chong-mai, punto Xue, tonifica Stomaco e Milza, 
         regola il ciclo estrale, nutre l’utero in gravidanza. 
 
GV 4 (Ming-men ) - tonifica il Rene, nutre la Yuan Qi giova al Jing renale, assieme al 
          Chong-mai cura le patologie riproduttive. 
 
CV 4 (Guan-yuan ) - punto di riunione dei Meridiani Yin del posteriore, nutre Xue e Yin, 
          rafforza lo Yang, regola l’utero, giova alla Yuan Qi tonifica il Rene. 
 
CV 6 (Qi-hai ) - tonifica il Qi e lo Yang, regola il Qi, tonifica la Yuan Qi. 



       Cane n° cuccioli 1° parto n° cuccioli 2° parto  n° cuccioli 3° parto n° cuccioli nati dopo         

agopuntura 

Flaibana 3 3   4 

Virginia 2 4   4 

Giulia 3 4   6 

Ruth 5 5   6 

Petra 7 8   8 

Selvaggia 7 6   9 

Rose 5 5   7 

Sweetesthing 6 5   7 

Piper 7 8 7 8 

Gina 8 6   9 

Gema 3     4 
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DISCUSSIONE 

 

 

 

 

 

• Tutti  gli 11 animali trattati con il protocollo di agopuntura erano 
cagne in ottimo stato di salute senza gravi malattie pregresse o 
alterazione della fertilità, al fine di ottenere un campione il più 
omogeneo passibile.  

 

• Le manifestazioni estrali sono state chiare e visibili, l’aumento 
progressivo della  concentrazione sierica del Progesterone è 
avvenuta in modo lineare senza arresti o cali come alle volte si 
rileva e che possono portare ad errori di individuazione del 
momento corretto per l’accoppiamento. 

 

• I successivi monitoraggi ecografici a 40 e 55 giorni di gravidanza non 
hanno rilevato situazioni di rischio od alterazioni; il dosaggio del 
Progesterone serico effettuato attorno al 40° giorno di gravidanza 
ha rilevato in tutte 11 le cagne dosaggi variabili fra 29 e 34 ng/ml 
(nessun segno di ipoluteismo). 

 

• Il numero medio dei cuccioli partoriti nei 22 parti in anamnesi è di 
5,32 cuccioli contro 6,55 dopo trattamento con agopuntura.  

 

• I cuccioli nati tutti con parto naturale sono apparsi da subito vivi e 
vitali con esame neurologico normale 

 

 





CONCLUSIONI 

 
• La scelta di un campione omogeneo e perfettamente sano,  la 

scelta del momento ottimale per accoppiamento ha influenzato 
sicuramente in positivo il tasso di concepimento ma non la 
qualità della gravidanza e il reale numero dei cuccioli nati e il 
loro stato al momento della nascita. 

• Tutti i 72 cuccioli nati non hanno manifestato problemi nei primi 
15 giorni di vita. Fino da subito si sono dimostrati attivi nella 
ricerca della mammella e la capacità di suzione è stata da subito 
normale. Le fattrici hanno avuto immediatamente una buona 
montata lattea con latte di buona qualità ed uno spiccato istinto 
materno. L’incremento ponderale dei cuccioli è avvenuto in 
modo lineare secondo lo standard di razza.  

• I soggetti scelti nello studio si possono definire “anziani” dal 
punto di vista riproduttivo e questa anzianità si manifesta quasi 
sempre con calori meno evidenti alle volte interrotti e con un 
minor tasso di concepimento e, alle volte, nascita di cuccioli  più 
deboli rispetto alla norma.  

• L’aumento medio di 1,23 cuccioli negli animali trattati ci 
conferma l’efficacia del trattamento. 

• I calori sono stati ottimali, “franchi”, non vi sono stati arresti o 
fluttuazioni della concentrazione ematica del Progesterone 
serico la cui crescita, come già detto, è stata lineare. 

• Possibiltà terapeutiche  

• Elettroagopuntura 
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