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INFLUENCE OF ACUPUNCTURE ON THE FERTILITY OF THE BITCH 
 

Abstract 
 

Purpose 
This work aims to assess what effect acupuncture can have on the rate of conception and 
birth of live and viable puppies on the bitch. 

 

Materials and methods 
 11 multiparous bitches were selected (average 2 parts) aged between 4 and 6 years, a 
group from a Boxer kennel, a group from a Golden Retrievers kennel and a private owners 

group. 

 All subjects were clinically checked, by complete blood tests, ultrasound of the reproductive 
system and also by a visit according to Traditional Chinese Medicine. 

 All subjects appeared healthy and in medical history did not report previous pathologies of 
the genital sphere. 

 We used for all bitches needles with a caliber of 0.30 mm and lengths from 30 to 50 mm 
and the points treated were LU 7 - ST 36 - BL 17 - BL 23 - SP 4 - GV 4 - CV 4 - CV 6  and 

moxibustion. 
 

Results 
 All 11 treatment bitches were found to be pregnant on ultrasound control and gave birth 

to live and viable puppies with an average numerical increase of 1.23 pups. 
 

Conclusions 
 Despite the small number of subjects treated and consequently not statistically significant, 
the results were positive. 

 The bitches, also in consideration of the reproductive age, have had an excellent oestrus, 
pregnancy without the presence of problems and an average higher number of puppies born 

compared to the previous parts. 
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Introduzione 
 
L’agopuntura nel campo della riproduzione canina è una metodica ancora poco in uso e non 

vi sono lavori o pubblicazioni che trattino nello specifico di questo argomento. 
Probabilmente la causa è da ricercarsi anche nello scarso valore ed importanza in cui il cane 

era stato tenuto in Cina. Anticamente l’interesse era primariamente rivolto a specie più “utili” 
come il cavallo, il bovino ed il maiale. Attualmente gli studi si sono rivolti per la maggior 

parte all’agopuntura come terapia riconosciuta ed efficace del dolore. 
Ancora oggi la maggior parte della bibliografia si riferisce a studi su animali da reddito o da 

laboratorio ed, ovviamente, all’uomo. 
 

 
J.L.Freshman ha pubblicato nel 2006 un lavoro sull’influenza dell’agopuntura nella 

riproduzione dei piccoli animali dove ha  raccolto diversi studi sia di medicina umana che su 
animali. In questa pubblicazione afferma che in medicina umana manca un lavoro definitivo, 

ma gli studi riferiscono che i neuropeptidi, rilasciati a seguito della stimolazione con 
agopuntura possono agire sul GnRH. 
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Fra gli studi citati quello di Stener-Victorin ed alt. (1996) dimostra che in donne con 

alterazioni dell’arteria uterina, tali da dare una riduzione del flusso ematico, abbiano avuto 
un deciso miglioramento dopo trattamenti con elettroagopuntura due volte alla settimana. 

Mo X ed altri nel 1993 hanno riferito che 34 donne con disfunzione ovulatoria, trattate con 
agopuntutra in BL 18 e 23 CV 3 e 4 e SP6, dimostrarono un netto miglioramento nel 35,29% 

dei casi, mentre l’82,35% dimostravano comunque un miglioramento.  
Purtroppo anche in questo lavoro manca il gruppo di controllo, che è un problema di 

moltissime pubblicazioni. 
 

 

 
Paulus WE ed altri (2002) riporta che donne in terapia per la riproduzione assistita a cui era 

stato praticato un trattamento con agopuntura 25 minuti del trasferimento embrionale 
avevano avuto un tasso di gravidanza del 42,5% rispetto al 26,3% del gruppo di controllo. 

Freshman ha riportato, sempre sul suo lavoro, anche due studi uno su bovine da latte (Lin 
JH ed altri 2002) ed uno su scrofe (Lin JH ed altri 1988). 

Lo studio sulle vacche da latte ha evidenziato che in bovine con ritorni in calore ripetuti e 
trattate con GnRH il successo della terapia era attorno al 30%. I soggetti che non 

rispondevano alla terapia ormonale venivano trattati con idroagopuntura (5-10 ml di 
soluzione glucosata al 50%) nei punti BaiHui e Shenpeng. Lo studio riporta che ”la maggior 

parte” dei soggetti entrava in calore entro 14 giorni dal trattamento e nel 77% il livello del 
progesterone ematico era elevato, il 66% risultava gravido dopo esplorazione rettale, ma 

solo il 44% portava a termine la gravidanza. 
Lo studio sulle scrofe ha invece dimostrato che in soggetti in anestro prolungato, suddivisi 

in tre gruppi, uno trattato con GnRH, una trattato con agopuntura mediante punti dorsali 
ed il terzo trattato con punti Sham sull’arto anteriore, tre su quattro dei soggetti del gruppo 

due son andati in calore mentre per i gruppi uno e tre solo uno su quattro. 
 

Una pubblicazione del 2009 Chun-lan JIN ed altri, descrive gli effetti dell’agopuntura su ratti 

in trattamento per superovulazione.  
Ratti femmina di 12-15 settimane sono stati trattati con PMSG per via endoperitoneale e 56 

ore dopo con hCG. Sono stati suddivisi in tre gruppi, uno solo con il trattamento sopra 
menzionato, uno con narcosi ed uno con narcosi ed agopuntura. La narcosi è stata indotta 
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con nembutal  per tre volte e nel gruppo trattato con agopuntura il trattamento è avvenuto 

per tre volte durante l’anestesia, usando il punto Sanyinjao (SP6). 
Dopo 17 ore dalla somministrazione di hCG in numero di ovuli portati a maturazione erano 

456 per il gruppo con narcosi ed agopuntura, 237 per il gruppo della sola narcosi e 315 per 
il gruppo con il solo trattamento ormonale, dimostrando che l’agopuntura è in grado di 

aumentare significativamente il numero, degli ovuli portati a maturazione. 
 

Un altro lavoro interessante pubblicato nel 1993 da Hector Sumaro ed altri, descrive gli 
effetti dell’agopuntura in un gruppo di Zebù femmine in anestro prolungato post partum. 

Lo studio è stato fatto su 40 soggetti con anestro da 100 a 150 giorni post partum ed in 

condizioni fisiche non ottimali. 
Un gruppo è stato trattato con agopuntura e svezzamento precoce del vitello (A), un gruppo 

solo con svezzamento precoce (B), un terzo gruppo solo con agopuntura (C) ed ultimo 
gruppo senza alcun trattamento (D) (controllo). 

Il trattamento con agopuntura è stata fatto ogni 3 giorni usando aghi ipodermici nei punti 
BL 21-22-23-26 e BaiHui; gli aghi venivano manipolati ogni 8-10 minuti e le sedute duravano 

30 minuti. Le sedute di agopuntura non sono mai state meno di 10. 
Il controllo dell’estro è stato fatto tre volte al giorno per almeno 1 ora e sono state 

inseminate con fecondazione artificiale due volte a distanza di 10-12 ore l’una dall’altra. La 
diagnosi di gravidanza effettuata a 60 giorni mediante palpazione rettale. 

I gruppi A e C hanno dimostrato un intervallo interparto mediamente più breve ed un tasso 
di fertilità migliore anche se statisticamente non significativo. 

 

 

Fisiologia del ciclo riproduttivo della cagna secondo la medicina 

occidentale 
 

La cagna ha un ciclo monoestrale stagionale, e, generalmente, presenta due estri l’anno con 
intervallo interastrale che varia dai 5 agli 11 mesi. Ha alcune peculiarità: l’avvio del ciclo non 

è influenzato dal fotoperiodo, rispetto alle altre specie ogni fase del ciclo è marcatamente 
più lunga e la fase luteinica ciclica è sovrapponibile a quella gravidica. 
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La comparsa dell’estro puberale può verificarsi in animali di età compresa fra 6,3(razze di 

piccola taglia) ed i 23 (razze giganti) mesi di età, ma generalmente l’età è compresa fra 9,6 
e 13,9 mesi. 

Il ciclo è suddiviso in 4 stadi: Proestro, Estro, Diestro ed Anestro. 
Il Proestro in genere ha una durata di circa 9 giorni (0 -27gg) e, durante questo periodo, i 

segni sono dati da vulva turgida e gonfia, scolo sieroematico.  
Caratteristico 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. 

Durante questo periodo la femmina attrae il maschio ma non accetta l’accoppiamento.  

La colpocitologia è caratterizzata da numerose cellule nucleate ed emazie. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  INIZIO PROESTO                                                                   PROESTRO AVANZATO 

 

Il quadro endocrino presenta un incremento dell’estradiolo che comincia a scendere poco 
prima dell’estro ed il progesterone che da valori iniziali < 0,5 ng/ml si porta a valori di 1,5 - 

2,5 ng/ml al picco di LH. 
 

L’estro è caratterizzato da una vulva meno gonfia e drastica riduzione dello scolo 
sieroematico.  

Durante questa fase si ha l’accettazione della copula. 
La colpocitologia mostra la quasi scomparsa delle emazie e delle cellule nucleate che 

vengono sostituite da un tappeto di cellule cheratinizzate 
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                                                        ESTRO 

                                 
La variazione ormonale è caratterizzata dall'abbassamento degli estrogeni, picco di LH che 

porta all’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. 

L’ovulazione avviene 2 -3 gg dopo il picco di LH; gli ovociti all’ovulazione sono immaturi 
(ovociti primari) e devono passare 48 -72 ore perché termino la loro prima divisone mitotica. 

La fecondazione avviene nel terzo distale della tuba e qui l’embrione rimane 9 -10 giorni. 
Arriva infine nell’utero allo stadio di morula o blastocisti precoce. 

 
Il diestro inizia generalmente 3 giorni prima della fine dell’estro circa 8 -9 giorni dopo il picco 

di LH. 
La cagna rifiuta l’accoppiamento. 

La colpocitologia mostra la diminuzione delle cellule superficiali ed aumentano le cellule 
intermedie piccole e quelle basali. 
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DIESTRO 

Il progesterone arriva a 15 -90 ng/ml e cala poi dopo 5 - 6 settimane; è prodotto 

esclusivamente dal corpo luteo e cala fisiologicamente a 1 -2 ng/ml al momento del parto. 
Nella fase di anestro, fase di quiescenza, il progesterone è < a 0,5 ng/ml ed il quadro 

citologico vaginale è caratterizzato da cellule intermedie e parabasali. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ANESTRO 
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Andamento delle concentrazioni ormonali durante il ciclo astrale della cagna 

 

 
 

 

Cause di infertilità od ipofecondità in medicina occidentale 
 

Assenza di manifestazioni estratti evidenti 

Ci possono essere soggetti le cui manifestazioni proestrali sono minime ed alle volte anche 
assenti. Le cause sono molteplici: nutrizionali (cagne eccessivamente magre o grasse, 

carenze vitaminiche), psichiche (cagne che nel gruppo sono eccessivamente sottomesse alla 
femmina/e dominanti o isolate dal “branco”), malattie (ipotiroidismo, iperadrenocorticismo 

o ipoadrenocorticismo). 
 

Alterazioni ormonali 
Bassi livelli di estrogeni determinano brevi manifestazioni proestrali e spesso al controllo 

citologico ed alla valutazione del progesterone ,nei tempi standard, questi animali risultano 

già in diestro. Vi possono essere mancate ovulazioni dovute a bassi livelli di LH che possono 
portate a calori interrotti o addirittura a cisti ovariche. Altro problema è una scarsa 
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produzione di progesterone che quindi, rimanendo a concentrazioni basse, non permette 

l’attecchimento embrionale o porta a riassorbimento embrionale precoce. 
 

Cause infettive 
Sono forse le cause più frequenti di ipofecondità ed infertilità nella cagna. Micoplasmi o 

Ureaplasmi assieme ai Coli sono i batteri più frequentemente isolati nei tamponi vaginali di 
cagne con ipofertilità; meno frequentemente ma causa di gravi infezioni sono Brucella Canis, 

Salmonelle e Streptococchi. 
La causa più importante, comunque, sono infezioni da Herpes Virus Canino che provocano 

scarsa fertilità, riassorbimento embrionale precoce, aborto e morte peri e neonatale. 

 
 

Fisiologia della riproduzione secondo la Medicina Tradizionale Cinese 
 

In MTC la sfera riproduttiva è legata al Movimento Acqua ed alla loggia energetica del Rene.  
Il Rene non ha soltanto, come nella medicina occidentale, la funzione di organo emuntore 

ma sovrintende e controlla l’energia globale dell’organismo. 
 

Il Rene accumula il Jing che 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. 
Durante la vita intrauterina nutre l’embrione. È il patrimonio genetico. 

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 dal Jing del Cielo Anteriore e da una parte dal Jing del 

Cielo Posteriore, è la base del Qi del Rene. Presiede allo sviluppo, alla riproduzione e produce 
i midolli. 

La costituzione ereditaria dipende dalla qualità del Jing dei due genitori in generale ed in 
particolare della qualità al momento del concepimento. 

Il Jing renale controlla anche le fasi della vita dell’individuo che sono 7 per la donna e 8 per 
l’uomo. 
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Al momento dell’unione fra il Jing materno e paterno origina una nuova vita che si fonderà 
sulla reciproca attrazione e repulsione dello Yin e dello Yang e sulla loro reciproca 

attivazione. 
Lo Yang del Rene è la base di tutto lo Yang dell’organismo; lo Yin del rene è la base di tutto 

lo Yin dell’organismo. Lo Yin è la base materiale lo Yang la manifestazione esteriore. 
Il Rene inoltre produce il midollo, riempie il cervello, controlla le ossa, governa l’acqua e 

controlla la discesa e la raccolta del Qi proveniente dal Polmone. 
 

Il Rene è poi in relazione con il Mingmen (Porta della vita , Nodo di Hansen). Il Mingmen è 

la forza motrice del corpo, è il fuoco che produce il calore essenziale per la funzione di tutti 
gli altri organi dell’organismo. 

Il Mingmen è detto anche “Porta del Destino”. 
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, assiste la funzione del Rene di raccolta del Qi, assiste la 

funzione del Cuore ad alloggiare lo Shen e 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). 
È il profondo centro vitale dell’organismo, è legato alla trasformazione della vita ed al suo 

mantenimento. 
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. 
Questo Viscere straordinario è quindi legato intimamente ai reni da cui riceve il Jing fonte 

di creazione della vita, è collegato al Mingmen fonte della Yuan Qi, dello Yin e dello Yang. 
Vi è anche una stretta connessione con i Meridiani straordinari (Qijingmai). 
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Il Chong Mai fornisce lo Xue all’Utero, distribuisce la Yuan Qi e il Jing permettendo la genesi 
di Organi e Visceri. L’ereditario della madre è Yin ed è amministrato dal Livello Energetico 

Shao Yin, l’ereditario Yang deriva dal padre ed è controllato dal Livello Energetico Yang 
Ming. Mediante i contatti che il Chong Mai ha con questi due Livelli Energetici, riesce a 

controllare gli Zang ed i Fu. 
Apporta Energia ancestrale, Sangue, Energia 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 le 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 inoltre una funzione fondamentale per quanto riguarda la sfera riproduttiva, le 
cui variazioni possono determinare infertilità e patologie. 

Ferma restando la funzione primaria del Rene e del Movimento acqua nella riproduzione, il 

coinvolgimento del Sangue chiama in campo anche Fegato, Milza e Cuore. Il Cuore è 
coinvolto anche per quanto riguarda lo Shen in funzione di quelle patologie legate allo stress 

psichico. 
 

In alcune patologie (piometra) una funzione importante è svolta anche dal 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) 
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Nello specifico l’anestro od alterazione nella fertilità potranno essere da pieno: stasi di 

energia e/o di sangue. Le cause possono essere dovute all’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. (Lezione 2° e 3° 

anno XI Corso SIAV ITVAS - Gudi Mayr-Boninsegna - Marta Rostagno). 
 

Potremmo avere anche anestri o alterazioni della fertilità da vuoto: malattie debilitanti, 
cattiva alimentazione, sia quantitativamente che qualitativamente, emorragie, depressione 

psichica. 

 
I segni clinici sono: intervalli interestrali prolungati, manifestazioni estrai 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 
 
 

Per questo studio sono stati presi un gruppo di fattrici (4) da un allevamento di Boxer un 
gruppo (5) da un allevamento di Goldel Retriever ed un gruppo (2) di privati un Setter 

Inglese ed un Cesky Terrier. 
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. 
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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 sospettare. 

 
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. 
Flaibana un Boxer di 5 anni presentava BL20 (Pi-shu), Back shu di Milza, in vuoto senza altre 

evidenze patologiche. 
 

Sono stati utilizzati aghi a secco (Seirin No.8) di calibro 0,30 e lunghezza variabile da 30 a 
50 mm e moxiobustione. 
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Aghi usati per lo studio 

 
 

Il trattamento ha inizio alle prime manifestazioni estrali con cadenza di ogni 3 giorni fino al 
momento dell’accoppiamento. La durata di ogni singola seduta è di 20 minuti durante i quali 

viene applicata anche la moxa. 

Sono stati usati alcuni punti identici per tutte la cagne trattate per poter ottenere un 
protocollo e solo in un soggetto punti scelti in base ai risultati della visita secondo MTC. 

 
I punti fissi usati sono stati: 

 
LU 7 (Lie Que) le cui funzioni, in relazione al nostro lavoro sono: 

                       aprire il Ren-mai, riattivare la circolazione di Xue e Qi, stimolare la Wei Qi e  
                       per l’azione 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 
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 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 
 

 
 

Casi Clinici 
 

Come accennato in precedenza, gli animali sottoposti a trattamento provenivano in gran 
parte da due allevamenti professionali e solo due cagne da privati. 

Ambedue gli allevamenti sono gestiti in modo ottimale cercando di evitare il più possibile 
stress fisici ed emozionali. 

I Boxer vivono in ampi recinti occupati da due o tre fattrici che spesso vengono portate in 

casa a rotazione. I Golden Retriever vivono tutti assieme in un unico recinto e i soggetti 
vengono divisi solo all’inizio degli estri. 

I due cani di privati vivono in casa con libertà di accesso al giardino esterno.  
 

1° caso 
 

Flaibana: cane femmina Boxer fulvo di 5 anni. 
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Shen: buono - Tipologia: legno - Comportamento: vivace, iperattivo, giocherellone - 

Morfologia: cane asciutto con buon sviluppo muscolare. 
 

Voce: normale - Respiro: rumoroso 
 

Cane di provenienza da allevamento, nata e cresciuta al suo interno. Ha partecipato a  
numerose mostre cinofile con buoni risultati. Alimentazione commerciale secca. Grandi 

funzioni nella norma. Non vi sono state pregresse patologie di rilievo. 
Due parti normali, uno a 3 anni con 3 cuccioli ed uno a 4 anni con ancora 3 cuccioli. 

 

Pelo lucido, cute elastica, polsi nella norma. Back-shu di Milza lievemente in vuoto, lingua 
rosa intenso con indulto normale. 

 
Terapia: 

1° seduta   BL20 e LR13 (bilateralmente – tecnica Shu-Mu per tonificare la Milza),  BL 17-
23 (bilateralmente),  ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4,CV4,CV6 Moxibustione su 

BL23,GV4 eCV4. 
 2°, 3° e 4° seduta, ripetuto il protocollo ad eccezione di BL20 (non più vuoto) e LR13. 

 
Monta naturale al 13° giorno con una concentrazione di Progesterone pari a 21,6 ng/ml 

Ecografia di controllo a 23 giorni dall’accoppiamento, rilevati 4 feti 
Parto naturale al 63° giorno, nati 4 cuccioli vivi e vitali. 

 
2° Caso 

 
Virginia: cane femmina Boxer fulvo 4 anni. 

Shen: buono - Tipologia terra - Comportamento: cane tranquillo estremamente confidente 
ed affettuoso - morfologia: cane robusto lievemente sovrappeso. 

 

Voce: normale - Respiro: rumoroso 
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Cane di provenienza da allevamento, nata e cresciuta al suo interno. Alimentazione 

commerciale secca. Grandi funzioni nella norma. Non vi sono state pregresse patologie di 
rilievo. 

Due parti normali a 2 e 3 anni con rispettivamente 2 e 4 cuccioli. 
 

Pelo lucido, cute elástica con modico pannicolo adiposo sottocutaneo, callo da appoggio sul 
tarso di sinistra, polsi nella norma. Lingua rosa intenso con indulto normale. 

 
Terapia:  

4 sedute   BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4 , CV4, CV6 

Moxibustione su BL23, GV4 e CV4. 
 

 
Monta naturale al 14° giorno con una concentrazione di Progesterone pari a 19,2 ng/ml 

Ecografia di controllo a 25 giorni dall’accoppiamento, rilevati 4 feti. 
Parto naturale al 63° giorno nati 4 cuccioli vivi e vitali 
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VIRGINIA 
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3° Caso 

 
Giulia: cane femmina Boxer tigrato 4,5 anni 

Shen: buono - Tipologia: fuoco funzionale - Comportamento: cane vivace sempre in cerca 
dell’attenzione - morfologia: cane muscoloso armonico. 

 
Voce: normale - Respiro: rumoroso 

 
Cane di provenienza da allevamento, nata e cresciuta al suo interno. Alimentazione 

commerciale secca. Grandi funzioni della norma. Non vi sono state pregresse patologie di 

rilievo. 
Due parti il secondo con taglio cesareo a 3 e 4 anni con 3 e 4 cuccioli. 

 
Terapia:  

4 sedute: BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4,CV4,CV6 
Moxibustione su BL23, GV4 e CV4. 

Monta naturale al 15° giorno con una concentrazione di Progesterone pari a 27,5 ng/ml 
Ecografia di controllo   a 25 giorni dall’accoppiamento, rilevati 6 feti. 

Parto al 61° giorno, nati 6 cuccioli vivi e vitali. 
 

4° Caso 
 

Ruth: cane femmina Boxer tigrato di 5,5 anni 
Shen: buono - Tipologia: legno - Comportamento: cane nevrile estremamente attivo se 

manipolato con insistenza può diventare mordace, non ama la convivenza con cani estranei 
- morfologia: cane muscoloso armonico con regolare copertura di grasso. 

 
Voce: normale - Respiro: rumoroso 

 

Cane di provenienza da allevamento, nata e cresciuta al suo interno.  Soggetto da 
esposizione. Alimentazione commerciale secca. Grandi funzioni della norma. Non vi sono 

state pregresse patologie di rilievo. 
Due parti normali a 3 e 4,5 anni con 5 cuccioli entrambi. 
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Terapia:  
4 sedute: BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4, CV4, CV6 

Moxibustione su BL23, GV4 e CV4. 
Monta naturale al 12° giorno con una concentrazione di Progesterone pari a 20,3 ng/ml 

Ecografia di controllo a 22 giorni dall’accoppiamento, rilevati 6 feti. 
Parto naturale al 62° giorno di gravidanza, nati 6 cuccioli vivi e vitali. 
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Ruth  
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5° Caso 
 

Petra: cane femmina Golden Retriever dorato di 4 anni 
Shen: buono - Tipologia: terra - Comportamento: cane tranquillo pacato anche in calore si 

accuccia ai piedi del proprietario - morfologia: armonico in standard di razza. 
 

Voce: normale - Respiro: normale 
 

Cane di provenienza da allevamento, nata e cresciuta al suo interno con possibilità di 

movimento anche all’esterno vive in gruppo con altri 32 esemplari sia maschi che femmine. 
Alimentazione commerciale secca. Grandi funzioni della norma. Non vi sono state pregresse 

patologie di rilievo. 
Due parti a 2 e 3 anni con 7 e 8 cuccioli. 

 
Terapia:  

4 sedute: BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4, CV4, CV6 
Moxibustione su BL23, GV4 e CV4. 

Monta naturale al 14° giorno con una concentrazione di Progesterone pari a 24,1 ng/ml 
Ecografia di controllo a 24 giorni dalla monta, rilevati 8 feti. 

Parto naturale al 62° giorno di gravidanza, nati 8 cuccioli vivi e vitali. 
 

 
6° Caso 

 
Selvaggia: cane femmina Golden Retriever miele di 5 anni 

Shen: buono - Tipologia: acqua - Comportamento: cane timido, tende a sottrarsi al contatto 
e a nascondersi dietro al proprietario - morfologia: armonico lievemente sovrappeso, con 

bacino robusto. 

 
Voce: normale - Respiro: normale 

 



24  

 

Cane di provenienza da allevamento, nata e cresciuta al suo interno con possibilità di 

movimento anche all’esterno vive in gruppo con altro 32 esemplari sia maschi che femmine. 
Cane da esposizione ma limitata dal carattere schivo. Alimentazione commerciale secca. 

Grandi funzioni della norma. Non vi sono state pregresse patologie di rilievo. 
Due parti a 2 e 4 anni con 7 e 6 cuccioli. 

 
Terapia:  

4 sedute: BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4, CV4, CV6 
Moxibustione su BL23, GV4 e CV4. 

Fecondazione artificiale intrauterina con seme refrigerato al 15° giorno di estro con 

concentrazione di Progesterone 30,7 ng/ml 
Ecografia di controllo a 25 giorni dalla fecondazione, rilevati 8/10 feti. 

Parto naturale al 60° giorno di gravidanza nati 9 cuccioli vivi e vitali. 
 

 
Selvaggia 
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7° Caso 

 
Rose: cane femmina Golden Retriever miele 4,5 anni. 

Shen: buono - Tipologia: terra - Comportamento: cane vivace cerca l’attenzione del 
proprietario e dei presenti cerca le carezze - Cane in standard senza particolarità evidenti. 

 
Voce: normale - Respiro: normale 

 
Cane di provenienza da allevamento, nata e cresciuta al suo interno con possibilità di 

movimento anche all’esterno vive in gruppo con altri 32 esemplari sia maschi che femmine. 

Alimentazione commerciale secca. Grandi funzioni della norma. Non vi sono state pregresse 
patologie di rilievo. 

Due parti a 2 e 3 anni con 5 cuccioli entrambi. 
 

 
Terapia:  

4 sedute:  BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4, CV4, CV6 
Moxibustione su BL23, GV4 e CV4. 

Monta naturale a 13 giorni dall’inizio dell’estro con concentrazione di Progesterone sierico di 
20,6 ng/ml 

Ecografia di controllo a 26 giorni dall’accoppiamento, rilevati 7 feti. 
Parto al 63° giorno di gravidanza, nati 7 cuccioli vivi e vitali. 
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Rose & C. 

 
 

8° Caso 
 

Sweetesthing: cane femmina Golden Retriever oro giallo di 5 anni  
Shen: buono - Tipologia: terra - Comportamento: cane tranquillo equilibrato non teme il 

contatto, anzi spesso lo cerca - morfologia: armonico in standard di razza. 
 

Voce: normale - Respiro: normale 
 

Cane di provenienza da allevamento, nata e cresciuta al suo interno con possibilità di 
movimento anche all’esterno vive in gruppo con altri 32 esemplari sia maschi che femmine. 

Alimentazione commerciale secca. Grandi funzioni della norma. Non vi sono state pregresse 
patologie di rilievo. 

Due parti a 3 e 4 anni con 6 e 5 cuccioli. 
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Terapia:  

4 sedute: BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4, CV4, CV6 
Moxibustione su BL23, GV4 eC V4. 

Fecondazione artificiale endovaginale con seme refrigerato al 14° giorno di estro con una 
concentrazione sierica di Progesterone di 14,5 ng/ml  

Ecografia di controllo a 24 giorni dalla fecondazione, rilevati 7 feti. 
Parto naturale al 61° giorno di gravidanza, nati 7 cuccioli vivi e vitali. 

 
 

9° Caso 

 
Piper: Cane femmina Golden Retriever dorato di 6 anni 

Shen: buono - Tipologia: terra - Comportamento: cane equilibrato sereno e senza particolari 
timori - morfologia: in standard di razza. 

 
Voce: normale - Respiro: normale 

 
Cane di provenienza da allevamento, nata e cresciuta al suo interno con possibilità di 

movimento anche all’esterno, vive in gruppo con altri 32 esemplari sia maschi che femmine. 
Alimentazione commerciale secca. Grandi funzioni della norma. Non vi sono state pregresse 

patologie di rilievo. 
Tre parti a 2, 3 e 5 anni con 7, 8 e 7 cuccioli. 

 
Terapia:  

4 sedute: BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4, CV4, CV6 
Moxibustione su BL23, GV4 e CV4. 

Monta naturale al 13° giorno di estro con concentrazione sierica di Progesterone di 25,5 
ng/ml 

Ecografia di controllo a 25 giorni dall’accoppiamento, rilevati 8 feti. 

Parto naturale al 64° giorno di gravidanza, nati 8 cuccioli vivi e vitali. 
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Turno in mensa 

 

 
10° Caso 

 
Gina: cane femmina Setter Inglese bianco nero 5 anni 

Shen: buono - Tipologia: metallo - Comportamento: cane sempre attento guardingo non 
vuole farsi trattare con gli aghi se non toccato resta per conto suo - morfologia: snello torace 

profondo. 
 

Voce: normale - Respiro: normale 
 

Cane di provenienza da allevamento, a due mesi è stata acquistata dall’attuale proprietario 

vive in casa con libero accesso al giardino. Alimentazione commerciale secca. Grandi funzioni 
nella norma. Nessuna patologia di rilievo. 

Due parti a 3 e 4 anni con 8 e 6 cuccioli vivi e vitali. 
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Terapia:  

3 sedute: BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4, CV4, CV6 
Moxibustione su BL23, GV4 e CV4. 

Monta naturale al 11° giorno con concentrazione sierica Progesterone di 24,9 ng/ml 
Ecografia di controllo a 23 giorni dall’accoppiamento, rilevati 9 feti. 

Parto al 59° giorno di gravidanza, nati 9 cuccioli vivi e vitali. 
 

11° Caso 

 
Gema: cane femmina Cesky Terrier grigio 4,5 anni  

Shen: buono - Tipologia: legno - Comportamento: cane sicuro di se vivace, si lascia visitare 
ma l’eccesso di manipolazione non è gradito - morfologia: armonico in standard di razza. 

 
Voce: squillante - Respiro: normale 

 
Cane di provenienza da allevamento polacco, acquistato a tre mesi e mezzo e sempre 

rimasto con la proprietaria che la porta ovunque, cane da mostra con buonissimi risultati. 
Alimentazione commerciale secca, grandi funzioni nella norma. Non segnalate patologie 

pregresse. 
1 parto a 3 anni con 3 cuccioli. 

 
Terapia:  

3 sedute: BL 17-23 (bilateralmente), ST36, LU7, SP4 (bilateralmente), GV4, CV4, CV6 
Moxibustione su BL23, GV4 eC V4. 

Fecondazione artificiale endovaginale con seme fresco al 13° giorno con concentrazione 
sierica di Progesterone di 19,8 ng/ml 

Ecografia di controllo a 25 giorni dalla fecondazione, rilevati 4 feti. 

Parto al 60° giorno di gravidanza, nati 4 cuccioli vivi e vitali. 
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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; questa scelta è stata fatta 

al fine di ottenere un campione il più omogeneo possibile. Mediamente la ciclicità era di 5,7 

mesi senza ritardi o calori precoci. Non abbiamo avuto quindi difficoltà legate a carenze 
nutrizionali e stress psico-fisici o infertilità legata a patologie della sfera genitale. 

 
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 ottimale 

per l’accoppiamento. 
L’ovulazione e la successiva monta o fecondazione è avvenuta entro i limiti temporali 

standard (12° - 15° giorno dall’inizio delle manifestazioni estrali). 
Le femmine hanno accettato l’accoppiamento senza costrizioni o forzature; con Gema siamo 

ricorsi alla fecondazione artificiale per l’incapacità del maschio alla monta (troppo basso e 
giovane). Con Sweetesthing e Selvaggia si è ricorsi alla fecondazione artificiale usando seme 

refrigerato di due stalloni del nord Europa. 
Le cagne, durante il periodo di gravidanza, non hanno manifestato alterazioni nel loro 

comportamento; non vi sono stati segnali o sintomi che ci potessero far pensare a problemi 
gestazionali. 

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). 
Ruth e Rose, nei due parti precedenti a questo studio, avevano manifestato attorno al 40° 

giorno di gestazione livelli di Progesterone serico basso (9 /18 ng/ml) ed entrambe, in una 
delle due gravidanze, erano state trattate con progesterone sintetico per os per scongiurare 

un parto prematuro. 
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Il numero medio dei cuccioli partoriti nei 22 parti in anamnesi è di 5,32 cuccioli contro 6,55 
dopo trattamento con agopuntura. (Vedi tabella riassuntiva) 

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

 
  

       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 

 
Tabella riassuntiva 
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Grafico riassuntivo 

 

Conclusioni 
 
Il risultato di questo lavoro è sicuramente incoraggiante. I soggetti scelti per trattamento 

sono perfettamente sani, vivono in un ambiente ottimale dove gli stress sono limitati al 
minimo, in passato non hanno alcuna volta presentato turbe del ciclo, calori silenti o 

patologie della sfera genitale. lo stretto monitoraggio ha fatto si che il momento 
dell’accoppiamento fosse quello ottimale.  Tutto questo ha influenzato sicuramente in 

positivo il tasso di concepimento ma non la qualità della gravidanza, 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.  
Bisogna fare anche un’altra considerazione importante, i soggetti scelti nello studio si 

possono definire “anziani” dal punto di vista riproduttivo e questa anzianità si manifesta 
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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. 
Sono fermamente convinto che la metodica sia efficace e, in un futuro, aumentando la 

casistica, si possa ottenere una valenza statistica importante. 
Un campo di lavoro dove si potrà sicuramente approfondire ed ampliare l’applicazione di 

questa metodologia terapeutica è la cura della ipofertilità o della sterilità delle cagne. 

Sarà sicuramente interessante valutare la possibilità, anche senza l’ausilio di trattamenti 
ormonali, di risolve problemi legati alla sfera riproduttiva. 

Potrebbe essere utile per uno studio futuro anche utilizzare l’elettroagopuntura che penso 
possa dare risultati anche migliori.  

Sicuramente continuerò su questa strada e spero in futuro di portare numeri più significativi.  
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