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La leishmaniosi è una zoonosi parassitaria 
che colpisce sia gli animali che l’uomo, 

causata  da protozoi  flagellati   del genere 
Leishmania. 

Si identifica con una immunopatologia cronica 
ingravescente, parassitologicamente 
incurabile (da Poglayen, 2014). 





Risposta immunitaria 
del soggetto: 



Formazione del qi 
➔Qi del cielo anteriore 

➔Qi del cielo posteriore 

 

Tian qi           Gu qi 

 

 

 

Zong qi 

 

 

Zeng qi 

 



WEI QI 

✔Riscalda 
✔Umidifica 
✔Protegge 
✔Allontana i patogeni 

 
 

Alterazioni immunitarie 
Vuoto di wei qi 

Ciclo ko 

BS VG4 ST36 MOXA 



SINTOMI 

 VISCERALE- CUTANEA 
 INCUBAZIONE 3 MESI – 2 ANNI 
 MODIFICAZIONI COMPORTAMENTALI 
 DIMAGRAMENTO E ATROFIA MUSCOLARE 
 LINFOADENOPATIE 
 DERMATITE DIFFUSA E ALOPECIA PERIOCULARE 
 ONICOGRIFOSI 
 ULCERE 
 EPISTASSI 
 SINTOMI OCULARI 
 PROBLEMI DA IMMUNOCOMPLESSI 
 INSUFFICIENZA RENALE 



DIAGNOSI 

 VISITA CLINICA 
 TEST 
 ESAME MICROSCOPICO 
 PCR 
 ESAMI VARI 
 
DIAGNOSI PRECOCE………………. 



TERAPIA 

 CONTROLLO SINTOMI 
 ELIMINAZIONE PARASSITI 
 
 
FARMACI 
 ANTIMONIATO DM NMETILGLUCAMINA 
 MILTEFOSINA 
 ALLOPURINOLO 
 DOMPERIDONE 
 METRONIDAZOLO + SPIRAMICINA 
 MARBOFLOXACINA 
 ACEINIBITORI 
 



PROGNOSI 
 CORRETTA RAPIDITA’ DELLA DIAGNOSI 
 TIPI DI LESIONE 
 TERAPIA 
 
 

PROFILASSI 

 VACCINAZIONE 
 ZANZARIERA 
 AMBIENTE 
 ANTIPARASSITARI 
 
 



 
 
 
 

 

TESTARE L'EFFICACIA DELL'AGOPUNTURA NEL TRATTAMENTO DELLA LEISHMANIOSI CANINA.

SCOPO 

AZIONE IMMUNOMODULATRICE 
SOSTEGNO PER GLI ORGANI 



MATERIALE E METODI 

Aghi monouso Seirin 0.20x15mm e 
0.30x30 mm 
  

 

Sigari di moxa 



 n. 4 soggetti valutati 
2 cani con agopuntura e terapia 
convenzionale 
2 cani solo con protocollo 
agopuntura 
 Cadenza settimanale 
 agopunti di base: 
                  ST36 (Zusanli)                        
LI4 (Hegu) 
                  LI11 (Quchi) 
                  BL23 (Shenshu) 
                  GV14 (Dazhui). 
 
 ENHANCEMENT OF SPLENIC INTERFERON-GAMMA, INTERLEUKIN-2 AND NK CYTOTOXICITY BY S36 ACUPOINT ACUPUNCTURE F344 RATS: YU Y



CASO CLINICO N. 1 
Devil 

 forte dimagramento, (meno 4,5 kg)   
 dermatite furfuracea 
 linfoadenopatia generalizzata 
 dolori articolari refrattari a terapie               
farmacologiche con i fans 
 blefarite mucopurulenta 
positività al test per leishmaniosi ha condotto un 
ciclo di terapia (Allopurinolo e milteforane per 5 
settimane), in  associazione a  5 sedute di 
agopuntura 
 Esami di laboratorio presentavano : 
  1 protidogramma: iperproteinemia con aumento       
delle gammaglobuline e ipoalbuminemia. 
 
 
 



8 Regole Diagnostiche ba gang 

 

Gaohuang – BL 43 (Porta delle Membrane Grasse) 

1° trattamento 30/06/18: 

 
Ganshu-BL8 Punto Back SHU del Fegato Supporta  il 

Fegato e sostiene la circolazione del QI 

PROTOCOLLO BASE + 



2° Trattamento: 07/07/18 
Devil e' più attivo. Nulla da 
rilevare 

Zong Wan - CV12 (Centro 
dell’epigastrio) tonifica Stomaco e 
Milza, tonifica il Riscaldatore medio 
 
Gaohuang – BL 43 
  
Ganshu – BL 18 
 
Ming Men - GV 4 usato con moxa  per 
sostenere lo Yang in generale , il 
Rene Yang e la WEI QI . 
 
 

PROTOCOLLO BASE + 



3° trattamento 14/07/2018 
Devil ha preso peso, lieve miglioramento delle 
lesioni cutanee.  
Lo shen e’ buono sembra muoversi meglio. 

 

Ganshu – BL18 
 
  
Neiguan - PC6 (Barriera Interna) 
Punto LUO Punto di Apertura dello YIN WEI MAI 
indicato nelle patologie croniche e in 
particolare nelle patologie causate da 
insetti. 
 
 

 

PROTOCOLLO BASE + 



4° Trattamento – 22/07/2018 
il cane è notevolmente migliorato ha ripreso 4,6 kg, 
la cute è più lucida, la forfora è sensibilmente 
diminuita, la zoppia scomparsa. I linfonodi sono 
ancora modicamente aumentati. 

 

Ming Men - GV 4  con moxa 
 
 

Taixi – KI 3 tonifica il Rene rafforza la Yuan Qi 
del Rene e la Yuan Qi in generale. Tonifica il Jing, le 
Ossa e i Midolli. 
 

PROTOCOLLO BASE + 



 

5° Trattamento – 28/07/2018 
Devil si è ripreso totalmente, i polsi sono 
pieni , i linfonodi quasi nella norma.  

 
      Sanyinjiao – SP 6 (Incrocio dei 3 YIN) 
Punto di incontro dei tre meridiani YIN 
dell’arto posteriore  tonifica il QI del 
Riscaldatore medio e inferiore.  

 
       Neiguan - PC 6 (Barriera Interna) 

  
       Ming Men - GV 4 

 

07/08/2018 il protidogramma è normale. 
Non sono più rilevabili lesioni riferibili alla leishmaniosi. 
Biochimico ed emocromo sono rimasti inalterati. Si sono  
effettuate altre sedute di agopuntura con un intervallo 
mensile ed il cane ad oggi sembra non avere nessuna ricaduta. 

PROTOCOLLO BASE + 



CASO CLINICO N. 2 
Lara 
rottweiler di 3 anni di circa 38kg vive in giardino.   
Trattasi di un soggetto sempre vivace e docile con la 
famiglia e anche con gli estranei, sempre disposta ad 
accogliere benevolmente altri animali e uomini. 
Alimentata da sempre con crocchette che pare 
apprezzare e con eventuali scarti familiari. 

  
        lesioni crostose e sanguinanti ad              
entrambi i   padiglioni  auricolari           
(presenti ormai da qualche mese mai                     
guarite)         

        magra    
        cute secca 
        dermatite furfuracica   
        linfoadenopatia 
   
 

  
 



   
 
 
 
 

Quadro elettroforetico con curva a 
campana e innalzamento delle Gamma 
Globuline e diminuzione delle albumine è 
suggestivo della leishmaniosi 
 

Test elisa positivo 
 

Emocromo presenta un quadro di lieve 
anemia 

 
 

Terapia miltefosina con 
allopurinolo   
 
BL18 lievemente in vuoto 



  
 
caldo (falso calore) 
Vuoto 
Esterno 
yang 
Patologie Zang – Fu 
Vuoto di Sangue del Fegato 
  

 Primo trattamento 15/09/2018 
            
           Ming Men - GV4 
           
           Ganshu – BL18 
        
        Pishu – BL20 Tonifica la Milza e lo  
Stomaco, sostiene il QI e lo Yang della Milza, nutre  
il Sangue. Tonificando la Milza aiuta nelle perdite di   
peso e di forma del corpo.E’ un punto da tonificare 
nelle malattie croniche con ridotta ZHENG QI 
 

8 Regole Diagnostiche 

PROTOCOLLO BASE + 



2° trattamento : 22/09/2018 
le condizioni cliniche sono poco cambiate. 

Neiguan - PC6 
 
Gaohuang – BL43 (Porta delle Membrane Grasse) 
E’ il punto che tratta lo spazio tra Cuore e Diaframma, 
dove secondo la MTC si localizzano le malattie incurabili e 
debilitanti. Aumenta il numero di Globuli Rossi soprattutto 
se trattato con Moxa. 
 

Pishu BL20 (Punto SHU della Milza) 
 
 

PROTOCOLLO BASE + 



3° Trattamento – 29/09/2018 
il soggetto presenta una cute sicuramente più elastica , 
il pelo è più lucido, notevolmente ridotta la forfora, 
ingrassata (39,5 kg) 

Gaohuang – BL43 
 
  
Qi Hai – CV6 
 
  
Pishu – BL20 
 
 
Ganshu – BL18 
 
 
 

 

PROTOCOLLO BASE + 



4° trattamento: 13/10/2018 
la lingua è più rosea, pelo e cute sono ancora 
migliorati, sta ricrescendo il pelo nelle zone 
alopeciche degli arti, pesa 40,3kg, i linfonodi sono 
notevolmente ridotti di volume, le lesioni crostose 
delle orecchie sono migliorate, silenti (assenza di 
sanguinamento). I polsi sono forti, rapidi, a corda. 
Back shu: BL 18 lievemente in vuoto. 

 

Zulinqi - GB 41 
 

Weiguan – TH 5 

PROTOCOLLO BASE + 



  CASO CLINICO N. 3 
Asia 
Cane corso femmina di 2 anni portata a 
visita per la vaccinazione contro la 
leishmaniosi canina. Clinicamente non 
mostra nessun sintomo riferibile a 
leishmania, si presenta in buona salute. 
Al test marca virbac risulta debolmente 
positiva;  il protidogramma di controllo 
nella norma. La cagna non viene quindi 
vaccinata. 
  
 
 
 
 
 



  

1° Trattamento: 7 /04/ 2018 
    

              Ming Men - GV4 
   
 

 2° Trattamento: 14/04/2018 nulla e’ cambiato 
  

  3° Trattamento: 28 /04/2018 tutto nella norma   
si ripetono  i punti usati nella 2 seduta. 
 

    4° Trattamento: 5/05/2018 
 

    5° Trattamento: 12/05/2018 
 

      6° Trattamento: 26/ 05/2018 si continua con    
lo stesso trattamento. 
  

  
 
 

PROTOCOLLO BASE + 



Asia appare tonica vivace clinicamente sana alla 
palpazione di backshu /mo e polsi nessun rilievo 
da evidenziare. 
 
15 /06  prelievo ematico per elettroforesi  
animale clinicamente sano. 
 
20/06 elettroforesi normale. 
 
Asia passa in ambulatorio per un veloce saluto. 
Il suo aspetto e’ ottimale. 

 



 CASO CLINICO N. 4 
Scotti 
 
           Anoressia 
           Vomito 
           Urinazione frequente e abbondante 
          (urine    trasparenti) la sete e’ aumentata 
           Feci diarroiche 
           Depressione del sensorio 
           Cachessia 
           Disidratazione 
           Lesioni crostose ai padiglioni auricolari              
gomiti e garretti ulcerati 
           Forfora uniforme 
           Dermatite perioculare 
           Mucose  anemiche 
           Atteggiamento antalgico di falsa cifosi 
           Linfoadenomegalia 

 la        Temperatura è di 37,2°C 
 
 
 



alterazioni  renali,(2,8 mg/dl di creatinina, 52 mg/dl di 
azotemia), l’emocromo indica una forte anemia,  il quadro 
elettroforetico presenta un innalzamento delle   Gamma Globuline 
e diminuzione delle albumine; test elisa positivo per 
leishmaniosi.   

 
SHEN pessimo 
  
Polsi: profondi, deboli 
BACKSHU sono tutti in vuoto, maggiormente 
bl23(Shenshu), bl20 (Pishu), bl18 (Ganshu) 
 
8 Regole Diagnostiche ba gang 
freddo – Vuoto – Interno – YIN 
Patologie Zang – Fu 
Vuoto di Yin e Yang di Rene 



1° Trattamento:02/01/2019 
                  

                    
 
 

                Ganshu – BL18 
 

                                                                 
                            Taixi – KI3 Viene utilizzato per 
tonificare il Rene nelle sindromi da vuoto. Essendo punto 
Yuan rafforza la Yuan Qi del Rene e la Yuan Qi in generale. 
Tonifica il Jing, le Ossa e i Midolli. 
 

                                                                 Gaohuang – BL43 
 
 
 

PROTOCOLLO BASE + 



2° Trattamento:  07/01/2019 

dall’anamnesi risulta che il soggetto ha 
manifestato segni di miglioramento, ha ripreso  
ad alimentarsi, migliorata la vivacità.  

                   Taixi – KI3 
  

  Zong Wan - CV12 
 

                Ming Men – GV4 
 
  

                Ququan - LR8  Con ago e moxa per 
tonificare il Fegato e il Sangue del Fegato, quindi la WEI 

QI 

Gaohuang – BL43 
 
 
 

PROTOCOLLO BASE + 



3° Trattamento: 15/01/2019 
Scotti ha preso circa 1 kg , più attivo del 
solito, ha smesso di vomitare. 

  Neiguan - PC6 
 

Pishu – BL20 
 

Taixi – KI3 
  

  Qi Hai - CV6 
 

              Yangchi – TH4 per tonificare la 
Yuan Qi in generale, per sostenere i reni in vuoto, per 

tonificare lo Stomaco. 

PROTOCOLLO BASE + 



04/02/2019 
Scotti torna in ambulatorio dopo circa 3 

settimane, le sue condizioni sono disastrose, 
da qualche giorno ha ripreso  a vomitare, ha 
perso peso (18,5kg) le mucose sono bianche, 
odore uremico.   Sospesa da qualche settimana 

le terapie di supporto; alimentato con 
omogeneizzati di carne (unico alimento che 

Scotti pareva gradire) 
 I proprietari hanno deciso di non continuare 

la terapia, e di attuare l’eutanasia. 



RISULTATI 
 

 

Trattandosi di un protocollo utilizzato per la 
prima volta nella  leishmaniosi canina, è 
possibile affermare che: 
- 4 cani hanno mostrato reazione di consenso 
alle manualità 
- 1 cane e' deceduto per cattiva gestione del 
proprietario pur rispondendo positivamente al 
protocollo. 
Tutti i soggetti trattati hanno avuto reazione 
positiva al protocollo. 
 



I casi clinici riportati in questo studio sono 
stati selezionati in base alla disponibilità 
del proprietario dei pazienti all’uso di 
medicine alternative. 
E’ stato necessario somministrare  a due 
pazienti (Devil e Lara) fluidoterapia e 
farmaci anti leishmania in quanto presentavano 
al momento della prima visita uno stato 
sintomatologico grave. 
La terapia con agopuntura e moxa è stata bene 
accettata dagli altri due pazienti ( Asia e 

Scotti) e ciò ha permesso di non somministrare 
farmaci al fine del controllo di alcuni 

sintomi tipici della malattia. 



Risultati molto interessanti e 
incoraggianti 
 
 
Interessante il risultato ottenuto con un 
soggetto con gravi problemi renali. 
 
 
Difficolta’ nel reclutare pazienti per il 
numero delle sedute 
 
 
Diffidenza verso questa metodica 
 
 
  



 ristabilire il corretto 
funzionamento dell’organismo, 
ripristinando l’equilibrio 
compromesso dalla malattia  

 




