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L'ERNIA DISCALE SECONDO LA MEDICINA 
OCCIDENTALE

ERNIA DISCALE
Dislocazione del disco intervertebrale (o 

sue parti) dalla sua sede abituale

CLASSIFICAZIONE ERNIE
● estrusioni discali (Hansen I)
● protrusioni discali (Hansen II)
● High speed-Low volume



Estrusioni e protrusioni discali

….

CLASSIFICAZIONE CLINICA 
ESTRUSIONI

(sintomatologia)

Classe I (solo dolore acuto)

Classe VI (paraplegia, non 
controllo della minzione, 
perdita sensibilità profonda)

ESTRUSIONE

  PROTRUSIONE



Diagnosi e Terapia

DIAGNOSI

Esame neurologico

Localizzazione lesione

Diagnostica per immagini
(TC/mieloTC o RM)

TERAPIA

● CONSERVATIVA

● CHIRURGICA

Con associazioni 
farmacologiche e 
fisioterapia



L'ERNIA DISCALE SECONDO LA MTC

Bi Syndrome /SOD
(Sindrome Ostruttiva Dolorosa)

Cronicizzata 
e che coinvolge le ossa

BONY BI SYNDROME



CAUSE e TERAPIA
Deficit Rene Yang

Difficoltà ad alzarsi e camminare,
 zoppia con freddo e umidità

Ricerca calore.
Lingua pallida e umida

 Polso profondo e debole

Deficit Rene Yin
Artrite, debolezza schiena e arti,

Discospondilite,difficoltà alzarsi/camminare
Ricerca fresco.

Lingua rosata/rossa
Polso profondo e debole a sinistra

Deficit Yin e Qi (o Yang) di Rene
Artrite, debolezza a schiena e arti,

Spondiliti o degen. articolari/discali croniche
Difficoltà ad alzarsi/camminare

Ricerca fresco o caldo.
Lingua rosa e asciutta o pallida e umida,
Polso profondo e debole bilateralmente.

Tonifica Rene Yang, 
elimina Vento-Freddo- Umidità

Bai Hui, BL23, BL11,BL40,
BL60, GB34, GB39 ...

Tonifica Rene Yin,
Elimina Vento-Umidità

BL23, KI3, SP6, KI1, 
KI6, KI10 ….

Tonifica Yin e Yang di Rene,
Elimina Vento- Umidità

KI3, KI10, BL26, Shen-shu, 
Shen-peng, Shen-jiao, LR3, 
SP6, SP9, ST36, LI10, LI11...



LASER E AGOPUNTURA

LASER
“Light Amplification of Stimulated Emission 

of Radiation”

LUCE
Radiazione

elettromagnetica

● Lunghezza d'onda
● Frequenza
● Interazione con la materia



Caratteristiche e funzionamento 
del LASER

● Cavità ottica di risonanza 
con mezzo attivo

● Specchi riflettenti
● Sorgente di energia elettrica
● Collimatore

Raggio LASER
monocromatico

coerente
Collimato

Utilizzabile con emissione 
continua o pulsata



EFFETTI BIOLOGICI E TERAPEUTICI

● Attivazione enzimatica
● Aumento produzione ATP
● Aumento produzione 

acidi nucleici e proteine

● Maggior turnover metabilico
● Crescita di nuove strutture cellulari
● Accelerazione riparazione tissutale

Antiedemigeno
Antifiammatorio

Analgesico
Biostimolante

LASER-PUNTURA

Efficiacia sovrapponibile all'agopuntura
Evita infissione dell'ago



Il Tuina

Sistema di massaggio energetico molto dinamico che tonifica o calma il 
flusso energetico.

Sun Simiao (582-681 d.C.) dà prime istruzioni sul massaggio, e ad oggi in 
Cina è praticato negli ospedali e studiato come specialità alla facoltà di 
medicina.

Come lavora
Il Tuina

● Muove Qi e Sangue

● Regola funzioni di Zang e Fu

● Ripristina l'equilibrio Yin/Yang



6 CATEGORIE DI MANIPOLAZIONI

Bai Dong Fa – Scuotere o oscillare
Mo Ca Fa – Movimento dritto o circolare con il palmo

Ji Ya Fa – Premere o pressare
Zhen Dong Fa – Vibrazione

Kou Ji Fa – Battere o percuotere
Manipolazioni speciali per movimenti passivi delle articolazioni



SCOPO

Valutazione di:

● Reazione del paziente ai trattamenti (fisioterapico standard, 
laserpuntura e Tuina)

● Tempi e modalità di ripresa da trauma o intervento chirurgico 
(controllo del dolore, deambulazione, controllo minzione, 
sensibilità profonda)



MATERIALI e METODI

Pazienti (di qualsiasi razza, sesso ed età) riferiti per gestione 
fisioterapica in seguito a trattamento conservativo o 
chirurgico di ernia discale di qualsiasi localizzazione 
(cervicale, toraco-lombare, o lombo-sacrale).

Trattamento fisioterapico standard (uwt ed esercizi passivi o 
attivi)

Trattamento settimanale con laserpuntura con protocolli 
standardizzati (Liu et al, Retrospective study of the clinical 
effect of acupuncture of cervicale neurological diseases in 
dogs, J Vet Sc, 2016) e punti ad hoc, 

e sequenze di manovre Tuina differenti a seconda della 
localizzazione dell'ernia discale.



Ernia discale CERVICALE

AGOPUNTI

SI 3 Hou-Xi (SI 1 Shao-ze)
GV 14 Da-zhui
GV 16 Feng-fu
Jing-Jia-Ji
LI 4 He-gu
LR 3 Tai-chong
CV 22 Tian-tu
GB 41 Zu-lin-qi (GB 44 Zu-

qiao-yin)



Ernia discale CERVICALE

TUINA

● Mo-Fa (accarezzare-strofinare) dorso-lateralmente al collo
● Rou-Fa (impastare ruotando) dalle spalle alla testa
● Gun-Fa (rotolamento) dalle spalle alla testa
● Nie- Fa (pizzicamento-scorrimento) su GV e BL, dalle spalle alla 

testa
● An-Fa (pressione semplice) su tutto GV, direzione caudo-craniale
● Tui- Fa (frizione e spinta) sui Jing-Jia-Ji dalle spalle alla testa
● Yao-Fa (dondolare) 
● Ba-Shen-Fa (stretching)            ai quattro arti
● Dou-Fa (scrollare)                                      
● Nian-Fa (sollevare impastando) a tutte le dita dei quattro arti
● Rou-Fa (impastare ruotando) dalle spalle alla testa
● Mo-Fa (Accarezzare-strofinare) dorso lateralmente al collo



Ernia discale TORACO-LOMBARE o LOMBO-SACRALE

AGOPUNTI

SI 3 Hou-Xi (SI 1 Shao-ze)
Hwato-Jia-Ji e punti di GV due spazi intervertebrali 

cranialmente e caudalmente alla lesione midollare
BL 40 Wei-zhong (GB 34 Yang-lin-quan)
GV 9 Zhi-yang
CV 15 Jiu-wei
BL 62 Shen-mai (BL 67 Zhi-yin)



Ernia discale TORACO-LOMBARE o LOMBO-SACRALE

TUINA

Mo-Fa (accarezzare-strofinare) su ramo interno ed esterno di BL, cranio-
caudalmente

Rou-Fa (impastare ruotando) sui muscoli del dorso
Tui- Fa (frizione e spinta) lungo tutto il dorso, da area lombosacrale 

all'attaccatura del collo
Ca-Fa (sfregamento con il taglio della mano) lati della colonna, cranio-

caudalmente
Gun-Fa (rotolamento) ai lati della colonna e agli arti posteriori
Nie-Fa (pizzicamento-scorrimento) ai lati della colonna dalla base della 

coda alle spalle
An-Fa (pressione semplice) su tutto GV e Hwato-JiaJi, direzione caudo-

craniale
Ba-Shen-Fa (stretching) della coda
Ba-Shen-Fa (stretching) eYao-Fa (dondolare) degli arti posteriori
Kou-Fa (battere/colpire) lungo tutto il dorso                                     
Stiramento della colonna a monte e a valle della cicatrice
Rou-Fa (impastare ruotando) sui muscoli del dorso
Mo-Fa (Accarezzare-strofinare) su tutto il corpo (dalle spalle agli arti 

anteriori, da GV a CV, dall'area renale agli arti posteriori)



CASI CLINICI Mannie

Georgie

Paris

Ernesto



Ernesto

Labrador, M intero, 9aa.
Tetraplegia iperacuta nelle 12 ore precedenti.

Diagnosi occidentale: estrusione discale C5-C6 ventrolaterale sinistra.
Chirurgia con accesso ventrale e dopo qualche giorno ricovero al centro di 

fisioterapia.

Cane molto docile, nessun problema con altri cani e persone.
Presentava cute secca e desquamata dove tosato.
Polsi: profondi e sottili, lievemente teso a sinistra e molle a destra.
Back Shu: Vuoti da BL 17 a BL 20. 
Lingua: rosa chiaro lievemente debordante ai lati.
Diagnosi MTC: Bony Bi Syndrome da vuoto di Yin e Yang di Rene.

10 trattamenti in totale.
Punti aggiuntivi al protocollo: SP 6, SP 10, ST 36, GB 34, BL 17.



Ernesto - Risultati

Sempre ben accettato manovre diTuina

Miglioramenti ad ogni trattamento:
● Polsi
● Massa muscolare e tonicità
● Mobilità del collo e in generale
● Andatura 
● Ricrescita del pelo (più lucido) sulle aree tosate

Ancora difficoltà nei movimenti più fini di lateralizzazione del 
collo, andatura non ancora perfetta, e cresce più 
lentamente il pelo sul dorso del bacino.



Mannie

Bouledogue fr,, M intero, 5 aa.
Paraplegia acuta senza dolore profondo.

Diagosi occidentale: estrusione discale L3-L4, 
lateralizzata a destra, con sospetta emorragia epidurale a distribuzione 

L2-L5.
Emilaminectomia L2-L5, seguita da importante sieroma nei primi giorni 

post-op.

Cane molto agitato,  ansima molto, intrattabile in presenza della 
proprietaria.

Marcata ipotrofia dei muscoli del dorso.
Polsi: lievemente tesi, vuoti soprattutto Rene Yin e LR.
Back Shu: vuoto da BL 18 a BL 23.
Lingua: rosata un po' asciutta
Diagnosi MTC: Bony Bi Syndrome da vuoti di Yin e Yang di Rene.

7 trattamenti in totale.
Punti aggiuntivi al protocollo: SP 6, LI 4 - ST 36, KI 1 – GV20, KI 7, KI 3.



Mannie - Risultati

Sempre ben accettato manovre di Tuina e si tranquillizzava.

Subito dopo i trattamenti pieno di energia.
Spesso passo completo riposizionando posteriore destro.
Migliorato svuotamento della vescica autonomamente.



Paris

Rottweiller, F sterilizzata, 8 aa.
Deficit propriocettivo ai posteriori, ipomiotrofia coscia destra.

Diagnosi occidentale: ernia discale ad alta velocità e basso voume con 
intrappolamento bilaterale delle radici nervose L7-S1 più evidente a 
destra.

No chirurgia.

Cane curioso in ambienti nuovi, ma di carattere tranquillo.
Polsi: profondo e molto debole soprattutto a destra (Rene Yang e Milza)
Back Shu: vuoti BL 20-21-23, anche GV 7 e 3.
Lingua: rosata chiara, molto umida e un po' flaccida.
Diagnosi MTC: Bony Bi Syndrome da vuoto di Yin e Yang di Rene 

(soprattutto Yang).

4 trattamenti in totale.
Punti aggiuntivi al protocollo: BL 23, GB 25, TH 21, GB 44



Paris - Risultati

Sempre ben accettato manovre di Tuina.

Grandi miglioramenti fin dall'inizio:
● Da subito appoggio del posteriore destro e zoppia ridotta
● Aumentato carico e mobilità in generale
● Muscoli della coscia simmetrici
● Aumentato interesse verso l'ambiente.



Georgie

Bassotto tedesco a pelo raso, F intera, 8 aa.
Paraplegia senza dolore profondo.

Diagnosi occidentale: estrusione discale T12-T13 lateralizzata a sinistra.
Eseguita mini-emilaminectomia.

Cagnolina di buon carattere con tutti, con la proprietaria esagera 
atteggiamenti di dolore.

Fordora sottile sul dorso da quando iniziata terapia farmacologica.
Nel corso dei trattamenti comparso dolore alla spalla sinistra
Polsi: deboli bilateralmente ma soprattutto a sinistra.
Back Shu: vuoti BL 16 – 19 – 24, anche GV 8 e 3.
Lingua: rosata un po' asciutta.
Diagnosi MTC: Bony Bi Syndrome da vuoto di Yin e Yang di Rene.

4 trattamenti in totale.
Punti aggiuntivi al protocollo: SI 10, CV 3, BL 28, CV 4.





Georgie - Risultati

Sempre ben tollerato manovre di Tuina

Piccoli miglioramenti nell'andatura con i posteriori e nello 
svuotamento della vescica.



CONCLUSIONI

Scopo iniziale del lavoro: valutazione di

1) Reazione del paziente a laser-
puntura, Tuina e fisioterapia

 2) Tempi e modalità di ripresa  
(controllo del dolore, capacità 
alla stazione, ripresa del 
controllo della minzione, dolore 
profondo e andatura), rispetto al 
solo trattamento fisioterapico

● Pochi pazienti
● Elevata variabilità anche secondo 

la medicina occidentale.

MIGLIORAMENTI !

APPROFONDIMENTO TUINA

● per patologie di colonna
● per problemi di medicina interna



Grazie 

a tutti !


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28

