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La 

circolazione 

energetica 



 I canali energetici come collegamento tra 

microcosmo e macrocosmo 

 

 Classificazione in base alla loro funzione 

 

 Corrispondenza organo-viscere ma anche in funzione 

dell’energia intrinseca  costituzione dei livelli 

energetici 

 

 L’energia non solo permea ciascun meridiano ma 

segue un percorso ben determinato 



il movimento energetico termina a LIV14 e da lì 

alle 3 del mattino riprende con LU1.  
 

 

 

L’energia compie un circuito completo attorno al corpo: 

-   polmone (lungo l’aspetto mediale dell’arto toracico) 

- grosso intestino (aspetto laterale dell’arto toracico)  

- stomaco, (lateralmente l’arto pelvico) 

- milza(lo stesso arto medialmente) 

- cuore (parte mediale dell’arto toracico) 

- piccolo intestino ( parte laterale dell’arto stesso) 

- vescica (aspetto laterale della gamba) 

- rene (aspetto mediale) 

 

 

- un altro giro seguendo il percorso del pericardio, del triplice 

riscaldatore ed infine della vescicola biliare e del fegato 



Attraverso questo ciclo energetico si ha una distribuzione 

continua e ciclica di Qi e sangue all’interno di tutto 

l’organismo. 

Il flusso energetico passa da un canale al seguente in un 

caratteristico ordine durante il giorno e la marea energetica 

permea ciascun meridiano durante un orario specifico. 

Il flusso energetico lungo i meridiani è stato descritto per la 

prima volta nel Ling Shu; nell’opera viene indicato lo 

specifico ordine in cui si susseguono i meridiani. 

Quest’ordine fa riferimento alla visione cinese del bioritmo 

o “orologio cinese”.  

 



LU1 

LIV14 



 

Secondo la medicina classica si può scegliere di trattare l'inizio e la fine della 

circolazione lungo i meridiani; pertanto si usa il primo punto della branca 

esterna del polmone (1LU) insieme con l'ultimo punto del percorso esterno del 

meridiano del fegato (14LIV) dal lato opposto. Il trattamento comincia a 

sinistra negli uomini e a destra nelle donne. (Yuen,2008) 

 

 

  LU1 (1)                        LU1 (3)                       LU1 (3)                  LU1 (1) 

 

    sx                                  dx                            sx                            dx 

 

  LIV14 (4)                     LIV14 (2)                  LIV14 (2)                    LIV14 (4) 

 

 

 

 



L'orbita microcosmica fa riferimento alla 

meditazione taoista, che prevede 4 stadi 

principali:  

1. Rilassamento 

2. concentrazione 

3. meditazione  

4. levitazione.  

 

 

 

lo scopo della meditazione non è quello di 

raggiungere un qualche risultato, ma quello di 

liberarsi di qualcosa, per questa ragione il primo 

stadio consiste nell'imparare a rilassare il corpo. 



 comprensione “spirituale” come invito a vivere la materialità in un 

modo diverso: non è lo spirito contrapposto alla materia, ma la materia 

come strumento per l’espressione dello Spirito. 

  Questo spiega anche la grande enfasi data in molte tradizioni taoiste 

alla coltivazione e cura del proprio corpo fisico.  

 



Un’alternanza di attività biologiche che si ripetono 

ciclicamente, in stretto rapporto con i naturali 

periodi astronomici e geofisici  

Ritmo circadiano: bioritmo della durata di 

circa 24 ore; con queste modalità si 

svolgono numerosi processi fisiologici e 

biochimici nell'uomo e negli animali. 



Nell'uomo si osservano numerosi cicli fisiologici con frequenza 
circadiana: 

• il ritmo sonno-veglia 
• il metabolismo delle proteine,  
• la biosintesi degli acidi nucleici,  

• le condizioni di permeabilità della membrana cellulare, 
• i cambiamenti del volume nucleare. 

 



 all'alba - inizia la produzione di cortisolo, si 
riattivano i movimenti intestinali, aumenta la 

pressione e la temperatura inizia a salire 

 

primo sole: risincronizzazione del ritmo 
circadiano 

 

durante il giorno - la temperatura continua a 
salire fino al picco massimo del pomeriggio,  

 

tramonto - inizia la produzione dell'ormone 
melatonina, 

  

dopo cena: l'ormone cortisolo dello stress è al 
minimo (in riflesso della melatonina) 

 

durante la notte - l'ormone gh (detto ormone 
della crescita) aumenta  mentre la temperatura 

corporea raggiunge il minimo 

 



Il ritmo circadiano influenza in maniera importante 

l’espressione ormonale dell’organismo, per cui non 

solo influisce sull’attività cerebrale, ma regola 

anche le funzioni degli organi interni. 

 

 
Ad ogni ora del giorno corrispondono delle attività biologiche 

specifiche strettamente dipendenti da sincronizzatori esterni 

quali la luce del sole, le attività cicliche che svolgiamo, la 

regolarità degli orari dei pasti ecc. 



In medicina umana le alterazioni del bioritmo sono molto più presenti e diagnosticate 

rispetto al corrispettivo veterinario.  

 

Studi effettuati dal dipartimento della medicina del lavoro hanno riportato che 

un’alterazione del bioritmo causa: 

- un’oggettiva condizione di stress per l’organismo, 

- una significativa perturbazione delle condizioni psicofisiche della persona,  

- una diminuzione dell’attenzione con conseguente minor efficienza lavorativa e maggior 

rischio di errori ed infortuni,  

- una predisposizione allo sviluppo di patologie gastrointestinali, neuropsichiche e 

cardiovascolari. 

 

 

Terapie: 

 

- Correzione ritmo sonno-veglia 

- Orari dei pasti corretti e regolari 

- Effettuare attività fisica con regolarità 

- Cronoterapia 

- Fototerapia  

- Utilizzo di cronobiotici (es. melatonina) 

 

 



Punti utilizzati: 
 

LU1 Zhong-fu, Palazzo centrale 

Localizzato nello spazio mediale in prossimità del grande tubercolo 

omerale, a livello del primo spazio intercostale all’interno del muscolo 

pettorale superficiale. 

 

Mu di LU (utilizzato sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico).  

 

- dispnea  

- affezioni respiratorie croniche e acute 

- edemi al torace craniale 

- dolori di spalla o al torace in genere 

- stimola la discesa del Qi del polmone (regola le vie dell’acqua) 

- toglie il flegma e  disperde il calore 

- regola anche il Qi dello ST-SP (compagno di LU nel livello energetico tai-

yin). 

 

LU1 



LIV14 Qi-men, Porta del ciclo 

 

Localizzato sul margine posteriore della 9° costa, a livello della 

giunzione costo-condrale (secondo Shoen e Huisheng nel 6° 

spazio intercostale a livello della giunzione costo-condrale). 

 

punto allarme del fegato e punto di incontro dei meridiani di LIV, 

SP e del canale straordinario Yin-Wei Mai.  

 

- disturbi epatici e della vescicola biliare 

- alleviare dolore e gonfiore addominale (ad es in caso di GDV) 

- pleuriti o dolore al torace 

- Mastiti 

- Sblocca e tonifica il sangue ed aiuta a diffondere e regolare il 

Qi di LIV  

 





data 

Nome e cognome  CN/GT/ALTRO ETA’ 

F   FS   M   MS Patologia: 

Altro: 

 

Indicare la descrizione che meglio rappresenta il comportamento del tuo animale: 

 Valuta l’atteggiamento/umore del tuo animale: 

0 1 2 3 4 

Molto attento Attento Ne attento ne 
disinteressato 

Disinteressato Letargico 

 

 Valuta la voglia del tuo animale di giocare o interagire con l’ambiente: 

0 1 2 3 4 

Molto 
disponibile 

Disponibile Riluttante Molto riluttante Non partecipa o 
interagisce 

 

 Valuta le manifestazioni di disagio del tuo animale (vocalizzazioni, guaiti, leccamenti  insistenti..): 

0 1 2 3 4 

Mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso 
 

 Valuta la voglia di camminare/muoversi  del tuo animale: 

0 1 2 3 4 

Molto entusiasta Entusiasta riluttante Molto riluttante Non vuole 
muoversi 

  

 Valuta la capacità/voglia del tuo animale di salire/scendere le scale: 

0 1 2 3 4 

Molta 
voglia/perfettamente 

in grado 

Ha voglia/è in 
grado 

È riluttante Molto riluttante Non fa le scale 

 

 Valuta la capacità/voglia del tuo animale di correre: 

0 1 2 3 4 

Molta 
voglia/perfettamente 

in grado 

Ha voglia/è in 
grado 

È riluttante Molto riluttante Non corre 

 



Casi Clinici 



Nome   Mirtilla 

Cane, meticcio 

Età      15aa e 1/2 

Sesso      FS 

Patologia in med. Occidentale: sindrome da deficit 

cognitivo dell’animale anziano, grave artrosi generalizzata 

Patologia in MTC: deficit di Qi e Jing, squilibrio dell’asse 

cuore-rene 

 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

umore/atteggiamento interaz. Con l'ambiente disagio voglia di muoversi 

Mirtilla 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

scale correre saltare sdraiarsi alzarsi attività dopo 
riposo 

dopo esercizio 

Mirtilla 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

appetito urinazione defecazione riposo 

Mirtilla 

pre trattamento post trattamento 



Nome    Ryan 

Cane, pastore tedesco 

Età       10aa 

Sesso   MC 

Patologia in med. occidentale: paraparetico 

deambulante per sospetta ernia discale 

Patologia in MTC: soggetto terra, presenta lingua gonfia 

con impronte e polso scivoloso profondo. Sindrome Bi 

cronica con flegma 

 



0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

umore/atteggiamento interaz. Con l'ambiente disagio voglia di muoversi 

Ryan 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

scale correre saltare sdraiarsi alzarsi attività dopo 
riposo 

dopo esercizio 

Ryan 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

appetito urinazione defecazione riposo 

Ryan 

pre trattamento post trattamento 



Nome   Ginko 

Cane, bassotto 

Età 7aa 

Sesso MC 

Patologia in med. Occidentale: ernia discale  

Patologia in MTC: soggetto terra con lingua rossa e 

piccola e polsi vuoti e sottili. Vuoto di milza  

 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

umore/atteggiamento interaz. Con l'ambiente disagio voglia di muoversi 

Ginko 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

scale correre saltare sdraiarsi alzarsi attività dopo 
riposo 

dopo esercizio 

Ginko 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

appetito urinazione defecazione riposo 

Ginko 

pre trattamento post trattamento 



Nome     Bubi 

Cane, barboncino 

Età     11aa 

Sesso M 

Patologia in Med. Occidentale: sospetta estrusione 

discale C5-C6, tetraparesi, deficit cognitivo del cane 

anziano 

Patologia in MTC: patologia interna da vuoto con falso 

calore, deficit di Yin e Yang, stasi di Qi. 

 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

umore/atteggiamento interaz. Con l'ambiente disagio voglia di muoversi 

Bubi 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

scale correre saltare sdraiarsi alzarsi attività dopo 
riposo 

dopo esercizio 

Bubi 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

appetito urinazione defecazione riposo 

Bubi 

pre trattamento post trattamento 



Nome   Islay 

Cane, golden retriever 

Età 13 

Sesso FS 

Patologia in med. Occidentale: Zoppia post, artrosi alle 

anche, pregresso embolo fibrocartilagineo (2011) e 

sindrome vestibolare (2017) 

Patologia in MTC: soggetto terra con lingua rossa con 

margini sottili e debordanti e polsi profondi e molli. 

Vuoto di milza  

 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

umore/atteggiamento interaz. Con l'ambiente disagio voglia di muoversi 

Islay 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

scale correre saltare sdraiarsi alzarsi attività dopo 
riposo 

dopo esercizio 

Islay 

pre trattamento post trattamento 



0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

appetito urinazione defecazione riposo 

Islay 

pre trattamento post trattamento 



Conclusioni 
- miglioramento generale dello stato del paziente, soprattutto per quanto 

riguarda le manifestazioni di disagio, l’umore e le interazioni con l’ambiente.  

 

- Dati poco confrontabili in quanto pazienti con patologie diverse tra loro, a 

parte una discontinuità nella circolazione energetica  

- Tutti i casi clinici trattati hanno 

mostrato un netto miglioramento 

energetico globale, percepito 

anche dai proprietari. 



Briciola 







Grazie per l’attenzione! 


