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ABSTRACT 

 

Acupuncture in canine panic disorders 

            Dr. Alessandra Vaschetti  

          alessandra.vaschetti@virgilio.it 

 

 

Purpose 

Canine panic disorders are widespread and represent a great challenge for veterinarians. 

The aim of this thesis is to test the efficacy of an acupunctural method for the treatment of 

these behavioral imbalances. 

The association of drugs or supplements to acupunctural therapy has been avoided except 

for behavioral support mesures. 

 

 

 

Materials and Methods 

The treatments applied in the present study are based on the use of Luo collaterals following 

the psycho social method developed by Jeffrey Yuen and widely described in human 

patients. The association of other points and/or Extraordinary Channels, according to the 

needs of the subject, is mostly based on the indications of D. Twicken. 

The dogs considered in the study have been selected among patients of my practice 

suffering from fear and panic disorders of various origin. Only two of them had already 

followed a behavioral program. None of them had ever been treated with antidepressant 

drugs. 

Each case reported encloses the clinical visit according to the principels of TCM, the 

diagnosis of the mental disturbance, both in occidental and chinese terms and the 

acupunctural treatment used. 
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Results 

The method used in the present study for the treatment of panic disorders in the dog has 

led to improvement or disappearing of fear in six of seven patients. In one patient the results 

were partial. 

 

 

 

Conclusions 

The Luo  collaterals create a link between the external world and the inwardness. Their 

treatment permits to change the perception of external stimuli reducing the resultant 

amplificated emotions and panic behavior. 
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INTRODUZIONE 

 

Accade sempre più spesso che il medico veterinario venga interpellato per risolvere problemi 

legati al comportamento del cane. Una parte di queste problematiche, di cui si tratterà nel 

presente lavoro, è rappresentata da paure, fobie e attacchi di panico. Queste situazioni, 

oltre a danneggiare la qualità della vita del cane e il suo rapporto con il proprietario, spesso 

inducono conseguenze organiche e talvolta ne sono la conseguenza. 

 

L’aumento delle problematiche comportamentali è ascrivibile a numerosi fattori, che possono 

essere di natura genetica, individuale o errori di gestione del cane fino a situazioni di vero 

maltrattamento, abbandoni, distacco prematuro dei cuccioli dalle madri, scarsa 

socializzazione, condizioni di vita stressanti spesso dovute all’incapacità di comprendere le 

reali esigenze della specie canina. 

 

Rapporto uomo – cane 

Il rapporto fra uomo e cane ha origini lontanissime. Il noto etologo viennese Konrad Lorenz 

nel suo libro “E l’uomo incontrò il cane” (1950) formula delle ipotesi sull’origine della specie 

canina, su come esso sia venuto in contatto con l’uomo e sulla loro interazione. Già nel testo 

“L’anello di Re Salomone” (1949) Lorenz, pioniere della ricerca comparata sul 

comportamento, aveva esposto alcune fra le più rappresentative osservazioni sugli animali, 

dedicando l’ultima parte al cane, in particolare nel capitolo intitolato l’animale con la 

coscienza. Successivamente, lo studio dell’etologia ha avuto ampio sviluppo e le 

problematiche di rapporti, spesso scorretti, fra l’uomo e le altre specie animali sono state 

evidenziate da numerosi autori.  

Il riconoscimento degli animali come esseri senzienti da parte del Trattato di Lisbona (1 

gennaio 2009) e il miglioramento delle leggi relative al maltrattamento degli stessi (“…in 

grado di percepire non solo il dolore fisico ma anche quello psichico”, sentenza della 

Cassazione n. 46291) ha fatto crescere la consapevolezza del disagio provato dal cane in 

numerose situazioni. 
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Infine, il notevole sviluppo della medicina comportamentale veterinaria ha fornito un 

prezioso strumento per la comprensione e il trattamento delle problematiche psicologiche 

del cane e per l’educazione dei proprietari al riguardo. 

Tuttavia, alcuni possessori di cani affetti da paure, fobie o panico considerano il disturbo 

superabile con il tempo o semplicemente facente parte del carattere e ritengono superfluo 

l’aiuto del comportamentalista. Molti commettono l’errore di consolare il cane durante le 

manifestazioni di paura rinforzandone così il comportamento ansioso; altri, nel tentativo di 

evitare ogni motivo di ansia e paura, finiscono per isolare il loro animale precludendogli così 

relazioni sociali e interazioni con l’ambiente e peggiorando la situazione. 

 

 

 

L’AGOPUNTURA APPLICATA AI DISTURBI ANSIOSI 

 

L’agopuntura rappresenta un’alternativa oppure un’integrazione alla terapia 

comportamentale.  

In ambito umano, la bibliografia relativa all’uso dell’agopuntura nei disturbi di ansia e di 

panico è ampissima, sull’argomento esistono numerosi testi, articoli e tesi. G. Maciocia, vi 

dedica il testo “The Psyche in Chinese Medicine: Treatment of Emotional and Mental 

Disharmonies” (Ed. Churchill Livingstone, 2009) e un vasto capitolo nel “La Clinica in 

Medicina Cinese” (12). G. Fatiga (“Curare l’ansia con l’agopuntura”, Ed. Noi, 2017) affronta 

l’argomento integrando i concetti della MTC con le più recenti acquisizioni scientifiche nel 

campo delle neuroscienze. E. Rossi nel testo “Shen. Aspetti psichici nella Medicina Cinese: i 

classici e la clinica contemporanea” (26) approfondisce gli aspetti della MTC in cui la 

componente psichica è particolarmente rilevante. Un ulteriore approccio ai disturbi 

emozionali è quello proposto da J. Yuen che si avvale dei canali Luo longitudinali. Questo 

modello è stato ampiamente descritto in agopuntura umana. Dalle lezioni di J. Yuen 

(“L’ottava Lezione: I disturbi dello Shen, lo psichismo in MCC” Ed. Xin Shu) sono stati tratti 

numerosi lavori da Autori quali E. Simongini (31), L. Bultrini (31), C. Di Stanislao (6), R. 

Brotzu (6), D. De Bernardini (6), R. Giacalone (c) e tesi, fra cui quelle di E. Petrona Baviera 

(19), E. Barletta (1), R. Rossi (24).  
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In campo veterinario, l’interesse per l’agopuntura applicata ai disturbi comportamentali è in 

costante aumento. Anche negli animali è nota l’efficacia di numerosi agopunti sulle turbe 

dello Shen (S. Pavan “Dal Tao agli Shen” SIAV 2009-2010) e le modificazioni indotte a livello 

organico dalla loro stimolazione è stata dimostrata da numerose ricerche. Nel cane, uno 

studio condotto su soggetti di razza Beagle ha evidenziato che le sedute di agopuntura 

eseguite prima dell’esposizione a stimoli sonori riproducenti il tuono comportano 

diminuzione della risposta cardiaca autonoma e attenuazione delle risposte comportamentali 

ansiose (14). Nella tesi “Laser agopuntura nei Disturbi Comportamentali del Cane” (P. 

Ruffoni, SIAV 2018-2019) (29) viene descritto il trattamento di diversi disturbi psichici, fra 

cui le fobie e l’ansia, per mezzo della laser agopuntura e l’utilizzo dei punti Gui. Anche la 

cromoagopuntura è stata applicata con successo in casi comportamentali (C. Cassis, “La 

cromoagopuntura in Medicina Veterinaria” SIAV 2016-2017) (3). In altri lavori è stato 

proposto l’uso di protocolli fissi (L. Savini “Utilizzo dell’agopuntura veterinaria nei pazienti 

fobici: un tentativo di utilizzo di punti riproducibili”, 2016-2017, Scuola MTC Firenze) (30). 

L’azione dei canali Luo longitudinali sulla sfera emozionale è riconosciuta anche in ambito 

veterinario. Si tratta di canali molto influenzati dagli aspetti sociali e di relazione e di 

conseguenza collegati all’interiorità, alle emozioni. I canali Luo longitudinali sono legati alla 

Jing Qi, quindi al sangue e allo Shen (F. Longo, 2018) (11).   

In occasione di un recente Seminario SIAV (Napoli, 2019), nella sua relazione “I Meridiani 

Secondari in Medicina Veterinaria: i Luo Mai” G. Galassi ha descritto il modello di J. Yuen e 

l’utilizzo dei canali Luo nei disturbi emozionali. Fra le patologie trattate dall’Autrice è presente 

anche un caso di disturbo comportamentale in un gatto (7). 

Il modello di J. Yuen è citato anche da M.C. Lietti nella tesi “Impiego clinico dei Meridiani 

Secondari nel cavallo” (SIAV 2007-2008) (9). 
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PAURA FOBIE E PANICO SECONDO LA MEDICINA 

COMPORTAMENTALE OCCIDENTALE 

 

La medicina veterinaria comportamentale classifica con meticolosità le patologie del 

comportamento nel cane derivanti da “paura delle situazioni”. 

Esistono infatti sostanziali differenze fra ansia, paura, panico, fobie e sindromi da stress post 

traumatico e ogni singolo disturbo comprende forme e gradi diversi la cui individuazione è 

essenziale ai fini terapeutici. Altrettanto importante è definire l’origine del disturbo e 

individuarne eventuali basi genetiche. Come per ogni altra problematica comportamentale, 

anche nelle patologie ansiose occorre escludere la presenza di endocrinopatie, processi 

settici, azione di tossici o neoplasie a carico del SNC. 

 

PAURA 

 

Secondo una definizione di Clara Palestrini (Summa 2018), la paura è uno stato emozionale 

avversivo consistente in risposte psicologiche e psicofisiologiche nei confronti di una 

minaccia reale o di un pericolo proveniente dall’esterno. Tali risposte comprendono tentativi 

di fuga e comportamenti attivi o passivi di evitamento associati ad attivazione delle branche 

simpatiche del SNA (Hydbring-Sandberg et al 2004) in assenza di comportamenti aggressivi.  

Alla paura si attribuisce un significato adattativo e di difesa nei confronti di stimoli pericolosi 

(sociali o fisici) che aumenta la possibilità di sopravvivenza dell’animale. Tuttavia, se insorge 

a seguito di situazioni prive di effettivo pericolo, oltre a diventare causa di forte disagio, per 

cane e proprietario, può favorire lesioni autoindotte nel tentativo di fuga nonché lo sviluppo 

di patologie organiche derivanti dagli stress ripetuti. 

Esiste poi una sostanziale differenza fra paura e ansia benché le due condizioni condividano 

alcuni segni aspecifici, quali tremore e abbassamento della schiena. I cani che sperimentano 

veri attacchi di paura tuttavia abbassano tutto il corpo, compresi testa, collo, orecchie e 

coda e sembrano richiudersi su loro stessi (Galac e Knol, 1997) ed è sempre presente 

evitamento. Altre manifestazioni sono ipersalivazione, leccamento delle labbra, tentativi di 

fuga, ricerca di nascondigli, urinazioni e defecazioni, comparsa improvvisa di sudorazione 

dei cuscinetti, vocalizzi, ansimazione (K. Overall). 
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Secondo la medicina comportamentale, alcuni soggetti manifestano paura già in tenerissima 

età, come caratteristica ereditaria, e peggiorano con il passare del tempo. Altri invece 

iniziano ad evidenziare segni di paura in età più adulta e nei confronti di vari stimoli 

scatenanti (certe categorie di persone, certe situazioni, veicoli nel traffico, altri animali ecc.) 

e non è sempre facile comprendere come sia iniziata tale avversione. 

 

 

FOBIA 

 

Secondo K. Overall lo stato fobico è la risposta estrema e marcata a uno stimolo (o a un 

insieme di stimoli) che non rappresenta un reale pericolo e si estrinseca con comportamenti 

evidenti di evitamento, fuga e grave ansia, associati a reazione del SNA simpatico e ad 

atteggiamenti catatonici o di panico e diminuzione della sensibilità al dolore e agli stimoli 

sociali. Sono caratteri peculiari delle fobie lo sviluppo improvviso e la persistenza, nonché le 

manifestazioni costanti, intense e durature nel corso dei diversi episodi. Talvolta, come nelle 

fobie post traumatiche, il solo ricordo dell’evento che scatena la fobia è in grado di generare 

una risposta estrema. 

La paura in genere si sviluppa più gradualmente e comporta risposte di intensità variabile 

durante i singoli eventi. 

I segni legati alla reazione fobica sono numerosi: urinazione, defecazione, ipersalivazione, 

iperipnea, agitazione motoria, irrigidimento (freezing), tremore, vocalizzazioni, fuga, vomito, 

diarrea e spesso i sintomi compaiono in associazioni costanti (ad es. ipersalivazione nei cani 

che si immobilizzano). 

Si è portati a supporre che le fobie compaiano con maggiore probabilità in cani che già 

manifestano segni correlati a ansia e/o paura, oppure in soggetti esposti a stimoli o eventi 

molto sgradevoli e da cui non possono fuggire (ad es. intrappolamento in auto a causa di 

incidente stradale). E’ possibile che anche per le fobie esista un certo grado di 

predisposizione genetica. 

Inoltre va tenuto presente che a differenza della paura, la fobia non è mai una risposta 

adattativa e interferisce sempre con il normale equilibrio organico (C. Palestrini 2018). 
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Viene definita neofobia, o fobia ontogenetica, la reazione fobica a una circostanza o evento 

assolutamente normale, ma completamente nuovo per il soggetto. Questa evenienza è 

legata a mancanza assoluta di contatti sociali durante il periodo di apprendimento del cane. 

Si può riscontrare in cani nati e vissuti in ambiente rurale o montano oppure in cani 

riproduttori rimasti chiusi in allevamento senza contatti con l’esterno e con esseri umani 

diversi dall’allevatore. Non si tratta quindi di animali spaventati da eventi traumatici o 

maltrattati, bensì di soggetti che portati al di fuori del loro ambiente poco stimolante 

sviluppano fobie per mancato apprendimento. Secondo la scuola francese (Mège et al 2006) 

si tratta di Sindrome da Deprivazione Sensoriale, già definita da D. Mainardi (2010) come 

insieme degli effetti causati dalla mancanza di qualche stimolazione fondamentale durante 

lo sviluppo dell’organismo. Pageat inoltre indica lo stato neofobico come uno degli stadi della 

Sindrome da Deprivazione Sensoriale che, essendo molto complessa, può evolvere verso 

una situazione depressiva permanente in cui il soggetto rifiuta qualsiasi interazione con 

l’ambiente. 

 

 

 

Fobia verso i rumori forti e i temporali 

 

I rumori forti e improvvisi sono fra le cause più frequenti di fobia nel cane e scatenano una 

vasta gamma di reazioni, fra cui fuga, distruzione dell’ambiente, defecazione, vomito e 

vocalizzazioni. Alcuni soggetti invece reagiscono in misura molto meno violenta, mostrando 

più che altro una reattività al rumore non tanto come fonte di paura ma in quanto disturbo 

sgradito. 

Fra i rumori più temuti vanno elencati sicuramente quelli generati da spari, fuochi d’artificio 

(aggravati dalla componente visiva), petardi e alcuni elettrodomestici. 

I temporali sono all’origine di una fobia specifica che induce risposte estreme e molto 

anticipate verso tutte le componenti del fenomeno (cielo oscurato, vento improvviso, 

variazione della pressione atmosferica, fulmini, talvolta anche solo la pioggia). Il trattamento 

di questa fobia è molto più complesso, spesso le reazioni sono molto violente, con 

comportamento di fuga sconsiderato e grave stato di panico che può mettere in pericolo la 

vita del soggetto.  
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Leobon A. (La Settimana Veterinaria, giugno 2018) riporta uno studio di Fagundes A. e coll. 

che mette in relazione l’ipersensibilità acustica nel cane (accompagnata da segni di paura) 

con il dolore muscoloscheletrico soggiacente. In presenza di un rumore, l’animale contrae 

la muscolatura e se è presente un disturbo muscoloscheletrico pregresso si verifica un 

aumento del dolore percepito. Da quel momento in poi l’animale associa il rumore in causa 

a un evento algico che genera apprensione nei successivi episodi. Questo potrebbe spiegare 

la comparsa di segni paura ai rumori forti in soggetti anziani che non avevano mai 

manifestato nulla nel passato. 

 

 

ANSIA 

 

Secondo gli Autori francesi (Mège et al.), lo stimolo scatenante una reazione ansiosa rimane 

ignoto, quindi l’ansia sarebbe una paura immotivata che si verifica in risposta a qualsiasi 

modificazione ambientale o come anticipazione di eventi o stimoli talvolta non più 

identificabili e che inducono nel soggetto uno stato ansioso permanente (P.Ruffoni, tesi SIAV 

2019). 

L’ansia parossistica viene invece identificata con l’attacco di panico in cui possono comparire 

varie manifestazioni neurovegetative quali tachicardia, tachipnea, ptialismo, diarrea e 

minzioni su base emotiva. 

Il concetto di ansia verrà maggiormente approfondito secondo la visione della MTC. 

 

 

 

PANICO 

 

L’attacco di panico viene definito come risposta anomala, improvvisa e violenta (secondo la 

regola del tutto o del niente) comprendente comportamenti di estrema paura (catatonia, 

fuga, comportamento maniacale) e il cui stimolo provocatorio può rimanere sconosciuto o 

non essere chiaro oppure essere legato a una situazione esterna o endogena. Gli attacchi di 

panico si possono ripetere e non sono prevedibili. Secondo tale definizione il panico differisce 

dalla fobia in cui la causa è sempre individuabile. Risulta difficile comprendere che cosa 
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potrebbe scatenare il panico endogeno nel cane, se non in individui molto anziani con deficit 

cognitivi e fisici che inducono stati d’ansia e malessere permanenti. 

Nel cane, i comportamentalisti (K. Overall, 2013) inquadrano gli attacchi di panico come 

condizione di comorbidità ad altre situazioni (coesistenza evidenziata anche in campo 

umano), quali ansia da separazione, aggressività interspecifica, fobia a rumori e temporali, 

GAD (generalised anxiety disorder). 

L’attacco di panico nel cane può essere riferibile al ricordo di uno o più stimoli (visivi, sonori, 

sensoriali) che hanno indotto il primo evento. Il cane è un animale dotato di buona memoria 

e un particolare che gli richiami alla mente l’esperienza di panico precedente può scatenare 

un successivo attacco. 

Si tratta pertanto di un evento estremo di paura / ansia / fobia, per questo spesso non è 

facile formulare una diagnosi precisa di Disturbo da Panico (Panic Disorder). 

 

Secondo la Medicina Occidentale, le opzioni terapeutiche per questi disturbi comprendono 

trattamenti farmacologici e misure comportamentali che possono essere applicate 

separatamente o congiuntamente. 

I farmaci maggiormente utilizzati sono rappresentati da benzodiazepine (alprazolam, 

clonazepam), inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRIs), antidepressivi 

triciclici, farmaci che agiscono sul controllo centrale della frequenza cardiaca (Clonidina), 

clomipramina, fluoxetina, selegilina e alfa-S-1 caseina idrolisato triptico. Sono inoltre 

disponibili feromoni appaganti confezionati in varie formulazioni (compresse, spray, collari) 

con funzione rassicurante. 

I percorsi comportamentali sono di estrema utilità poiché forniscono ai proprietari un valido 

aiuto per la gestione del cane ansioso e spesso consentono di evitare o minimizzare l’utilizzo 

di farmaci. 
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PAURA, ANSIA, FOBIE E PANICO SECONDO LA MTC 

 

 

GLI SPIRITI - LO SHEN  

 

    Possedere gli Spiriti è lo splendore della vita. Perdere gli Spiriti è l’annientamento (Su 

Wen, cap. 13) 

 

E.Rochat de la Vallée nel suo libro  “Spiriti, cuore e emozioni” descrive come la Cina venga 

considerata la terra degli Spiriti, ovvero delle Divinità che esercitano la loro influenza su 

tutto il creato. Esse sono ovunque e presiedono a tutte le attività della natura e degli esseri 

viventi. Gli Spiriti del Cielo, designati con il nome di Shen, sono l’animazione celeste di ogni 

forma di vita, infatti discendono dal cielo, popolano la terra e penetrano negli esseri 

controllandone ogni aspetto fisiologico e psicologico. 

 

L’ideogramma cinese di Shen   è composto da due parti. Shi a sinistra significa influsso 

del Cielo, ovvero il volere del Cielo che scende sul creato. A destra Shen ha i significati di 

affermare, esprimere, estendere. Il concetto di estensione ha una forte implicazione 

psicologica, nel senso di mediazione fra individuo e ambiente esterno. G. Maciocia (24) 

definisce lo Shen come la forma più sottile di Qi, come sostanza vitale pura e sottile che si 

estende verso l’esterno e media la relazione fra l’individuo e l’ambiente. 

 

Alcuni Autori traducono il termine Shen con Spiriti. G. Maciocia attribuisce allo Shen del 

cuore la traduzione Mente e considera Spiriti il complesso dei cinque aspetti mentali-spirituali 

ovvero Hun, Po, Yi, Zhi e Shen stesso. In questo modo Shen come Mente indicherà la 

coscienza, il pensiero, l’autoconsapevolezza, la memoria che dipendono dal cuore mentre 

Shen come Spiriti indicherà l’insieme dei 5 aspetti dello stesso. 

 

    “Il fatto che i viventi (Sheng) sopraggiungano denota le Essenze (Jing). Il fatto che le 

due Essenze si congiungano denota gli Spiriti”. (Ling Shu cap. 8)  
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    L’unione delle due Essenze  (Jing)  dei genitori (ovulo e spermatozoo) dà origine a un 

nuovo individuo per il quale l’eredità genetica ricevuta, nonché il momento cosmico presente 

al concepimento costituiranno il Jing innato (o Jing del Cielo Anteriore). Quest’ultimo verrà 

integrato e nutrito dal Jing del Cielo Posteriore (inteso come cibo, aria respirata, nutrimento 

psichico) ma rappresenterà sempre la costituzione energetica, fisica e psichica dell’individuo, 

ovvero la sua impronta innata. Sarà destinato a consumarsi nel corso della vita e non potrà 

essere ricostituito. 

 

Lo Shen si insedia nell’individuo nel momento stesso in cui le Essenze dei genitori si uniscono 

e la sua sede è il Cuore (Xin).  La rappresentazione del corpo data dalla MTC, in analogia 

all’ordinamento imperiale dell’antica Cina, attribuisce al Cuore il ruolo di Imperatore, colui 

che lega l’essere vivente al Cielo. 

L’ideogramma di Xin    richiama la forma di un contenitore in grado di alloggiare lo Shen 

ma anche di accogliere tutto ciò che vi proviene senza mai trattenere (25).  Il significato di 

Cuore che accoglie e non trattiene si riferisce alla capacità di ricevere con serenità quanto 

giunge dall’esterno senza esserne turbati o sconvolti. Lo Shen in una dimora libera da 

ingombri, agitazione e preoccupazione riesce a guidare con serenità la vita dell’individuo 

riconducendolo, al termine della stessa, allo Shen universale da cui deriva (25). 

 

 

PSICHE, COSTITUZIONE E TEMPERAMENTO  

 

Lo Shen viene fatto corrispondere all’anima, è il centro dell’individuo, la sua intelligenza, la 

capacità di elaborare le informazioni e comprenderle. E’ la capacità di giudizio che guida la 

vita e consente di compiere il proprio destino (o mandato). 

Nell’uomo, il disagio di ordine psichico può derivare dalla difficoltà a percorrere la propria 

strada nella vita. Questa affermazione è applicabile anche in campo animale, soprattutto 

alla luce dei concetti di costituzione e temperamento secondo la MTC, e dell’influenza 

esercitata dall’ambiente (e dal vissuto) sull’individuo. 
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Costituzione 

 

La costituzione è l’aspetto individuale più profondo dell’essere vivente. Comprende le 

caratteristiche autentiche somatiche, funzionali e psichiche dell’individuo. Si definisce al 

momento del concepimento, è in gran parte ereditaria e difficilmente mutabile (R. Pozzi, 

lezioni 2018). Nella formazione della costituzione intervengono il Jing dei genitori, lo Shen 

e la Yuan Qi.  

Come già accennato, lo Shen si insedia al momento del concepimento e partecipa allo 

sviluppo del feto diffondendosi e lasciando la propria impronta in ognuno degli organi che 

saranno così permeati da una propria forma di psichismo definita Ben Shen (Hun, Po, Yi, 

Zhi e Shen.)   

La Yuan Qi è una delle diverse forme del Qi. E’ la prima ad attivarsi nel feto e la sua funzione 

nella formazione del nuovo individuo si svolge attraverso gli otto Meridiani Straordinari, i Qi 

Jing Ba Mai  (M. Rostagno, lezioni 2018). Questi ultimi rappresentano un sistema energetico 

fondamentale e una loro eventuale alterazione comporta disturbi di crescita e sviluppo 

nonché disagi psichici. I Meridiani Straordinari, orientando lo sviluppo del nascituro, 

imprimono a loro volta una traccia sulla sua costituzione. In ogni individuo quindi, 

l’interazione fra Shen, Jing e Qi (i tre tesori) plasmerà una forma definita, un supporto, su 

cui agiranno nel corso della vita moltitudini di eventi ed esperienze che indurranno modifiche 

sia sul piano fisico che psichico. Dalla natura costituzionale del soggetto dipenderanno le 

reazioni manifestate verso qualsiasi stimolo interno o esterno e la stessa costituzione potrà 

essere entro certi limiti modificata e migliorata con abitudini di vita corrette, oppure 

danneggiata da condizioni di vita avverse. 

 

Temperamento 

 

Il temperamento, o tipologia, è il modo di essere derivante dalle stimolazioni provenienti 

dall’ambiente esterno, prende forma dopo la nascita ed è facilmente modificabile (R. Pozzi, 

lezioni 2018). 

Il temperamento dipende dal luogo di nascita e dall’educazione ricevuta, dalle informazioni 

che provengono dal mondo circostante. Ogni individuo, dopo la nascita, costruisce una 

propria tipologia integrando le informazioni provenienti dall’esterno con ciò di cui è stato 
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dotato al momento del concepimento, ovvero la costituzione. Pertanto, soggetti nati dagli 

stessi genitori ed esposti agli stessi stimoli ambientali, mostrano tipologie diverse in quanto 

dotati di costituzioni diverse. Ognuno di loro ingloberà nel proprio essere le nozioni 

provenienti dal mondo esterno in modo differente poiché le percepirà in modo differente.   

Le energie coinvolte nella definizione di una tipologia sono la Wei Qi (energia difensiva) e la 

Jing Qi (energia nutritiva). 

 

La Wei Qi     energia difensiva e istintiva, circola durante il giorno nelle zone più 

superficiali del corpo, sotto la pelle, nei meridiani tendino muscolari (MTM) che decorrono 

in sede superficiale a immediato contatto con l’ambiente esterno.  Certe posture, soprattutto 

contratture, non dovute a problemi muscolo-scheletrici, possono derivare da disagio 

relazionale e riguardano la sfera psichica. I cani in preda a forte paura irrigidiscono e 

contraggono la muscolatura come a respingere ciò che proviene dall’ambiente esterno.  

Inoltre, la Wei Qi grazie al suo contatto con l’esterno del corpo è il vettore di sensazioni, 

positive o negative, verso l’interno dove circola durante la notte. 

 

La Jing Qi   energia nutritiva o del Cielo Posteriore, formata a partire da Gu Qi e Tian 

Qi, viene utilizzata dal Cuore per formare il sangue che rappresenta il luogo delle emozioni, 

il letto dello Shen e la via attraverso cui il Cuore stesso invia i suoi messaggi al resto del 

corpo. La Jing Qi circola nei Meridiani Principali e nei Canali Luo.  
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I Cinque Movimenti 

 

Ogni individuo è caratterizzato da una propria loggia energetica costituzionale che subirà 

modificazioni nel corso della vita ma la cui impronta rimane per lo più individuabile. Ogni 

loggia è definibile in base cinque categorie rappresentate da: 

 

Yin e Yang 

Quattro Stagioni 

Cinque Movimenti 

Sei Livelli Energetici 

Otto Canali Straordinari 

(Pozzi, lezioni SIAV secondo anno, 2018) 

 

Non è sempre facile individuare la loggia di appartenenza di un individuo, soprattutto se 

questo si trova in una fase di squilibrio. La differenziazione fra soggetti di tipo Yin piuttosto 

che Yang è solitamente agevole come lo è l’individuazione del movimento di appartenenza, 

tuttavia, in presenza di disturbi psichici gravi, anche questi aspetti possono risultare 

profondamente modificati. 

Di seguito verranno elencate le principali caratteristiche mentali e comportamentali dei 

Cinque Movimenti.  

 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.iobenessere.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2Fcinque-elementi.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.iobenessere.it%2Fcinque-elementi%2F&docid=Gcw3NXf0X-AH7M&tbnid=fOnv_YiOy1rRwM%3A&vet=10ahUKEwispIPQg47nAhWCYlAKHRpFDmEQMwhQKAAwAA..i&w=360&h=250&bih=655&biw=1366&q=movimenti%20cinque%20elementi&ved=0ahUKEwispIPQg47nAhWCYlAKHRpFDmEQMwhQKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Movimento Legno    

 

Soggetti molto attivi, attenti ed eccitabili. Amano la tranquillità e non tollerano essere 

disturbati. Cercano sempre una via di fuga e possono essere aggressivi se minacciati. Non 

sono pazienti, tollerano gli aghi per periodi limitati. 

Sono suscettibili alla preoccupazione, alla frustrazione e alla rabbia repressa. 

 

 

Movimento Fuoco   

 

Soggetti socievoli con gli altri animali e con le persone. Molto vivaci ma distaccati se Fuoco 

Imperatore, insistenti e persino noiosi se Fuoco Funzionale. Sono energici e attivi, spesso 

eccedono nei loro comportamenti. Sono facilmente eccitabili e sensibili, si lasciano trattare 

ma si annoiano presto. Sono molto sensibili agli aghi. 

Tendono molto all’ansia e alla preoccupazione e alla depressione. 

 

 

Movimento Terra    

 

Soggetti molto socievoli, pazienti, lenti e talvolta letargici. Sono molto dolci e disponibili con 

tutti. Sono molto ubbidienti, si lasciano trattare e tollerano bene gli aghi. 

Sono iperriflessivi, tendono a rimuginare e ad avere pensieri ossessivi e stereotipie. 
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Movimento Metallo   

 

Sono soggetti timidi, introversi, preferiscono la solitudine. Si adattano agli estranei ma non 

si pongono al centro dell’attenzione, spesso rimangono indifferenti. Sono molto ubbidienti e 

calmi ma tendono a interiorizzare eccessivamente e intestardirsi nei comportamenti. 

Si lasciano trattare con gli aghi anche se sono sensibili 

Tendono alla preoccupazione, alla tristezza e all’afflizione. 

 

 

 

 

Movimento Acqua    

 

Sono soggetti timidi, in presenza di estranei spesso si allontanano. Si adattano facilmente 

essendo dotati di forte volontà ma se paurosi si bloccano, si nascondono e non affrontano 

la situazione. Per paura potrebbero mordere. Sono molto pazienti e accettano di essere 

trattati con gli aghi anche se sono sensibili.  

Tendono alla paura e al senso di colpa.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.zentao.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F05%2FMetallo-Oro-800x445.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.zentao.org%2F5-elementi-elements-wu-xing%2Fmetallo-%25E9%2587%2591-jin-wu-xing-5-elementimetal-%25E9%2587%2591-jin-wu-xing-5-elements%2F&docid=jTXYQ1PmOAs_mM&tbnid=KTmL1CP8nOUc9M%3A&vet=12ahUKEwi-geH6ho7nAhWx1aYKHXnVCsk4yAEQMyg8MDx6BQgBEIAB..i&w=800&h=445&bih=655&biw=1366&q=i%205%20elementi%20e%20le%20emozioni&ved=2ahUKEwi-geH6ho7nAhWx1aYKHXnVCsk4yAEQMyg8MDx6BQgBEIAB&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.zentao.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2FAcqua-800x445.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.zentao.org%2F5-elementi-elements-wu-xing%2Facqua-water-shui%2F&docid=YRDV6zx9UBXZkM&tbnid=i4nzsapGh4VU-M%3A&vet=12ahUKEwjWo7WXho7nAhWhw6YKHe-MCSk4ZBAzKCEwIXoECAEQRA..i&w=800&h=445&bih=655&biw=1366&q=i%205%20elementi%20e%20le%20emozioni&ved=2ahUKEwjWo7WXho7nAhWhw6YKHe-MCSk4ZBAzKCEwIXoECAEQRA&iact=mrc&uact=8
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I CINQUE ASPETTI DELLO SHEN  

 

Gli Spiriti, o Shen del Cielo, che penetrano nell’essere vivente al momento del suo 

concepimento, oltre che nel Cuore risiedono in ognuno degli organi (Zang). In queste sedi 

essi rappresentano i vari aspetti mentali-spirituali dell’essere, ovvero lo Hun (anima eterea), 

il Po (anima corporea), lo Yi (intelletto), lo Zhi (volontà) e lo Shen (inteso come mente). Lo 

Shen universale (o infinito) quindi si esterna nell’individuo sotto forme diverse. Rende bene 

l’idea l’analogia del prisma proposta nel testo “Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese” 

(Bottalo F. Brotzu R. 1999, Xenia) dove lo Shen universale è luce che attraversando un 

prisma (l’individuo) si divide nei vari colori dello spettro luminoso che rappresentano i suoi 

diversi aspetti risiedenti negli Zang. 

 

 

                                      

 

 

 

La presenza degli Spiriti rende l’essere vivente sano di mente e di corpo, due entità che la 

Medicina Cinese non separa mai. Uno squilibrio psichico può indurre patologie fisiche così 

come un problema fisico può favorire alterazioni del comportamento. 

Se il Jing e il Qi sono forti, lo Shen è sereno ed equilibrato. Se quest’ultimo è disturbato da 

stress emozionale ed è infelice e ansioso, verranno colpiti anche i primi due. Tutti gli stress 

emozionali alterano il normale funzionamento del Qi e tendono a indebolire il Jing e a 

consumare lo Yin (Maciocia 2008). 
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Lo Shen del Cuore  

 

“Il Cuore è il monarca dei cinque organi e dei sei visceri ed è la residenza dello Shen” Ling 

Shu cap. 71 

 

Le funzioni dello Shen del Cuore (mente) sono numerose, esso sovraintende a pensiero, 

memoria, affettività, consapevolezza, regolazione del sonno, coscienza, intelligenza e 

emotività. Il Cuore, inoltre, coordinando tutte le attività degli altri Shen, è in grado di 

percepire tutte le emozioni, di sentirle, riconoscerle e identificarle, pertanto tutte le emozioni 

oltre a colpire l’organo specifico colpiranno sempre il Cuore. 

IL Cuore, oltre al controllo delle attività mentali svolge un ruolo importante sugli organi di 

senso. Questo aspetto assume importanza in medicina comportamentale soprattutto in 

relazione agli occhi. Gli occhi sono l’orifizio del Fegato e la vista dipende dal nutrimento 

derivante dal sangue di questo Zang, tuttavia il sangue scorre nei vasi che sono sotto il 

controllo del Cuore, inoltre sia il meridiano principale che il canale Luo longitudinale del 

Cuore raggiungono gli occhi. Nei soggetti con disturbi dello Shen gli occhi appaiono spenti 

e l’individuo pare non vedere ciò che gli accade accanto. I cani in preda a forte paura, 

sembrano guardarsi intorno senza capire cosa vedano o come se vedessero l’ambiente 

esterno in modo distorto. 

Nelle sindromi da vuoto del cuore, lo Shen è depresso e il soggetto è abbattuto, confuso e 

può manifestare paura e crisi di panico. 

 

Lo Hun    

 

Lo Hun è l’aspetto dello Shen che risiede nel Fegato. Gli Hun sono un movimento Yang con 

tendenza ad elevarsi verso l’alto. Dal punto di vista psichico rappresentano intelligenza 

istintiva, curiosità, proiezione verso il mondo esterno, fantasia, ispirazione, capacità di 

sognare e sono caratterizzati dal movimento di andare e venire (R. Pozzi, 2017). Sono 

l’anima eterea, quella che alla morte lascia il corpo e ritorna al Cielo (Tian). 

L’ideogramma è composto da due parti: la prima col significato di nuvole e la seconda di 

spirito, fantasma o demone, ovvero Gui ma non si tratta in questo caso di Spiriti maligni 
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(grazie all’associazione al radicale nuvole), benchè gli Hun rappresentino una parte oscura 

della psiche, con un’esistenza a sé stante. Lo Hun è il Gui non razionale che comunica con 

il Cielo e, benchè sia correlato allo Shen, ne è in parte indipendente. Dalla corretta 

integrazione fra Hun e Shen deriva una vita psichica equilibrata.  

Gli Hun devono essere radicati nello Yin per evitare che si innalzino eccessivamente. Per 

questo sono tesaurizzati nel Fegato, Zang maschile caratterizzato dalla potenza dello Yang 

ma che custodisce il sangue Yin e che origina dai Reni (Zang femminile, movimento acqua, 

madre del legno) (11). 

Il sangue è la sede ideale per gli Hun, come un nido per gli uccelli (11) e rappresenta il 

legame con lo Shen del Cuore. Gli Hun a loro volta contribuiscono a caratterizzare la qualità 

spirituale del sangue, ovvero la vivacità degli Hun di ogni singolo soggetto lascerà 

un’impronta particolare allo Shen. 

Il deficit di sangue comporta il mancato radicamento degli Hun con conseguenze sul piano 

emotivo dovute ad eccessivo distacco dell’individuo dalla realtà con conseguente 

smarrimento, terrore, panico, fino alla follia (25).  

   “Se il Fegato è in deficit vi sarà paura, se è in eccesso vi sarà rabbia” Ling Shu cap. 8 

G. Maciocia nel testo “La Clinica in Medicina Cinese” scrive: Lo Hun è fondamentale per 

mantenere un buon equilibrio emotivo, evitando che le emozioni divengano causa di 

malattia. Questa funzione è legata all’equilibrio fra il sangue del Fegato (parte Yin) e il Qi 

del Fegato (parte Yang). Il sangue armonizza il movimento del Qi e sul piano psichico radica 

lo Hun. Quando il sangue è in deficit vi saranno ansia e paura. 
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Il libero fluire del Qi di Fegato corrisponde sul piano psichico all’andare e venire dello Hun, 

il corretto fluire del Qi consente il fluire delle emozioni che si susseguono nell’arco della 

giornata, evitando che ristagnino (R. Pozzi, 2018). 

Lo Hun implica movimento, che è anche una caratteristica propria di alcune funzioni del 

Fegato: 

   attivare la motilità 

   reggere muscoli e tendini 

   coordinare la difesa dell’organismo (circolazione della Wei Qi) 

   assicurare il libero fluire di Qi (movimento del Qi)  

Il dinamismo tipico del legno (forza muscolare e tendinea) e la capacità decisionale riflettono 

il ruolo del Fegato in quanto generale dell’organismo. Analogamente, lo Hun assicura 

movimento e dinamismo alla psiche attraverso i sogni, l’immaginazione, la pianificazione e 

anche le relazioni con gli altri e con l’esterno ma in modo meno razionale rispetto allo Shen. 

Lo Hun fornisce allo Shen questa capacità di muoversi al di fuori di sè stessi relazionandosi 

con il mondo. Questo concetto è espresso in una frase del Ling Shu al cap. 8 

     “ciò che segue fedelmente lo Shen nel suo andare e venire denota lo Hun” 

 

  Il fegato inoltre regge la vista e si apre negli occhi (Pozzi, 2017). “Quando lo Hun vaga agli 

occhi noi possiamo vedere” (Tang Zong Hai). La vista sul piano psichico è intesa come 

approccio con l’esterno, che può risultare distorto nei deficit di Fegato e indurre paura. 

 

Lo Hun infonde coraggio se il sangue del Fegato è abbondante. Il coraggio è prerogativa 

del Fegato e del suo Fu, la Vescica Biliare, e il deficit di sangue è all’origine di mancanza di 

risolutezza e paura. 

 

 

Il Po    

 

 

Il Po rappresenta l’anima corporea e la sua sede è il Polmone. E’ il contenitore di tutti i dati 

che consentono la sopravvivenza del neonato. Governa gli automatismi del corpo, sia innati 
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che appresi, è memoria genetica e memoria corporea delle esperienze acquisite. Queste 

memorie sono custodite nel Polmone e vengono distribuite in base alle necessità.  

 

L’ideogramma del Po è costituito da Gui (spirito, fantasma, demone) e Bo (bianco). Il bianco 

è correlato al concetto della luna crescente (che si trova a occidente) e indicherebbe 

l’associazione del Po con lo Yin, in contrapposizione allo Yang dello Hun. Inoltre il bianco 

attenua il carattere oscuro del Gui (24). 

Il Po è la parte dell’anima strettamente legata al corpo che torna alla terra dopo la morte. 

E’ il principio organizzatore del corpo, movimento fisico legato a tutti i processi fisiologici 

dell’organismo. In questo è strettamente collegato al Jing in quanto principio vitale 

organizzatore del corpo. Maciocia descrive bene questa relazione: “Se lo Hun fornisce 

movimento psichico allo Shen, il Po fornisce movimento fisico al Jing e costituisce 

l’intermediario fra quest’ultimo e le altre sostanze vitali dell’organismo.” Il Po inoltre in 

quanto anima fisica consente al polmone di svolgere la propria attività regolatrice sul Qi e 

sulle funzioni fisiologiche. 

Sul piano fisico, il Polmone “porta all’interno” l’aria con la respirazione; sul piano psichico, il 

Po interiorizza le esperienze del vissuto. L’entrare e l’uscire dell’aria con la respirazione può 

essere interpretato come il lasciare entrare le informazioni del mondo esterno, 

interiorizzarle, ma anche il lasciare andare.  Le informazioni esterne, con la ripetizione 

vengono fissate a livello somatico, conservate e riproposte come automatismi. Il Po 

ripropone automaticamente ciò che è stato assimilato, anche se errato. Questo sul piano 

psichico può determinare la ripetizione di un particolare comportamento di fronte a un 

determinato stimolo sulla base di uno schema mentale interiorizzato nel passato. Anche 

comportamenti di paura di fronte a stimoli innocui possono essere legati a questo 

meccanismo e richiedono tempi molto lunghi per essere modificati.   

Anche la percezione tattile di cui è responsabile il Po è un mezzo di contatto con l’esterno 

ed è fondamentale nell’individuo neonato. Il contatto con la madre rassicura e rilassa il Po. 

Nell’età adulta, il contatto fisico esercitato da un abbraccio o da una tecnica di massaggio 

induce il rilassamento del Po.  In medicina comportamentale, si utilizza la tecnica degli 

abbracci per tranquillizzare soggetti ansiosi e la si può applicare ai cani fasciandoli o 

mettendo loro una maglietta. I cani in preda a paura e panico spesso si nascondono in luoghi 

angusti addossandosi il più possibile alle pareti del ricovero, alla ricerca di un contatto che 
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rassicuri.  G. Maciocia conclude da quanto esposto che, mentre Shen e Hun sono alla base 

del movimento della psiche verso il mondo esterno con cui permettono di relazionarsi, il Po 

non controlla la vita emotiva ma viene influenzato dallo stress emozionale inducendo 

manifestazioni comportamentali caratteristiche. Il Po è forza centripeta, materializzante, che 

produce la forma e il corpo e che separa quest’ultimo dall’ambiente circostante. Essendo 

legato al Polmone, quindi al movimento metallo, è caratterizzato dall’introspezione, da 

contrazione e chiusura. Quando il Po viene indebolito dalla paura e dal panico ne 

conseguono alterazioni dei meccanismi fisiologici, soprattutto della respirazione, e la 

pulsione inconscia alla vita si deteriora. Sul piano fisico si osserva respiro superficiale, minore 

desiderio di cibo, alterazioni del battito cardiaco e sul piano psichico atteggiamento di 

chiusura (blocco del meccanismo di entrata e uscita delle emozioni), tristezza e paura di 

interagire con il mondo esterno. Come verrà descritto più avanti, in questi casi è 

particolarmente utile il trattamento dell’aspetto psichico del Polmone. 

 

 

 

Lo Yi   

 

Lo Yi rappresenta il proposito, il pensiero, l’intelletto, la capacità di riflettere e la sua sede è 

la Milza. Lo Yi metabolizza le esperienze della vita così come la Milza metabolizza ciò che 

viene introdotto con cibo e liquidi. Lo Yi , inoltre, trattiene ciò che è stato introdotto sul 

piano psichico, così come la Milza trattiene il sangue nei vasi e ciò che è trattenuto e 

metabolizzato raggiunge livelli profondi e contribuisce a formare l’ego. Lo Yi è lo Spirito che 

formalizza il pensiero e organizza in modo coerente le idee, strutturando ciò che è stato 

ideato dallo Hun e approvato dal Cuore. E’ la volontà del Cielo Posteriore  (Rostagno, 2017). 

I pensieri tuttavia devono fluire e non fermarsi per non diventare preoccupazioni o 

ossessioni. Questo accade quando lo Yi in pieno produce attacco allo Shen con comparsa di 

agitazione e comportamenti ossessivi, ripetitivi, stereotipati. L’eccessiva rigidità dello Yi 

induce a trattenere le esperienze passate, non le lascia fluire e non permette di 

metabolizzare esperienze nuove. Se le esperienze fissate nel passato sono state negative e 

traumatizzanti condizioneranno le risposte agli stimoli ambientali del presente, inducendo 

ad esempio reazioni di paura ingiustificate. 
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Un vuoto dello Yi può derivare da forti impedimenti subiti in età infantile che non permettono 

all’individuo di esprimersi e fare esperienze e in età adulta comportano la difficoltà a dare 

forma e struttura alle idee (25). Questo stato si manifesta con scarsa memoria, disinteresse 

per l’ambiente esterno e crisi d’ansia. 

 

 

 

Lo Zhi   

 

Lo Zhi è l’aspetto spirituale che risiede nei Reni ed esprime il volere, la forza di volontà 

focalizzata al conseguimento degli obiettivi. E’ la forza psichica che attraverso l’applicazione 

e la dedizione permette la realizzazione dei nostri desideri e la concretizzazione dei nostri 

scopi (Rostagno, 2017). 

Lo Zhi è il volere che spinge la propria vita nella giusta direzione (Rochat la Vallée, 2008), è 

fondamentalmente il voler vivere, infatti i Reni sono alla base della vita stessa. 

L’emozione che si contrappone alla volontà è la paura e questa è la turba psichica propria 

dei Reni. Paura fisica e psichica che porta a indebolimento del volere e incapacità di agire 

(25). 

 

 

Sul piano fisico, come verrà approfondito più avanti, la paura induce manifestazioni correlate 

agli orifizi del basso governati dai Reni. Anche l’abbassamento delle orecchie, orifizio di 

apertura dei Reni, è un segno tipico di questa emozione. 

Il deficit di Rene e di Zhi implica mancanza di slancio, depressione e paura. 

 

Lo Zhi è fortemente influenzato dallo Yi. Lo Zhi alloggia nel Rene, Zang dell’elemento acqua, 

che per sua natura ha la capacità di assumere qualsiasi forma, è flessibile, si adatta a tutte 

le situazioni. Secondo il ciclo Ko, di controllo fra i cinque elementi, la terra controlla l’acqua 

e in caso di ipercontrollo lo Zhi subisce eccessivo condizionamento. Infatti, lo Yi in squilibrio 

fissa lo Zhi in schemi rigidi impedendo all’individuo di esprimersi con naturalezza e vivere il 

proprio volere. Se ciò che è stato trattenuto riguarda esperienze dolorose sul piano psichico, 

queste inibiranno la volontà del Rene e ne rinforzeranno il sentimento di paura. In queste 
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situazioni, come verrà descritto nel paragrafo relativo ai Meridiani Straordinari, trova 

applicazione il Chong Mai. Lo Yi equilibrato invece favorisce la volontà del Rene poiché 

trattiene l’acqua dall’eccessivo espandersi. 

 

 

 

 

LE EMOZIONI o SENTIMENTI 

 

Il termine cinese per emozioni è Qing  情, l’ideogramma contiene a destra il radicale Xin 

(cuore) e a sinistra Qing (verde, delle piante in crescita, in espansione, che si innalzano). 

Le emozioni sono stimoli mentali che influenzano la vita affettiva e in condizioni normali non 

sono causa di malattia; lo divengono soltanto se sono molto intense o se perdurano troppo 

a lungo. Possiamo dire che le emozioni causano malattia se non siamo noi a possederle ma 

sono loro a possedere noi. 

Ogni emozione deriva da un distretto psichico che appartiene a uno specifico organo Yin. 

Ovvero, ogni organo produce una propria energia psichica, che sottoposta a un determinato 

stimolo emotivo proveniente dall’esterno “risuona” con una particolare emozione.  Pertanto, 

le emozioni intese come cause interne di malattia sono stimoli mentali eccessivi che 

disturbano gli Shen e gli organi che li ospitano e perturbano Qi e Xue. Analogamente, la 

condizione patologica di un organo influenzerà negativamente lo stato emotivo dello stesso 

(24). 

Le emozioni fanno parte dell’essere vivente, sono un adattamento agli stimoli dell’ambiente 

esterno e riflettono il libero fluire del Qi, pertanto scorrono, si alternano nell’arco della 

giornata e non devono ristagnare (Pozzi R., lezioni 2018). Turbano gli Zang quando 

esplodono violente o quando si accumulano gradualmente bloccando i regolari movimenti 

dei soffi. 

 

Lo Huang Di Nei Jing (Classico di Medicina Interna dell’Imperatore Giallo) elenca sette 

emozioni, ognuna in grado di colpire un organo specifico. 
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La rabbia colpisce il Fegato 

La gioia colpisce il Cuore 

Il rimuginio colpisce la Milza 

La tristezza colpisce il Polmone 

La paura colpisce il Rene 

La preoccupazione colpisce Milza e Polmone 

Lo shock colpisce il Cuore e il Rene 

 

Tuttavia questa relazione non va intesa in modo rigido poiché in realtà ogni emozione può 

colpire o originare in più organi. In effetti, diversi passaggi del Su Wen (ai cap. 23, 26 e 39) 

e del Ling Shu (al cap. 4 e 8) ne fanno riferimento. 

Ad esempio per quanto riguarda la paura si può leggere: 

 

al cap. 4 del Ling Shu: “la preoccupazione e la paura danneggiano il Cuore” 

al cap. 62 del Su Wen: “quando il sangue (del Fegato) è in deficit si ha paura”  

al cap. 19 del Su Wen: “la paura fa ristagnare il Qi di Milza” 

al cap. 23 del Su Wen: “quando il Qi di Stomaco si ribella verso l’alto si hanno vomito e 

paura” 

 

La paura colpisce il Rene, induce brividi e paralizza come il gelo e ci sentiamo come morti. 

(Rostagno M.  lezioni 2017). In ogni caso, come accade per tutte le emozioni, anche la paura 

colpisce il Cuore poiché questo ospita lo Shen. 

 

Il capitolo 5 del Su Wen riporta un sistema di contrapposizione delle emozioni basato sul 

ciclo di controllo degli elementi (Ciclo Ko). In pratica l’emozione eccessiva che colpisce un 

organo verrebbe contrastata da quella appartenente al suo organo controllore, per cui: 

 

La rabbia (LV) contrasta il rimuginio (SP) 

Il rimuginio (SP) contrasta la paura (KD) 

La gioia (HT) contrasta la tristezza (LU) 

La tristezza (LU) contrasta la rabbia (LV) 

La paura (KD) contrasta la gioia (HT) 
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Queste relazioni possono trovare un’applicazione clinica, nel senso di contrastare l’eccesso 

di un’emozione rinforzando l’elemento controllore. Nel caso della paura occorre rinforzare la 

Milza. Petrona Baviera E. nella tesi “Il vento della paura” (2012), a proposito delle fobie 

scrive: “In MTC le fobie vengono interpretate come un’espressione esteriore della paura. La 

paura è associata all’acqua ed è un sentimento che sospende il Qi. L’aiuto che possiamo 

fornire al paziente sta nel controllo dell’acqua con il legno (Vescica Biliare) e con la terra 

(Milza). Se il paziente di fronte all’oggetto temuto (fobia specifica) non si blocca ma fugge 

vuole dire che non vi è blocco e che l’acqua sta esteriorizzando la paura attraverso il legno 

(terapia con GB4 e GB35). In caso di blocco, si userà la terra per controllare l’acqua 

(eventualmente anche solo con moxibustione se il paziente non accetta gli aghi (terapia con 

ST27, SP1)”. 

E’ possibile inoltre che la manifestazione di un’emozione venga soppressa e si sposti 

sull’elemento madre. Ad esempio, uno stimolo che dovrebbe indurre rabbia, se spostato 

sulla madre del fegato (acqua) provocherà paura. Questo movimento controcorrente è causa 

di stasi e ostruzione (Bi) e comporta segni fisici di dolore (Giacalone R.) 

 

 

Gli effetti indotti dalle Emozioni 

 

Gli effetti provocati dagli stress emozionali sono di per sé squilibri organici da cui possono a 

loro volta derivare disturbi mentali.  

Si riconoscono effetti sul Qi, sullo Yin e sul sangue.  

 

Effetti sul Qi e sullo Yin: Tutti gli stress emozionali inducono un’alterazione della circolazione 

del Qi. Ogni emozione comporta una particolare modificazione direzionale dell’energia. 

La rabbia fa salire il Qi 

La gioia rallenta il Qi 

La tristezza dissolve il Qi 

La preoccupazione e il rimuginio annodano il Qi 

La paura fa scendere, comprime e sospende il Qi 

Lo shock disperde il Qi 



28 
 

Questo elenco non deve essere inteso troppo rigidamente. La discesa del Qi indotta dalla 

paura collegata ai Reni, elemento acqua, si traduce sul piano fisico con enuresi e 

incontinenza urinaria e fecale. I Reni infatti controllano gli orifizi del basso (Rostagno, 2017). 

Inoltre come per ogni emozione, anche l’effetto della paura sulla direzione del Qi dipenderà 

dallo stato del Cuore. Se il Cuore è debole si verificherà una risalita di Qi sotto forma di 

calore da deficit (falso calore). Questa situazione è particolarmente frequente nei soggetti 

anziani in cui è anche presente un deficit di Rene Yin. I segni del falso calore comprendono 

palpitazioni, insonnia, lingua rossa, agitazione, polso rapido, bocca secca, calore ai cinque 

palmi, ricerca del fresco. 

Il consumo dello Yin del Rene, dovuto a invecchiamento o a stati patologici, induce spesso 

comparsa di paura e ansia immotivate. A loro volta, gli stati d’ansia e paura protratti portano 

a deficit di Rene Yin. Si ribadisce pertanto che l’eccesso di una emozione può dipendere da 

uno stato patologico oppure può esserne la causa. In generale comunque il perdurare delle 

emozioni porta ad un consumo dello Yin del corpo. 

Le modificazioni nella circolazione del Qi a lungo andare comportano una stasi di Qi il cui 

ristagno e compressione favorirà la produzione di calore o fuoco.  I segni di calore, aggravati 

dal consumo dello Yin, oltre al tipico arrossamento della lingua, inducono uno stato ansioso 

e agitativo costante per alterazione dello Shen. Il calore induce anche una sovrastimolazione 

degli Hun responsabili a loro volta di irrequietezza mentale e motoria, sonno disturbato e 

ansia. Queste manifestazioni sono particolarmente evidenti alla sera nei cani anziani e 

possono esitare in crisi di panico. 

La stasi di Qi indotta da problemi emozionali non riguarda esclusivamente il Fegato ma 

coinvolge spesso Cuore e Polmone. In caso di paura, la stasi di Qi di Fegato sul piano 

psichico deve essere interpretata come ostacolato movimento dello Hun e quindi come 

blocco dell’iniziativa e della capacità di uscire per incontrare il mondo esterno. La stasi di Qi 

di Cuore e Polmone che comporta il blocco di Qi nel petto è all’origine di tristezza, chiusura 

verso il mondo esterno e eccessiva sensibilità agli stimoli esterni con conseguenti reazioni 

di paura. 

Una ulteriore conseguenza dell’alterato movimento del Qi è l’accumulo di umidità e flegma 

che ostruendo gli orifizi del cuore peggiora la condizione mentale del soggetto. 
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Effetti sul sangue. Il sangue è la sede delle emozioni, è il letto dello Shen ed è lo Yin che 

nutre e che consente allo Shen di raggiungere ogni settore del corpo. Il sangue ospita e 

ancora lo Shen, come la cima e l’ancora di una barca (M.Testa 2017). 

 

“Quando il sangue è in armonia, lo Shen possiede una residenza” (Ling Shu Jing, cap.26) 

 

I due organi maggiormente coinvolti nella produzione del sangue sono il Cuore e la Milza. Il 

Cuore produce il sangue e lo fa circolare e nel sangue hanno sede lo Shen e le emozioni. La 

Milza fornisce la Gu qi per la formazione del sangue e lo mantiene nei vasi così come lo Yi 

vi trattiene i pensieri, le emozioni e le esperienze. Queste in un primo momento circolano in 

superficie, a livello della Wei qi per poi approfondirsi raggiungendo la Yuan qi. 

 

I disturbi del sangue legati alle turbe emotive comprendono deficit, stasi o calore e i due 

organi maggiormente coinvolti sono il Cuore e il Fegato. Il deficit di sangue è uno dei quadri 

più frequenti collegato ai disturbi emotivi e sul piano psichico comporta stato ansioso, 

confusione mentale e sonno disturbato. L’ansia protratta è prodromica alla paura e agli 

attacchi di panico poiché colpisce l’asse Cuore / Rene. 

La stasi e il calore nel sangue possono portare alla formazione di flegma che contribuisce a 

ostruire gli orifizi del cuore e annebbiare lo Shen con possibile comparsa di crisi di panico 

quale aggravamento di un preesistente stato ansioso. 

G. Maciocia (2008) attribuisce alle condizioni di Shen ostruito il panico delirante con perdita 

completa della consapevolezza. Mentre le crisi ansiose e gli attacchi di panico 

corrisponderebbero a situazioni di Shen instabile da deficit di sangue, deficit di Yin, stasi di 

Qi, stasi di sangue e calore vuoto. 
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ANSIA, PAURA E PANICO IN MEDICINA CINESE 

 

Definizioni 

 

Il Ling Shu al cap. 8 recita: “In stato di paura e di timore gli Spiriti si agitano e si spaventano, 

pertanto non ci si può più contenere” 

 

La paura è una corrente di soffi perversi che, come un fango che scorre, devasta la vitalità 

del soggetto e non può essere arrestato. La paura colpisce la vita al cuore e gli Spiriti lasciano 

il luogo sicuro che avevano in noi (Rochat de La Vallèe, 1994). 

 

Si considerano paura sia uno stato cronico di timore e ansia che uno spavento improvviso. 

Il secondo caso assume connotati patologici se si verifica con frequenza elevata, in seguito 

a stimoli innocui e se i segni che ne conseguono permangono a lungo. 

L’emozione definita paura viene collegata ai Reni ed ha come effetto la discesa del Qi. Le 

sue conseguenze si ripercuotono anche su altri organi e sicuramente sul Cuore. “La paura 

(Kong) porta attacco ai Reni” (Su Wen, cap. 14). E’ un’emozione che scalza la base, 

attaccando i Reni che sono il fondamento della vita. Analogamente, un deterioramento lento 

dei Reni può portare a uno stato psicologico di timore e paura. 

 

“Quando i Soffi dello Shao Yin del piede sono in stato di deficit, si è inclini alla paura e il 

Cuore è timoroso” (Ling Shu cap. 10) 

 

Il Su Wen al cap. 39 riporta: La paura esaurisce il Jing, blocca il riscaldatore superiore e fa 

scendere il Qi al riscaldatore inferiore” 

 

Quindi, oltre all’enuresi e incontinenza o diarrea improvvisa da spavento, si verificherà anche 

un blocco del Qi nel riscaldatore superiore con difficoltà respiratorie e senso di oppressione 

al petto, palpitazioni, agitazione e panico. 

 

Gli stati cronici di paura e ansia, come descritto in precedenza, hanno forti ripercussioni sul 

Cuore, soprattutto se questo è debole. La perturbazione del movimento dei Soffi, con 
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squilibrio del loro salire e discendere, interrompe la relazione fra Cuore e Reni. L’alterazione 

dell’asse Fuoco / Acqua, l’asse della vita teso fra origine e espressione dell’io, genera disturbi 

del comportamento. Gli Spiriti del Cuore non sono più supportati dalle Essenze dei Reni. Le 

situazioni che si presentano all’individuo non vengono più analizzate correttamente e questo 

sente solo più il bisogno di nascondersi o fuggire.  

 

Nel cap. 8 del Ling Shu si legge: “quando il sangue del fegato è in vuoto, vi è paura” 

 

La paura che invade il Fegato può avere origine nel deficit di Reni (suo elemento madre). Il 

Fegato e la Vescica Biliare non nutriti dallo Yin renale perdono la loro forza e l’individuo 

risente di uno stato di inquietudine, insicurezza e mancanza di risolutezza da cui deriva 

paura. Il vuoto di sangue del Fegato può derivare inoltre da un deficit di Milza poiché 

mancando il substrato necessario alla formazione del sangue nel Cuore si verificherà un 

indebolimento dell’intero organismo con conseguenze sul piano emotivo. Inoltre, lo squilibrio 

dello Yi della Milza induce a trattenere esperienze passate e quindi a radicare anche le paure. 

 

G. Maciocia, (La Clinica in Medicina Cinese, 2009) riguardo all’ansia scrive: In MTC non esiste 

un termine esattamente corrispondente a quello occidentale di ansia. 

 

 Vengono piuttosto distinte due situazioni definite con i termini di: 

 

Jing Ji, paura e palpitazioni   

Zheng Chong, panico pulsante 

 

In entrambe le condizioni è presente uno stato di paura, ansia e apprensione, mentre ciò 

che le distingue è l’origine. 

  La paura e palpitazioni fa riferimento a eventi esterni, spaventi, shock, è da considerare 

un eccesso ed è intermittente. 

  Il panico pulsante riconosce cause interne, è da deficit ed ha carattere continuo. Comporta 

risposte anomale di paura verso stimoli esterni innocui. E’ accompagnato da preoccupazione 

e agitazione. 
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Dalla prima forma si può passare alla seconda che nei casi gravi esita in veri attacchi di 

panico. 

 

Zhang Jing Yue, nel “Libro completo di Jing Yue” (1624) riporta che “nel panico pulsante il 

cuore si agita nel petto e il paziente ha grande senso di paura e ansietà. Si hanno deficit di 

Yin e astenia e la radice della Zong Qi viene meno a causa del sottostante deficit di Yin.” 

Se ne deduce l’importanza di trattare sempre il Triplice Riscaldatore Superiore nei casi di 

panico in modo da regolarizzare il respiro e il battito cardiaco. 

 

QI Ribelle del Chong Mai 

Un’altra forma di ansia, appartenente al panico pulsante è il Qi Ribelle del Chong Mai che 

provoca una sensazione di “urgenza interna”. Si tratta di una forma di irrequietezza che dal 

basso addome si irradia al petto e spesso sfocia in attacchi di panico. Il Chong Mai raggiunge 

il cuore con il suo ramo addominale e la patologia del Qi ribelle è tipica di questo meridiano 

straordinario. In questa forma di panico, alle manifestazioni emotive si associano segni di 

pienezza e gonfiore addominale, palpitazioni e oppressione toracica (difficoltà di respiro o 

respiro superficiale) e estremità degli arti fredde.  

 

 

Nei disturbi di ansia, paura e panico è importante sempre considerare la condizione dello 

Shen, e distinguere fra Shen instabile e ostruito. 

Lo Shen può essere instabile per un deficit (di sangue, di Yin) o per un eccesso (eccesso di 

calore del Cuore) e il soggetto sarà ansioso e irrequieto ma in grado di discernere e non 

manifesterà comportamenti irrazionali. Questa situazione corrisponde a “paura e 

palpitazioni”. 

 

Quando invece lo Shen risulta ostruito (da flegma o da Tan o nella stasi di sangue) si avrà 

perdita di razionalità come accade nell’attacco di panico che spesso è dovuto a paure 

immotivate o comunque amplificate. Il “panico pulsante” viene fatto corrispondere a 

situazioni di Shen instabile e parzialmente ostruito. Nelle crisi di panico la direzionalità del 

Qi è completamente persa (Qi caotico) e lo Shen non ha più sede  (Maciocia, 2008).  
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Schema riassuntivo della genesi dei disturbi di ansia, paura e panico 

   

La descrizione delle cause e delle modalità con cui si manifestano i disturbi di ansia e panico 

è tratta da testi di agopuntura umana ma può essere estrapolata in campo veterinario. 

Benché i motivi dello stress emozionale e gli stress lavorativi siano ovviamente di natura 

diversa, le conseguenze che inducono sul piano fisico e mentale negli esseri umani e nelle 

altre specie animali sono sovrapponibili. 

 

 

1) Stress emozionale (derivante da eccessiva tristezza, preoccupazione, shock, ecc.) da cui 

originano ansia, paura e panico. La causa originaria può essere nota o meno e lo stato 

emozionale può essere ancora presente o appartenere al passato. In ogni caso ne 

conseguono alterata direzionalità del Qi, stasi di Qi, calore che consuma lo Yin e il sangue e 

agita lo Shen.  Il perdurare del deficit di Yin e sangue peggiora lo stato dello Shen e infine 

la possibile formazione di flegma che ostruisce lo Shen. 

2) Costituzione fisica favorevole allo stress e all’ansia. 

3) Diete irregolari o carenti possono favorire la formazione di flegma o possono portare a 

deficit di sangue. 

4) Patologie che comportano grave perdite di sangue. 

5) Stress fisico e lavoro eccessivo che consumano lo Yin dei Reni. 

 

 

 

Diagnosi dei disturbi di ansia, paura e panico secondo la MTC 

 

 

Secondo la MTC, gli organi maggiormente coinvolti nei disturbi di ansia, paura e panico sono 

il Cuore, il Rene, il Fegato e il Polmone (Maciocia, 2009). La diagnosi dei problemi emotivi 

segue i principi diagnostici generali del Si Zhen (i quattro criteri diagnostici) e del Ba Gang 

(le otto regole diagnostiche). Nel corso della visita è necessario rilevare tutti i segni indicanti 

quali siano i distretti organici maggiormente interessati e quale sindrome possa essere 

all’origine dei disturbi psichici, oppure esserne conseguenza. Secondo la Medicina Cinese 
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mente e corpo non sono mai separabili. Il riequilibrio di situazioni di deficit o di eccesso con 

miglioramento delle condizioni fisiche dell’animale favorisce il trattamento della sfera 

emozionale. 

 

Le sindromi della MTC da cui possono derivare disturbi di ansia sono numerose. Seguendo 

una classificazione stilata da G. Maciocia (2009) in ambito umano si possono riassumere 

come segue: 

 

Sindromi da deficit 

 

1) Deficit di sangue del Cuore. Con segni di deficit di sangue e ansia persistente ma 

moderata.   

2) Deficit di Yin del Cuore e del Rene. Con segni di falso calore e ansia serale e irrequietezza 

(tipico nel cane anziano) 

3) Deficit di Yang del Cuore. Con segni di freddo e ansia evidente con palpitazioni, associata 

a depressione e apatia (cani che tremano e si nascondono). 

4) Deficit di Qi di Polmone e Cuore. Molta tristezza e forte propensione alla paura, ansia, 

freddo. Sono soggetti che hanno subito perdite o abbandoni. Ci possono essere 

manifestazioni toraciche. In questi casi occorre tonificare il Qi   Polmone.  

5) Deficit di Yin di Polmone e Cuore. Comporta segni quale tosse e fauci secche. Molta 

propensione allo spavento e all’irrequietezza. 

6) Deficit di Vescica biliare e Cuore. Comporta facilità allo spavento, scarso coraggio, ansia 

e timidezza. 

 

Sindromi da eccesso 

 

1) Stasi di Qi di Polmone e Cuore. Comporta manifestazioni di ansia e tristezza 

accompagnate da palpitazioni e oppressione toracica. 

2) Stasi di sangue del Cuore. Comporta molta agitazione e sensazione di panico soprattutto 

durante la notte. 

3) Calore e flegma che danneggiano il Cuore. Induce comportamenti irrazionali, ansia e 

palpitazioni. 
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Elementi clinici particolarmente utili nella diagnosi dei disturbi emozionali 

 

 

OCCHI 

 

La brillantezza dello sguardo riflette lo stato della mente e dello Spirito. Gli occhi permettono 

di valutare lo Shen dell’animale (Pozzi, 2018). 

Il Ling Shu Jing al cap. 80 dice: “Il Jing dei cinque organi e dei sei visceri sale agli occhi…”  

a significare che Shen, Hun, Po, Zhi, Yi si manifestano negli occhi di cui si dovrà valutare la 

lucentezza e il “controllo”. L’occhio limpido e lucente indica uno Shen in buone condizioni, 

mentre la presenza di opacità, come una nebbia che offusca, è segno di disturbi emotivi. Il 

“controllo” degli occhi indica uno sguardo attento e vigile all’ambiente esterno e quindi una 

personalità stabile. Lo sguardo fuori controllo è sfuggente, in continuo movimento oppure 

troppo fisso. La paura è accompagnata da sguardo instabile con ammiccamenti frequenti. 

 

 

POLSO 

 

L’esame del polso riflette la condizione degli Zang/Fu, lo stato del Qi e dello Xue 

determinandone l’equilibrio dinamico (Pozzi, 2018). 

In presenza di disturbi emozionali, la diagnosi pulsologica integrata con l’insieme dei dati 

diagnostici consente di individuare gli organi coinvolti e lo stato energetico dell’individuo e 

di indirizzare la terapia. La paura e lo shock accelerano la frequenza cardiaca. Nei casi gravi 

possono conferire al polso una qualità “mobile” (Dong) caratterizzata da polso corto che dà 

l’impressione di vibrare piuttosto che pulsare (Maciocia, 2014). 
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LINGUA 

 

A carico della lingua, uno dei segni principali di disturbo emotivo è l’arrossamento della 

punta. Questo settore, secondo la suddivisione ECIWO corrisponde al cuore, la sede dello 

Shen, che risulta colpito da tutte le emozioni patologiche. Inoltre, la stasi di Qi conseguente 

al ristagno di emozioni comporta la formazione di calore. Mentre l’arrossamento della punta 

è sempre indice di alterazioni dello Shen, quando si estende anche ai lati, sempre in sede 

anteriore, vi sarà indicazione di patologia cardiaca.  Il cosiddetto “spacco del cuore” è una 

fessurazione lungo la linea mediana della lingua, relativamente stretta e superficiale, che si 

estende dalla radice fino alla punta. La sua presenza, senza modificazioni del colore della 

lingua, indica una propensione ai problemi emozionali. In presenza di alterazioni dello Shen, 

lo spacco si approfondisce e si associa ad arrossamento della punta. 

I bordi laterali della lingua riflettono lo stato del Fegato.  L’arrossamento di queste zone dal 

punto di vista mentale è riconducibile a rabbia e frustrazione (emozioni appartenenti al 

Fegato), che se represse possono esternarsi sotto forma di ansia e paura. Il riconoscimento 

del coinvolgimento del Fegato tuttavia è importante ai fini della terapia. 
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TRATTAMENTO 

 

Trattamento dei disturbi di ansia, paura e panico attraverso l’utilizzo dei canali 

Luo longitudinali 

 

 

 

I CANALI LUO E LE EMOZIONI 

 

I Luo Mai  絡脉 

 

I canali Luo appartengono al gruppo dei Meridiani Secondari ma sono descritti nel capitolo 

10 del Ling Shu insieme ai Meridiani Principali da cui originano. Comprendono i Luo 

trasversali (Heng luo) e i Luo longitudinali (Bie luo) con partenza dal punto Luo di ognuno 

dei dodici meridiani principali situato nel settore distale degli arti dove hanno sede i punti 

Shu antichi. A questi canali si aggiungono il grande Luo della Milza, il grande Luo dello 

Stomaco, il Luo del Du Mai e quello del Ren Mai. Al sistema dei canali Luo appartiene anche 

la fitta rete di canalicoli (Sun Luo, Fu Luo e Xue Luo) posta nello spazio compreso fra pelle 

e muscoli e in profondità nelle grandi cavità del corpo con funzione di apportare sangue e 

liquidi in ogni distretto. Le patologie dei Luo Mai si rendono visibili in superficie sotto forma 

di arrossamenti, capillari rotti, cisti e lipomi. 

L’ideogramma di Luo  絡 è composto da Si a sinistra che significa filo di seta e da Ge a 

destra che significa separato o diverso. Nell’insieme assume il significato di filamento che 

avvolge la polpa del frutto, ramificazione che riunisce. 

Il sistema dei canali Luo svolge molteplici funzioni, fra cui bilanciamento fra Yin e Yang a 

livello degli arti, nutrizione, protezione, riequilibrio di Qi e Xue fra due meridiani accoppiati, 

collegamento e armonizzazione fra i due lati del corpo e fra interno ed esterno, ovvero 

collega la superficie del corpo con la profondità, l’essere vivente con il mondo esterno. 

Questo sistema è stato ampiamente studiato da Jeffrey C. Yuen (monaco Taoista) e da 

numerosi Autori europei e franco-vietnamiti (Di Stanislao et al.) che ne hanno approfondito 
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l’uso nei problemi emozionali riferendosi ai Luo longitudinali. Questi ultimi infatti collegano 

il mondo interiore con il mondo esterno, mettendo in collegamento l’energia Wei con il 

sangue (Xue). 

L’energia Wei è considerata energia istintiva, è il luogo dove viene generata la sensazione 

(Gan) responsabile, ad esempio, di un arco riflesso che produce una risposta al di sotto della 

soglia cosciente, con l’intervento dei canali Tendino Muscolari. Se invece, da una sensazione 

esterna che modifica la Wei Qi, attraverso i canali Luo viene raggiunto il sangue, ne nasce 

una reazione cosciente (Qing ovvero emozione, impressione, sensibilità). Quest’ultima sarà 

poi in grado di modificare la composizione del sangue, il funzionamento degli Zang / Fu e il 

comportamento dell’individuo. In questo caso il percorso dell’emozione è stato centripeto. 

Il percorso di un’emozione può essere centrifugo, ovvero dal sangue alla Wei Qi. 

Un’emozione che nasce dall’interno modifica l’assetto muscolare, la postura e soprattutto il 

modo in cui viene percepita la realtà circostante. Quando l’emozione è amplificata o 

persistente la visione del mondo esterno ne verrà distorta o alterata. 

I canali Luo longitudinali gestiscono il rapporto fra interno ed esterno e il loro utilizzo può 

aiutare a modificare la percezione del mondo e di conseguenza il comportamento. 

 

Secondo J. Yuen (ottava lezione), i canali Luo longitudinali permettono la comunicazione fra 

esterno e interno e quindi riflettono il modo in cui l’individuo metabolizza il mondo e le sue 

imposizioni. La sequenza dei Luo longitudinali ricalca quella dei meridiani principali, non 

tanto nel tragitto, quanto nella sequenza della circolazione energetica nutritiva nel corso 

delle 24 ore. Il percorso descrive una parabola che ripercorre le tappe principali del vissuto. 

Questo modello, che viene definito psico-sociale, raggruppa i Luo longitudinali in tre livelli 

in relazione alle tappe evolutive dell’essere vivente. Ne deriva che ogni Luo longitudinale si 

“incarica” di un particolare momento della crescita psichica.  

 

Il PRIMO LIVELLO raggruppa i primi quattro meridiani secondo la circolazione energetica: 

LU – LI – ST – SP. 

Si tratta dei quattro meridiani legati alla parte più istintuale dell’individuo, quelli legati alla 

sopravvivenza. Corrispondono all’area in cui le pulsioni comandano sul pensiero. Il primo 

livello termina con la Milza che corrisponde in senso emotivo alla raccolta, metabolizzazione 

e memorizzazione delle esperienze. 



39 
 

 

Il SECONDO LIVELLO raggruppa i quattro meridiani successivi: HT –  SI – BL – KD. 

Questo è il livello della interazione e relazione con l’ambiente, della socialità e dello sviluppo 

intellettuale. E’ l’area di azione delle terapie comportamentali. Termina con il meridiano del 

Rene che dal punto di vista mentale assume la funzione di lasciar correre e non trattenere 

ciò che è doloroso e negativo. 

 

Il TERZO LIVELLO raggruppa i meridiani di PC – TH – GB – LV.  

E’ la fase della definizione della propria personalità, il consolidamento dell’io. Termina con il 

meridiano del Fegato che indica il cambiamento. 

 

Ognuno dei tre livelli prende origine dal torace, luogo delle emozioni e del sangue, di grande 

importanza nel trattamento dell’ansia e della paura. 

 

 

PRIMO LIVELLO (Livello della sopravvivenza) 

 

Luo del Polmone. Origina da LU7 (Lie que) Il nome del punto ha significato di perfezione 

che viene interrotta. Gli Autori tedeschi lo definiscono “Gott des Donnerwetters” (Signore 

dei Temporali) che raggiunge cielo e terra e porta aria pulita. E’ punto Luo, punto di apertura 

del Ren Mai, punto cardinale di testa e collo, regolatore generale, diffonde il Qi del polmone, 

riattiva la circolazione di Qi e Xue, stimola la Wei Qi (Mayr Boninsegna, 2017). 

Il Luo longitudinale del LU è in relazione con le prime esperienze emotive che seguono la 

nascita; è il primo respiro, il primo ingresso del mondo esterno attraverso l’aria inspirata. E’ 

anche il primo scambio con l’esterno attraverso l’espirazione a cui seguiranno tutti gli scambi 

interno esterno nel corso della vita. 

Questo Luo interpreta la capacità di entrare in contatto con il mondo, accettarlo e lasciare 

andare; accettare e lasciare uscire. Rappresenta anche il bisogno di contatto fisico (carezze, 

calore) tipico del neonato. Il suo percorso è centrifugo (è l’unico insieme a quello del Luo 

del Fegato) e breve. Da LU7 (Lie Que) si porta a LU10 (Yuji) e quindi sotto il cuscinetto 

plantare in prossimità di PC8 (Lao Gong). Come il suo percorso, anche il movimento di LU7 
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è centrifugo e favorisce l’affiorare delle emozioni che erano represse o non riconosciute 

(Maciocia, 2008).  

 

- In caso di pieno del Luo di Polmone, viene impedita la capacità di respirare profondamente, 

il torace è bloccato e si sente bisogno di contatto fisico. 

- Il vuoto implica noia, sbadigli, disinteresse.  

 

 

Luo del Grosso Intestino. Origina da LI6 (Pian Li) Il significato del nome è passaggio 

inclinato. Libera le vie dell’acqua, rinfresca il calore, rende la vista luminosa, migliora l’udito. 

Il Luo longitudinale del LI, dall’interlinea radio-carpica incontra il meridiano del Polmone 

poco sopra il polso, decorre lungo braccio e collo fino a raggiungere guance, denti, mascella, 

naso e occhi. 

Il Luo Del LI rappresenta il passaggio all’elaborazione, è il primo filtro che porta a 

discriminare e non solo ad accettare. La sua patologia è l’incapacità ad elaborare l’ambiente 

esterno. 

 

- In caso di pieno, il soggetto tende a masticare a lungo senza inghiottire il cibo, fissa il 

vuoto come a non capire ciò che l’ambiente gli propone. 

- Se in vuoto ingoia senza masticare e non elabora le informazioni, non ascolta, non 

comunica. 

 

 

Luo dello Stomaco. Origina dal punto ST40 (Feng Long) il cui significato è abbondanza e 

prosperità. Dissolve flegma e umidità, risolve ostruzioni nella circolazione del Qi elimina il 

calore, calma l’asma, apre il torace, calma lo Shen. Il Luo longitudinale, da ST40 (Feng 

Long) segue il decorso del meridiano principale, raggiunge la gola e da qui il punto GV20 

(Bai Hui) per ridiscendere verso la gola sul lato opposto. Un secondo ramo, da ST40 (Feng 

Long) raggiunge ST30 (Qi Chong) e da qui segue il meridiano del Rene. Raggiunto il torace 

si porta a BL1 (Jing Ming). Questo ramo governa le reazioni emotive legate alla 

sopravvivenza.  
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Il Luo dello Stomaco è correlato alla capacità istintiva di discernere ciò che può essere 

“digerito” come tale, da ciò che richiede una trasformazione prima di essere assimilato.  Ha 

notevole effetto calmante sullo Shen e consente di trattare patologie gastriche legate a 

tensioni emozionali (Galassi, 2019). 

 

-  Il pieno implica voracità sia sul piano fisico che mentale. Nei casi estremi può portare a 

fasi di follia furiosa (Di Stanislao et al.). 

- Il vuoto induce debolezza respiratoria, voce debole, bronchiti e dispnea (la denominazione 

Feng Long del punto ST 40 è anche uno dei nomi usati dal Su Wen per indicare il Polmone 

e il Luo longitudinale dello Stomaco rinforza anche il Polmone (Di Stanislao et al.). 

 

 

Luo della Milza. Origina da SP4 (Gong Sun) il significato è nonno – nipote, dove il nonno 

è la memoria che viene tramandata al nipote. Punto di apertura del meridiano straordinario 

Chong Mai, tonifica Milza e Stomaco, calma lo Stomaco, regola il Chong Mai, arresta i 

sanguinamenti, elimina le pienezze, rimuove le ostruzioni. Il Luo longitudinale percorre 

l’intero tratto digerente venendo in contatto con stomaco, piccolo e grande intestino. 

Dal punto di vista mentale, compito della Milza è memorizzare, conservare le esperienze 

fatte attraverso il tatto (LU) e la bocca (ST e LI).  Poiché SP4 (Gong Sun) è punto di apertura 

del Chong Mai, l’uso del Luo risulta utile nelle forme di insonnia e ansia legate a Qi ribelle 

del Chong Mai. 

 

- Il pieno comporta deficit di attenzione. 

- Il vuoto implica l’incapacità a imparare dalle esperienze fatte e la tendenza a ripetere 

sempre gli stessi errori. 

 

 

 

SECONDO LIVELLO (livello della socialità) 

 

In questo livello si affrontano le tematiche comportamentali legate alla coscienza. 

 



42 
 

 

Luo del Cuore. Origina da HT5 (Tong Li) ha significato di penetrare all’interno. E’ un punto 

stella celeste, calma lo Shen, nutre lo Yin, libera la gola e la bocca. Il Luo longitudinale passa 

dal punto HT1 (Ji Quan) quindi va al petto e al cuore, raggiunge VC17 (Shan Zhong) e 

VC14 (Ju Que) per terminare alla lingua e agli occhi. 

Il Luo longitudinale del cuore rappresenta la coscienza, la capacità di attribuire un significato 

alle esperienze e a catalogarle e dominarle. Ciò che la Milza memorizza deve essere reso 

cosciente dal Cuore. 

 

- Il vuoto implica l’incapacità di fare proprie le esperienze e di dominarle.  

- Il pieno induce reazioni sbagliate verso le esperienze, viste come pressioni eccessive, e 

quindi comporta sviluppo di ansia e paura delle aspettative.  

Il Cuore dovrebbe invece essere libero da costrizioni esterne per essere sereno e equilibrato. 

In questo senso, il Luo del Cuore è strettamente collegato al Luo del Pericardio, che pur 

appartenendo al terzo livello psico- sociale, va considerato congiuntamente al Cuore da cui 

non può essere separato. Il terzo livello infatti riguarda la formazione della personalità che 

è inscindibile dalle abilità sociali. 

 

 

Luo del Pericardio. Origina dal punto PC6 (Nei Guan) che ha significato di barriera interna. 

PC6 Apre il Meridiano Straordinario Yin Wei Mai, elimina il fuoco di cuore, calma lo Shen, 

regola il TH medio. Il Luo longitudinale decorre lungo il braccio, raggiunge la spalla e da qui 

il cuore e il pericardio. La sua funzione è di superare le esperienze stressanti attraverso 

meccanismi di difesa volti a impedire che venga colpito il Cuore. Nel suo ruolo protettivo 

tuttavia il Pericardio, sia in caso di pieno che di vuoto, rischia di soffocare il Cuore 

appesantendolo e inibendo la piena manifestazione dell’io. Il Pericardio, a differenza del 

Cuore che filtra incondizionatamente le esperienze, rappresenta il filtro della razionalità, 

delle convenzioni, degli obblighi imposti dalla società. In tale modo impedisce al Cuore di 

esprimersi. L’eccessivo conformarsi alle convenzioni (nel cane si può parlare di accettazione 

incondizionata delle regole per soddisfare le aspettative del proprietario), attraverso 

meccanismi psichici complessi porta allo sviluppo di gravi stati ansiosi, spesso accompagnati 

da oppressione al petto e rigidità nucale. 
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Va anche ricordato che il Pericardio, che appartiene all’elemento Fuoco (Fuoco Ministeriale), 

è posizionato sul livello energetico Jue Yin insieme al Fegato (elemento Legno) e per questo 

il suo movimento è correlato al movimento dello Hun verso l’esterno che consente allo Shen 

di muoversi verso gli altri, di relazionarsi con il mondo. 

 

 

Luo del Piccolo Intestino. Origina dal punto SI7 (Zhi Zheng) che ha significato di 

“sostenere la rettitudine”. E’ un punto Ho, terra, disperde il vento, chiarisce il calore, drena 

il Fegato, calma lo Shen. Il Luo longitudinale si porta al gomito, quindi alla spalla e termina 

in corrispondenza del punto LI15 (Jianyu). 

Compito del Piccolo Intestino è separare il puro dall’impuro. Dal punto di vista psichico si fa 

riferimento alla capacità o meno di accettare esperienze anche negative al fine di migliorarsi. 

 

-  Nel pieno si assiste a un eccesso di razionalità che soffoca le emozioni e rende rigidi 

fisicamente e mentalmente limitando la crescita psichica. 

-  Il vuoto rende il soggetto insicuro, portandolo a ripetere più volte le stesse azioni senza 

risultato. 

 

 

Luo della Vescica. Origina da BL58 (Fei Yang) che significa elevare lo Yang. L’immagine 

che ne deriva è quella di uno stormo di uccelli che prende il volo in seguito ad un rumore 

interpretato come minaccia.  Si tratta dell’allarme, ovvero del livello oltre il quale lo stimolo 

proveniente dall’esterno non è più accettabile e si è portati a difendersi o fuggire. Si verifica 

l’attivazione dei meccanismi dello stress e in questo, oltre che per il suo decorso, il Luo 

longitudinale della Vescica è strettamente collegato al Luo longitudinale del Rene. La 

situazione normale prevede la capacità di interagire con gli stimoli esterni senza esserne 

sopraffatti. 

 

- Il pieno comporta irrigidimento della schiena, cefalea e chiusura del soggetto in cui la 

soglia di tolleranza ha raggiunto il limite. 
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- Il vuoto invece corrisponde a una “resa” di fronte agli stimoli stessi, alla mancanza di 

meccanismi di allarme e autodifesa. Il soggetto apparirà debole, incapace di reagire e 

insensibile al dolore.  

 

 

Luo del Rene. Origina da KD4 (Da Zhong). Il significato del termine cinese è grande 

campana e si riferisce allo strumento in bronzo che i militari cinesi utilizzavano sia come 

pentolone per cucinare che come campana da suonare al momento della raccolta alle armi. 

 KD4 rinforza i lombi, regola il rapporto fra Rene e Polmone, calma la paura. Il Luo 

longitudinale decorre insieme a quello della Vescica fino al punto KD21 (Youmen), quindi 

raggiunge la base dello sterno e il pericardio per poi dirigersi alla regione lombare. 

Anche in questo caso si fa riferimento a un campanello d’allarme che avverte di un pericolo. 

La funzione di questo Luo longitudinale è di lasciare andare le esperienze negative evitando 

che ristagnino. Quando è in squilibrio, l’individuo è in continuo stato di allerta e di minaccia. 

I sintomi sono quelli delle sindromi post-traumatiche in cui si rivive nel presente il trauma 

subito e i meccanismi d’allarme vengono continuamente attivati anche in presenza di stimoli 

innocui. E’ la paura che paralizza e impedisce di vivere una vita normale. 

 

- Nel pieno i segni sono quelli dell’attacco di panico, la paura che paralizza (atteggiamento 

di freezing) e la ripercussione sulla regione lombare sugli sfinteri del basso (incontinenza 

urinaria e fecale). 

- Nel vuoto si può verificare una diminuzione della sensibilità al dolore fino allo sviluppo di 

comportamenti autolesivi. 

 

In una nota riportata nel lavoro di C. Di Stanislao et al. “Considerazioni sui punti e i meridiani 

Luo”, (nota 7) tratta da un articolo dell’Autore francese P. Courdec (1999) si fa riferimento 

all’uso del punto KD4 (Da Zhong) in associazione a GB39 (Xuan Zhong che significa 

campana sospesa). I due punti contengono l’ideogramma Zhong poiché entrambi deputati 

alla protezione dell’uomo sospeso fra Cielo e Terra. L’Autore scrive: ”Per questo si situano 

sui livelli intermedi (Shao) dello Yin e dello Yang e sono in grado di controllare i sistemi di 

allerta nei confronti delle emozioni interne e degli eventi esterni. Secondo la visione taoista 

l’immortalità si raggiunge attraverso una perfetta padronanza della paura che consente di 
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lasciarsi andare ad eventi interni ed esterni. Da Zhong e Xuan Zhong hanno a che vedere 

con questa capacità di abbandono e insieme di autocontrollo, tale da rendere l’individuo 

capace di fronteggiare eventi anche drammatici sia interni che esterni.” 

Il punto GB39 è punto Hui del midollo, rinfresca il fuoco di LV, elimina il vento, giova 

all’essenza e nutre il midollo (Pozzi, 2017).  

 

TERZO LIVELLO (livello della personalità) 

 

 

Luo del Pericardio trattato unitamente al Luo del Cuore. 

 

 

Luo del Triplice Riscaldatore. Origina da TH5 (Wai Guan) che significa barriera esterna. 

E’ punto di apertura del Meridiano Straordinario Yang Wei Mai, sblocca le stasi di Qi. ll Luo 

longitudinale risale lungo l’arto anteriore seguendo il meridiano principale, attraversa la 

spalla toccando LI15 (Jianyu) e si porta a ST12 (Que Pen) e quindi penetra nel torace 

raggiungendo CV17 (Shan Zhong). 

Il terzo livello psico-sociale corrisponde alla strutturazione della personalità e il Triplice 

Riscaldatore (TH) è la personalità, è l’unione fra Cielo anteriore (eredità) e Cielo posteriore 

(ciò che si è diventati). Il TH distribuisce la Yuan Qi ai Meridiani principali e agli organi e 

visceri in misura equilibrata, privilegiandone alcuni con esaltazione del relativo aspetto 

emozionale e formazione della personalità. 

 

-  Il pieno comporta rigidità della personalità 

-  Il vuoto implica personalità debole, che favorisce l’insorgere di paure. 

In entrambe le situazioni, lo squilibrio del Luo longitudinale del TH è causa di alterato 

rapporto con il mondo esterno sia per rigidità che per debolezza di carattere. 

 

Luo della Vescica Biliare. Origina da GB37 (Guang Ming). Il significato del nome cinese 

è scheggia lucente e il termine Ming si ritrova nei punti che “illuminano”, che aiutano nelle 

scelte. Il punto ha funzioni di rinfrescare il Fegato, drenare i canali e calmare. Il decorso del 

Luo longitudinale è breve e centrifugo, si dirige al dorso del piede e termina in 



46 
 

corrispondenza di ST42 (Chong Yang). Il piede rappresenta la capacità di andare, di 

muoversi e il Luo longitudinale di GB (come quello del LU) si muove distalmente, verso 

l’esterno, verso il cambiamento. Permette di vedere nuove possibilità, sia interiori che 

esterne. Compito della Vescica Biliare è di scegliere, decidere, con il consenso del Cuore 

(Pozzi, 2017). La capacità di procedere nella vita esprimendo il proprio io comporta avere il 

coraggio delle scelte. 

 

- Il pieno comporta un blocco imposto dalle consuetudini. L’individuo conosce una sola 

direzione e non ha il coraggio di scegliere altre opzioni. La paura nasce dalla mancanza di 

coraggio. 

- Il vuoto non consente di trovare una strada, l’individuo non ha alcuna direzione nella vita 

e ha paura. 

 

 

Luo del Fegato.  Origina da LV5 (Li Gou) Il termine cinese significa canale del tarlo e il 

punto ha funzione di tonificare il Fegato, regolare lo Xue e promuovere la diuresi. Il Luo 

longitudinale scorre nella parte interna dell’arto posteriore, si collega al canale della GB e 

raggiunge gli organi genitali. E’ il canale Luo del cambiamento. La visione taoista interpreta 

gli organi genitali come potenzialità intrinseca a ricreare una nuova personalità modificando 

il proprio Jing.  

 

- Il pieno implica maggiore afflusso di sangue ai genitali che dal punto di vista psichico 

rappresenta un tentativo di modificare il proprio Jing. Modificare il Jing significa modificare 

il proprio destino (Ming) e questo può avvenire esclusivamente attraverso il sangue, in 

questo caso il sangue portato dal Luo longitudinale del Fegato. Nei pazienti umani, il pieno 

del Luo longitudinale del Fegato è collegato alla patologia delle personalità multiple, ovvero 

del rifiuto del movimento (o archetipo) di appartenenza con tentativi di cambiamento. Si 

tratta di individui camaleontici, imprevedibili che modificano il proprio atteggiamento a 

seconda delle situazioni. 

Scaricare il pieno del Luo del Fegato può favorire la stabilizzazione del carattere. 

L’associazione con il Luo di GB favorisce il consolidamento della personalità. 
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Il Grande Luo della Milza (Da Bao) 

Origina da SP21 (Da Bao) al sesto spazio intercostale e si diffonde a raggera lungo il torace. 

Migliora la circolazione energetica e la diffusione di sangue a tutto il corpo (Rostagno, 2017). 

Il suo nome significa grande involucro e con l’attivazione del Da Bao vengono attivati tutti i 

Luo longitudinali. 

 

 

 

 

Il Grande Luo dello Stomaco (Xu Li)  

Si tratta di un canale unico, dispari, monolaterale. Parte dallo Stomaco, attraversa il 

diaframma e si congiunge al punto CV17 (Tan Zhong) per raggiungere poi polmone e cuore 

ed emergere al punto ST18 (Ru Gen) (Longo, 2018). Lo Xu Li, che viene attivato pungendo 

CV17, veicola Zong Qi ed esplica la sua funzione sulle strutture sopradiaframmatiche 

cardiache e respiratorie, con ruolo rilevante nella propulsione e diffusione di energia e 

sangue in tutto il corpo (Barletta, 2000). 

Il nome cinese di questo Meridiano comprende sia l’immagine di uno spazio vuoto, che 

rimanda al Cielo Anteriore, sia l’idea di organizzazione interna dell’organismo, con 

riferimento al Cielo Posteriore. Dal punto di vista funzionale somatico, il rimando è alla cavità 

digestiva che percorre longitudinalmente il corpo con forma ricurva e spirale priva di 

geometria (18). L’essenza di vuoto intorno a cui si realizza il pieno, ovvero il corpo grazie al 

nutrimento, e il collegamento con la Zong Qi del petto rimandano al primo livello, quello 

della sopravvivenza.  

 

 

 

I Luo dei Meridiani Straordinari Ren Mai e Du Mai.  

Il canale Luo del Ren Mai origina dal punto Luo CV15 (Jiu Wei, coda di gazza) posto 

all’estremità dello xifoide e forma un ventaglio di ramificazioni che raggiunge GV9 (Zhi 

Yang) creando un collegamento con il Du Mai e quindi un by pass energetico che riequilibra 
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lo Yin e lo Yang. CV15 è anche punto Yuan dei cinque organi e punto Mu del Cuore, ha 

potente azione calmante in caso di grave ansia, stress, ossessioni e preoccupazioni. 

Promuove la discesa del Qi di Polmone e Cuore migliorando in tale modo gli stati di chiusura, 

oppressione toracica e affanno (Rostagno, 2018).  

 

Il canale Luo del Du Mai origina dal punto GV1 (Chang Qiang) e risale entrambi i lati della 

colonna vertebrale fino al collo e quindi alla sommità del capo. Il significato del nome cinese 

di GV1 è grande potenza, oltre a regolare Du Mai e Ren Mai e a dissolvere umidità e calore 

ha un forte effetto calmante sullo Shen ed è molto utile nelle crisi di panico. 
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Applicazione pratica dei Luo Bie nei disturbi dello Shen 

 

Secondo J. Yuen, la funzione principale dei canali Luo longitudinali nei problemi psichici è il 

rilascio delle emozioni trattenute. E’ essenziale differenziare le forme acute, di recente 

comparsa, da quelle croniche di lunga data. Nelle forme acute l’uso dei Luo bie può essere 

sufficiente, mentre nelle forme che durano da molto tempo è necessario integrare la terapia 

con l’utilizzo dei Meridiani Straordinari e di punti dei canali principali. Infatti, nei disturbi 

cronici le emozioni hanno ormai raggiunto livelli profondi, con interessamento della Yuan Qi 

e modificazioni del comportamento e spesso hanno indotto anche disturbi fisici. 

 

D. Twicken, nel suo libro dedicato ai Canali Luo (“The Luo Collaterals”, Ed. Singing Dragon, 

2015) riporta la storiografia dei canali Luo che vale la pena riassumere brevemente. 

I testi classici Cinesi attribuiscono ai Canali Luo principalmente due funzioni; quella di 

distribuire sangue e Qi in tutti i distretti dell’organismo e quella di trattenere i patogeni e 

favorirne l’espulsione. A questo scopo il trattamento prevedeva il sanguinamento dei Luo 

superficiali mediante lancetta o fior di pruno oppure lo sfregamento della parte con moneta 

di bronzo (tecnica Gua Sha).  

Le teorie e le applicazioni cliniche più approfondite dei Luo Mai e dei punti Luo non sono 

basate sul Ling Shu o sul Su Wen o altri Classici della Medicina Cinese. 

Don Hanqing (1196) ha introdotto i punti di apertura dei Meridiani Straordinari e quattro di 

questi sono punti Luo (LU7 (Lie Que), PC6 (Nei Guan), SP4 (Gong Sun) e TH5 (Wai guan)). 

I Meridiani Straordinari sono associati al Jing e alla Yuan Qi, pertanto i quattro punti Luo 

possono influenzare la Yuan Qi. L’attribuzione di questa funzione ai punti Luo ne ha 

modificato i metodi di utilizzo. Il lavoro di questo Autore è stato proseguito da Xu Feng 

(medico della dinastia Ming) che ha posto le basi dell’abbinamento degli otto Meridiani 

Straordinari e dei relativi punti di apertura. 

Lo Zhen Jiu Da Cheng (Yang Jizhou, 1601) comprende nozioni tratte dai Classici Cinesi e 

nozioni più moderne, fra cui l’associazione fra punto Luo e punto Yuan di Meridiani 

accoppiati, come indicazione di trattamento del canale principale e dell’organo interessati. 

Nel corso del XX secolo, G. Soulié de Morant, A. Chamfrault e N. Van Nghi forniranno 

maggiori teorie riguardo l’utilizzo dei Luo Mai nella pratica clinica. 
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Applicazione dei Luo Bie nei disturbi emozionali secondo D. Twickens 

 

Secondo Twickens, il trattamento deve prevedere oltre ai Luo Bie anche altri sistemi 

meridianici scelti in base al disturbo diagnosticato e ai distretti organici coinvolti. 

I punti Luo possono essere trattati mediante lancette per sanguinamento, con fior di pruno 

oppure mediante infissione di aghi. E’ possibile scegliere diversi metodi di trattamento. 

 

1) Trattamento del punto Luo sul Meridiano Yin 

Poiché gli Zang albergano i cinque aspetti dello Shen, i relativi squilibri possono essere 

trattati utilizzando il punto Luo del Meridiano interessato per riequilibrare l’emozione stessa. 

Il trattamento può essere bilaterale oppure scegliendo il lato in base al sesso. 

 

2) Trattamento del punto Luo sul Meridiano Yang 

I visceri Yang svuotano, portano all’esterno, liberano. Dal punto di vista emozionale la 

funzione energetica dei Fu è quella di lasciare uscire le emozioni e il trattamento dei punti 

Luo dei relativi meridiani induce un rilascio rapido delle emozioni in eccesso. 

 

3) Trattamento contemporaneo dei punti Luo sul Meridiano Yin e sul Meridiano Yang  

Secondo l’Autore questo è il metodo più efficace. Il trattamento può essere bilaterale nei 

casi più gravi oppure si trattano i Luo Yin sul lato destro e i Luo Yang sul lato sinistro. I punti 

Luo sui meridiani Yang possono essere fatti sanguinare o possono essere trattati con tecnica 

Gua Sha. L’ago comunque deve essere inserito in dispersione per favorire l’uscita 

dell’emozione in eccesso. La stimolazione del punto Luo sul Meridiano Yin invia un messaggio 

al corpo indicante che l’organo e il relativo Shen devono essere riequilibrati. 

 

4) Associazione del punto Luo di un Meridiano Yin con punti Luo di altri Meridiani    

Quando lo squilibrio emozionale colpisce due o più aspetti dello Shen è possibile associare i 

punti Luo di due Meridiani Yin, trattandoli in genere sul lato destro del corpo. Sul lato sinistro 

verranno trattati i punti Luo dei rispettivi Fu. 

 

5)  Associazione dei punti Luo con punti sullo stesso Meridiano o su altri Meridiani 



51 
 

In questo metodo il punto Luo costituisce una vera e propria via di uscita. In base ai segni 

rilevati, verrà trattato in dispersione un punto selezionato sul Meridiano coinvolto e quindi 

verrà trattato il punto Luo. L’associazione dei due punti favorisce la fuoriuscita del patogeno 

o della tensione emozionale. Spesso risultano utili i punti Ting, i punti Yuan e i punti Ho. I 

Luo possono essere associati a punti presenti su Meridiani diversi, fra cui ad esempio i punti 

finestre del Cielo. 

Poiché i cinque Zang ospitano le cinque Ben Shen, tutti i punti che influenzano direttamente 

gli organi influenzano anche gli Shen, in particolare i punti Bei Shu del dorso e i Front Shu 

del torace e i punti Yuan. 

 

 

 

Punti “Finestre del Cielo” 

 

I dieci punti denominati “Finestre del Cielo” da A. Chamfrault (1954) e N. Van Nghi 

comprendono cinque punti elencati nel Ling Shu al capitolo 21 (Grandi Finestre del Cielo) e 

altri cinque nel capitolo 2 (Piccole Finestre del Cielo). Classicamente questi punti venivano 

utilizzati per il trattamento di squilibri di Qi e Xue.    

La denominazione del gruppo, attribuita dai due Autori, deriva dal nome del punto TH 16 

(Tian You, Finestra del Cielo) e comunque la maggior parte dei punti contiene nel proprio 

nome il carattere Tian, Cielo. 

 

Grandi Finestre del Cielo: ST 9 (Ren Ying), LI 18 (Fu Tu), TH 16 (Tian You), BL 10 (Tian 

Zhu), LU 3 (Tian Fu). 

Piccole Finestre del Cielo: CV 22 (Tian Tu), SI 16 (Tian Chuang), SI 17 (Tian Rong), VG 

16 (Feng Fu), PC 1 (Tian Chi).   

 

A questi punti, oltre alle proprie funzioni, attualmente viene attribuita anche quella di 

ricevere ispirazione e guida da Cielo. D. Twickens, basandosi su alcune indicazioni dei 

Classici (capitolo 5 e 21 del Ling Shu) ha individuato un collegamento fra i punti Finestre del 

Cielo e i punti Luo nel trattamento dei disturbi emozionali. In particolare potrebbero essere 



52 
 

utilizzate delle sequenze di punti sui diversi Meridiani Yang che comprendono anche il punto 

Finestra del Cielo e il punto Luo con la funzione di rilascio delle emozioni. 
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PUNTI UTILI NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI ANSIA, PAURA E PANICO  

 

Di seguito verranno elencati alcuni fra i principali punti utili nei disturbi di ansia, paura e 

panico che possono essere associati ai punti Luo, questi ultimi non verranno più menzionati 

poiché già trattati. I punti di apertura dei Meridiani Straordinari verranno considerati in un 

paragrafo a parte. 

 

HT7 (Shen Men) Punto Yuan, terra del meridiano del Cuore. Rinfresca il Cuore, tonifica Qi 

e Shen del Cuore, giova alla lingua. E’ il punto principale del Cuore per calmare lo Shen e 

alleviare l’ansia. E’ efficace sia in condizioni di deficit che di eccesso quando l’ansia deriva 

da deficit di sangue di Cuore o di Yin di Cuore (Maciocia, 2008). 

 

LV3 (Tai Chong) Punto Yuan, terra del meridiano del Fegato. Diffonde il Qi del Fegato, 

elimina il vento, calma il Fegato, nutre il sangue, libera testa e occhi, regola la riproduzione, 

regola il TH inferiore. E’ il punto principale sul meridiano del Fegato per calmare lo Shen e 

radicare lo Hun, in questo caso soprattutto in abbinamento a GB13 (Ben Shen). 

 

KD9 (Zhu Bin, Casa dell’ospite) Punto Xi del meridiano del Rene e punto dello Yin Wei Mai. 

Calma lo Shen e apre gli orifizi dello Shen, tonifica lo Yin del Rene, rilassa le tensioni del 

torace e il senso di oppressione e rinforza i lombi, favorisce la gravidanza. E’ molto indicato 

in caso di disarmonia dell’asse Cuore / Rene, e nei deficit di sangue, quindi nei problemi 

emotivi di ansia e paura. Il nome del punto indica che il canale del Rene (padrone di casa) 

ospita il Cuore. 

 

PC7 (Da Ling) Punto Yuan, terra del meridiano del Pericardio. Armonizza lo stomaco, attiva 

la Yuan Qi e nutre, calma lo Shen, radica lo Hun e allevia l’ansia, soprattutto nelle condizioni 

di eccesso, quali fuoco di Cuore e fuoco di Fegato. 

 

LI4 (He Gu) Punto Yuan del meridiano del Grosso Intestino. Punto di comando di faccia e 

bocca. Disperde il vento, apre gli orifizi, elimina il calore, regola Qi e Xue, favorisce la risalita 

dello Xue, immunostimolante. Possiede forte azione calmante poiché regola l’ascesa e la 

discesa del Qi da e verso la testa. Spesso utilizzato in associazione a LV3.  
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GB13 (Ben Shen) Punto di riunione dei canali Tendino Muscolari dello Yang dell’anteriore.  

Disperde il vento, controlla la psiche, rinfresca il capo e l’occhio, dissolve il flegma. Il nome 

cinese del punto significa “Radice dello Shen” e secondo il Zhen Ju Da Ci Dian (Grande 

Dizionario di Agopuntura) “fa ritornare lo Shen alla propria radice”. La radice dello Shen è il 

Jing pertanto GB13 racoglie il Jing nel cervello, calma lo Shen e allevia l’ansia (Maciocia 

2009).  

Le indicazioni principali di questo punto sono i disturbi di ansia, i comportamenti maniacali 

e il terrore. Il suo effetto è accresciuto associandolo a GV24 (Shen Ting) (Maciocia, 2009). 

 

LONG HUI (Meeting of dragons) Punto extrameridiano situato sulla linea mediana fra gli 

occhi, all’incrocio della linea che congiunge le fosse temporali (Pozzi, 2019) è dotato di 

azione rilassante e calmante, utile nell’ansia per “restituire la direzione”. 

 

Questi punti possono essere associati ai punti Luo e ai punti di apertura dei Meridiani 

Straordinari. 

 

 

 

 

 PUNTI BEI SHU DEL DORSO E RAMO ESTERNO DEL MERIDIANO DELLA VESCICA 

 

I punti Bei Shu del dorso sono situati sul meridiano della Vescica che comprende 67 punti. 

Sono distribuiti lungo la branca paravertebrale dello stesso e vanno da BL13 (Fei Shu) a 

BL30 (Bai Huan Shu). Corrispondono ciascuno a un organo, da cui prendono il nome, e 

hanno la funzione di trasportarvi il Qi (il termine Shu ha significato di trasportare).  

Possiedono uno spiccato carattere Yang e quindi si utilizzano nelle affezioni sia acute che 

croniche per tonificare lo Yang dell’organo stesso (Longo, 2016).  

Il Su Wen insegna che i cinque aspetti dello Shen hanno sede nei cinque Organi Yin, le cui 

condizioni (unitamente a quelle dei Visceri Yang a cui sono collegati) li influenzano 

direttamente (D. Twicken, 2015). Pertanto l’utilizzo, a seconda delle necessità, di punti in 

grado di equilibrare gli Organi influenzerà lo stato dello Shen.  
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Parallelo al ramo principale del meridiano della Vescica, a circa tre cun dalla linea mediana, 

decorre il suo ramo esterno che si diparte da BL11 (Da Zhu), comprende i punti da BL41 

(Fu Fen) a BL53 (Bao Huang) e si riunisce alla branca principale a livello del cavo popliteo 

a BL40 (Wei Zhong). I punti sul ramo esterno del meridiano della Vescica vengono impiegati 

nel trattamento delle patologie da stress e nei traumi psichici, benché sia controverso se nei 

classici si trovino conferme circa tale utilizzo. Viene loro attribuita un’azione di rinforzo sul 

Jing del rispettivo organo e nel Su Wen questi punti vengono descritti fra quelli che trattano 

il calore (anche il calore interno prodotto dai sette sentimenti) (Ruffoni, 2019).  

I punti che assumono maggiore interesse ai fini del presente lavoro sono quelli situati ai lati 

dei Bei Shu corrispondenti ai cinque Zang in quanto collegati alle relative anime vegetative.  

 

BL42 (Po Hu, Porta del Po), di lato a BL13 (Fei Shu, Bei Shu del Polmone). A livello psichico 

rinforza il Po e ne favorisce il radicamento nel Polmone. E’ molto utile nei casi di tristezza, 

preoccupazione e eccessiva chiusura in sé stessi. 

 

BL44 (Shen Tang, Palazzo dello Shen), di lato a BL15 (Xin Shu, Bei Shu del Cuore). A livello 

psichico questo punto calma e chiarifica lo Shen e si utilizza nei casi di ansia e depressione. 

Considerando il coinvolgimento del Cuore nella maggior parte dei disturbi emozionali l’uso 

di BL 44 è piuttosto ampio. 

 

BL47 (Hun Men, Porta dello Hun), di lato a BL18 (Gan Shu, Bei Shu del Fegato). A livello 

psichico tratta i disturbi emozionali legati al Fegato, quali frustrazione e rancore, depressioni 

e paure con mancanza di direzione nella vita. Questo punto regola il movimento di andare 

e venire dello Hun. 

 

BL49 (Yi She, Casa dello Yi), di lato a BL20 (Pi Shu, Bei Shu della Milza). A livello psichico 

stimola memoria e concentrazione e tratta i disturbi ossessivi compulsivi.  

 

BL52 (Zhi Shi, Casa dello Zhi), di lato a BL23 (Shen Shu, Bei Shu del Rene). A livello 

psichico tratta la mancanza di volontà e motivazione e la paura, soprattutto derivante da 

deficit di Rene. 
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I MERIDIANI STRAORDINARI (QI JING BA MAI) NEI DISTURBI EMOZIONALI 

 

 

L’importanza dei Meridiani Straordinari nei disturbi psichici risiede nella loro relazione con il 

Jing renale (e quindi con la Yuan Qi), con i Visceri Curiosi e con i canali Luo. I Qi Jing Mai 

sono un collegamento fra Cielo anteriore e Cielo posteriore e il loro utilizzo in terapia tocca 

un livello molto profondo che è quello della costituzione dell’individuo (Rostagno, 2018). 

Questi Meridiani sono coinvolti nel rapporto fra mondo esterno e interiorità. Secondo il Nan 

Jing Jiao Shi (il “Classico delle Difficoltà) i Meridiani Wei connettono lo Shen con il mondo 

esterno e i Meridiani Qiao portano all’interno le esperienze fatte. Secondo la visione Taoista 

i Meridiani Curiosi “portano all’esterno” lo Shen mentre l’interiorizzazione del vissuto spetta 

ai canali Luo secondo il percorso da LU 7 (Lie Que) a LV 5 (Li Gou), SP 21 (Da Bao), VC 

15 (Ju Wei), VG 1 (Chang Qiang) (Pozzi, 2019). I punti di apertura di quattro Meridiani 

Straordinari sono punti Luo (SP 4, LU 7, PC 6 e TH 5) e attraverso i canali Luo il Qi 

raggiunge i Meridiani Principali (Galassi, 2019). Ye Tian Shi affermava che: “attraverso i 

canali Luo, il Qi penetra continuamente nei Canali Straordinari” e che gli otto Canali 

Straordinari “appartengono” ai canali Luo, in particolare a quelli Yin, e questo spiegherebbe 

perché i punti di apertura di quattro Qi Jing Ba Mai sono punti Luo (Maciocia, 2008). L’uso 

dei Meridiani Straordinari può essere associato ai Luo Bie nel trattamento dei disturbi 

emozionali, fra cui ansia, paura e panico. 

 

Chong Mai    (Punto di apertura SP4 (Gong Sun), punto di connessione PC6 (Nei 

Guan)  

ll Chong Mai dal punto di vista mentale – emotivo assume importanza per i rapporti con il 

sangue e con il Cuore. Il suo ramo addominale dopo avere raggiunto KD21 (You Men) si 

disperde nel torace e raggiunge il Cuore.  Esso è Mare del Sangue e il sangue è sede dello 

Shen, inoltre lo pone in collegamento con i Xue Luo. 

Il Chong Mai trova applicazione nelle forme di ansia e palpitazioni dovute a deficit di sangue 

e nell’ansia e irrequietezza mentale da Qi ribelle del Chong Mai (“Sindrome del maialino che 

corre” con senso di oppressione e soffocamento). 

Il Chong Mai inoltre rappresenta il passaggio dal Cielo anteriore al Cielo posteriore nonché 

la strutturazione della vita postnatale a partire da quella prenatale. Il Meridiano origina dalla 
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zona renale (movimento Acqua) e raggiunge con il ramo addominale il punto ST30 (Qi 

Chong) (Movimento Terra). L’immagine che ne deriva è di collegamento fra acqua e terra, 

dove quest’ultima conferisce forma al Jing (acqua) che irrompe nella vita. La terra controlla 

l’acqua e dal punto di vista mentale lo Yi  trattiene lo Zhi. L’equilibrio del primo è essenziale 

affinché la volontà del Rene si svolga in modo naturale senza blocchi e condizionamenti che 

possono favorire l’insorgere di ansie e paure. 

 

Il punto di connessione del Chong Mai è PC6 (Nei Guan) che è punto di apertura del 

Meridiano Straordinario Yin Wei Mai. Lo Yin Wei Mai è perno e collegamento di tutti i 

Meridiani Yin e fra le altre funzioni nutre il cuore e il sangue e sul piano psichico calma lo 

Shen. Il suo punto di origine è KD9 (Zhu Bin), la cui funzione mentale è stata descritta in 

precedenza. Lungo il suo decorso incontra il punto CV22 (Tian Tu), finestra del cielo. Il 

punto di apertura PC6 (Nei Guan) è il punto Luo del Meridiano del Pericardio e, come visto, 

è ampiamente utilizzato nei disturbi emotivi.  

L’associazione fra Yin Wei Mai e stato mentale è molto antica. Ne accenna il Nan Jing 

(Classico delle Difficoltà) al Cap. 29. Nello Zhen Jiu Da Cheng (Grande Compendio di 

Agopuntura, 1601) l’illustrazione delle combinazioni di punti da utilizzare insieme a PC6 (Nei 

Guan) e SP4 (Gong Sun) comprende diverse indicazioni fra cui palpitazioni e spavento, 

ansia e irrequietezza, palpitazioni da deficit di Cuore con paura (Maciocia, 2008). Secondo 

l’Autore, l’uso dello Yin Wei Mai è utile soprattutto nel trattamento dell’ansia legata al deficit 

di Sangue. Si può quindi osservare come tre delle grandi funzioni di questo meridiano, 

nutrire il sangue, nutrire il cuore e rilassare il torace siano strettamente legate fra loro 

nell’ambito dei problemi emotivi.  

 

 

 

Du mai   o Vaso Governatore (Punto di apertura SI3 (Hou Xi), punto Yu, riequilibra 

le emozioni, punto per lo Shen, tonifica e regola il Cuore, giova alla lingua, punto di comando 

per la colonna vertebrale; punto di connessione BL62 (Shen Mo) che è punto di apertura 

del Meridiano Straordinario Yang Qiao Mai. Il Du Mai comanda e coordina l’attività di tutti i 

Meridiani Yang. Origina a livello dei Reni e il suo ramo dorsale risale la colonna vertebrale e 

raggiunge il cervello attraverso il punto VG16 (Feng Fu, punto mare del Midollo e Finestra 
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del Cielo) creando un collegamento fra i due organi, quindi prosegue fino a GV 28 (Yin Jiao) 

dove entra in contatto con il Ren Mai. Il ramo ventrale raggiunge il torace e il cuore prima 

di terminare in corrispondenza di BL1 (Jing Ming), punto nodo del Tai Yang, che espelle il 

vento, purifica il calore, illumina gli occhi, blocca la lacrimazione, blocca il dolore, stimola 

ipotalamo e ipofisi. Il Vaso Governatore agisce sullo Shen grazie al collegamento creato dai 

suoi rami fra Reni, Cuore e Cervello. Inoltre, in quanto mare dello Yang e canale di rinforzo 

della colonna vertebrale, conferisce direzione all’individuo sia sul piano fisico che psichico. 

Un punto particolarmente utile nell’ansia e nella paura è VG4 (Ming Men) che ha sede fra i 

due punti Bei Shu del Rene (BL23, Shen Shu).  

VG4 tonifica lo Yang del Rene, nutre la Yuan Qi, riscalda il Ming Men, espelle il freddo, 

fortifica la colonna vertebrale, giova al Jing e purifica lo Shen. Calma molto in caso di paura 

e spaventi soprattutto se dovuti a deficit di Rene (Rostagno, 2018).  

VG11 (Shen Dao) è compreso fra i due punti Bei Shu del Cuore (BL15 Xin Shu), calma lo 

Shen soprattutto in presenza di ansia e palpitazioni accompagnate da tristezza (Rostagno, 

2018). 

VG19 (Hou Ding) calma lo Shen, utile nell’ansia. 

VG20 (Bai Hui) utilizzato in dispersione ha effetto calmante. 

VG24 (Shen Ting, o cortile dello Shen) favorisce il movimento del Qi verso il basso e la 

discesa dello Yang ribelle. E’ un punto molto potente per calmare lo Shen in caso di intensa 

paura, soprattutto se associato al punto GB13 (Ben Shen) (Maciocia, 2008). 

Yang Qiao Mai    (punto di apertuta BL62 (Shen Mo), punto Gui, rimuove le 

ostruzioni del Meridiano, giova agli occhi, rilassa tendini e muscoli, purifica lo Shen; punto 

di connessione SI3 (Hou Xi). Raggiunge i punti BL1 (Jing Ming) e VG16 (Feng Fu) per cui 

ha un collegamento con il cervello. Questo Meridiano ha molta influenza sulla zona della 

testa dove assorbe l’eccesso di Yang e riduce la stasi locale. Nella sua associazione al Du 

Mai conferisce direzione all’individuo. 

 

 

 

Ren Mai   o Vaso Concezione (punto di apertura LU7 (Lie Que) e punto di connessione 

KD6 (Zhao Hai) che è punto di apertura del Meridiano Straordinario Yin Qiao Mai), nutre lo 
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Yin, rinforza lo Yin del Rene, giova agli occhi, calma lo Shen, raffredda il sangue, apre il 

torace.  

Il termine Ren ha il significato di accogliere, portare un peso, una responsabilità e il Ren Mai 

ha un rapporto molto stretto con la sfera riproduttiva e quindi con la zona Renale. E’ il canale 

Mare dello Yin e nutre tutta l’energia Yin del corpo nonché il sangue e lungo il suo decorso 

si trovano numerosi punti Mu che rappresentano centri energetici importantissimi 

(Rostagno, 2018). 

L’utilizzo del Vaso Concezione nei disturbi di ansia, paura e panico riveste importanza quando 

sia necessario ancorare lo Yang in eccesso e rinforzare lo Yin dove in deficit. Inoltre il suo 

punto di apertura è LU7 (Lie que), punto Luo del canale del Polmone, utile quando la paura 

deriva da un blocco nei confronti del mondo esterno, dall’incapacità di accogliere ciò che ne 

proviene e il Vaso Concezione è il Meridiano dell’accoglienza.  

Il punto di connessione del Ren Mai è KD6 (Zhao Hai) che apre il meridiano Straordinario 

Yin Qiao Mai   il quale, dal punto di origine KD2 (Ran Gu), raggiunge BL1 (Jing 

Ming). Il termine Qiao evoca il movimento repentino dello slancio dal basso verso l’alto, 

dell’elevarsi sulle punte per vedere meglio, infatti sul piano psichico i meridiani Qiao si 

attivano quando l’individuo si relaziona con il mondo esterno e con la propria interiorità 

(Rostagno, 2018). Quando in squilibrio, lo Yin Qiao Mai comporta blocco e chiusura in sé 

stessi.   

 

 

Dai Mai   o Vaso Cintura (punto di apertura GB41 (Zulin Qi), Punto Yu, elimina 

umidità e calore, promuove il libero flusso del Qi di fegato, regola il Dai Mai, diminuisce il 

gonfiore; punto di connessione TH5 (Wai Guan) che è punto di apertura dello Yang Wei 

Mai). 

Il Dai Mai è l’unico Meridiano ad andamento trasversale e decorre intorno al girovita 

toccando i punti della Cintura Celeste. Mette in comunicazione tutti gli altri Meridiani 

Straordinari creando coesione fra loro. Dal punto di vista emozionale il Vaso Cintura è 

definito Stella Polare poiché conferisce direzione alla vita. Viene considerato una dipendenza 

della Vescica Biliare, infatti sia il punto di apertura, GB41 (Zulin Qi) che il punto di origine 

GB26 (Dai Mai) si trovano sul Meridiano della Vescica Biliare che costituisce la parte Yang 

dell’elemento Legno e il cui equilibrio è essenziale per direzionare le scelte. La Vescica Biliare 
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è un Viscere Curioso e come tale è un serbatoio di Jing, essa tesaurizza la Bile che 

rappresenta un distillato delle esperienze assimilate nel corso della vita e permette 

all’individuo di relazionarsi con coraggio con il mondo esterno.  

Dal punto di vista psichico, le turbe del Dai Mai si manifestano con assenza di direzione, 

indecisione, paura e attacchi di panico per incapacità di comunicazione. Il Dai Mai è 

considerato anche il Meridiano dell’eliminazione del rancore, secondo J. Yuen vi si scarica 

tutto ciò che non si riesce a trasformare e di cui non ci si riesce a liberare e che rimane 

irrisolto. Per questo il Meridiano ha un legame con il punto LV13 (Zhang Men), Mu della 

Milza, che ha il compito di elaborare e trasformare, non solo l’umidità sul piano materiale 

ma anche i ristagni psichici, il vissuto non metabolizzato (Castiello G. et al. XIX Congresso 

AMSA). 

Il punto di connessione del Dai Mai è il punto TH5 (Wai Guan) che apre il Meridiano 

Straordinario Yang Wei Mai   che è perno dei Meridiani Yang e quindi governa 

l’esterno, influenza la Wei Qi e collega la superficie con la profondità. Dal punto di vista 

psichico favorisce l’adattamento ai cambiamenti che si verificano nel corso della vita. Se in 

squilibrio, l’individuo risulterà eccessivamente influenzabile e fragile sul piano mentale. TH5 

è il punto Luo del Meridiano del Triplice Riscaldatore che, come visto in precedenza, risiede 

nel terzo livello psico-sociale ed è riferito alla strutturazione della personalità. In caso di 

vuoto, la personalità sarà debole e instabile. 
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SCOPO DELLA TESI 

 

Ho scelto di condurre il presente lavoro seguendo il modello psico sociale proposto da J. 

Yuen attraverso l’utilizzo dei canali Luo longitudinali, associati ad altri punti attivi sullo Shen 

secondo gli schemi indicati da D. Twicken. Il modello psico sociale consente di intervenire 

sui tre diversi piani dello sviluppo psico fisico dell’individuo, sopravvivenza, capacità 

relazionali e consolidamento della personalità. La sequenza dei canali Luo, ricalcando il ciclo 

dell’energia nutritiva, traccia la strada del vissuto del soggetto e consente di raggiungere un 

livello psichico molto profondo grazie al legame fra interiorità e mondo esterno. 

 

 

MATERIALI E METODI 

 

I casi clinici trattati comprendono disturbi di ansia, paura e panico di origini diverse. Per ogni 

caso è stata condotta una prima visita secondo la MTC per rilevare o escludere la presenza 

di patologie associate al disturbo comportamentale e per evidenziare segni e squilibri riferibili 

alla genesi di quest’ultimo. E’ stata inoltre raccolta un’anamnesi approfondita relativa al 

vissuto e ai comportamenti del cane. E’ stato richiesto che il cane venisse accompagnato 

alle sedute sempre dalla stessa persona e che fosse questa ad annotare eventuali 

cambiamenti nel comportamento. All’inizio di ogni seduta è stata ripetuta la visita cinese ed 

è stato annotato quanto riferito dal proprietario. 

 

La scelta dei punti nei singoli trattamenti ha aderito al seguente criterio: 

1. Punti per correggere gli squilibri energetici rilevati alla visita (usati in base alla necessità 

punti Bei Shu, Mu o altri punti dei Meridiani Principali). 

2. Punti per rilassare il cane nel corso della seduta e calmare lo Shen (scegliendo quelli più 

adatti al caso fra quelli elencati in precedenza) 

3. Punti Luo selezionati in base alle manifestazioni e ai blocchi comportamentali del soggetto 

e alla possibile origine del disturbo emozionale, secondo il modello di J. Yuen. 
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Si noti inoltre che l’utilizzo dei Meridiani Straordinari in alcuni dei casi trattati è derivato dalla 

loro relazione con i canali Luo.  

 

Sono state eseguite sedute di 20 minuti a cadenza settimanale per 5 o 6 settimane a seconda 

dei casi. Le sedute successive sono state concordate in base ai risultati ottenuti e alle 

esigenze dei singoli soggetti.   

 

Aghi utilizzati:  

Hwato 0,25 X 13mm 

Hwato 0,25 X 0,25mm 

Hwato 0,18 X 10mm 

Acimut 0,25 X 0,25mm 
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CASI CLINICI 

  

 

 

 

 

a. Segnalamento e descrizione del disturbo 

 

- Sesso: femmina sterilizzata 

- Età: 11 anni 

- Razza: labrador 

- Disturbo comportamentale: Molta paura dei rumori forti con gravi manifestazioni di ansia 

e tendenza all’agitazione. La proprietaria riferisce che Peggy ha sempre avuto un leggero 

timore dei rumori improvvisi, più definibile come fastidio. La descrive come cane equilibrato, 

garbato e molto accogliente nei confronti di tutti, molto amabile con i bambini. In ambienti 

nuovi inizialmente è guardinga, studia la situazione e vi si adegua. In passato però 

dimostrava maggiore coraggio nella fase esplorativa e volontà di superare il timore iniziale. 

Da circa 8 mesi ha iniziato a manifestare forte paura nei confronti di tuoni, spari, fuochi 

d’artificio, colpi improvvisi. Ansima vistosamente, trema e si rifugia in casa cercando un 

nascondiglio. Se non viene fatta entrare subito in casa, soprattutto quando sente degli 

scoppi, manifesta atteggiamenti di panico e gratta con forza le porte, cerca comunque 

sempre rifugio in casa, non scappa.  In generale appare più agitata del solito.  Da qualche 

mese inizia a tremare quando sente la pioggia anche in assenza di tuoni e non vuole uscire 

di casa quando piove.  
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Patologie concomitanti: nessuna 

Terapie allopatiche: nessuna  

 

b. Visita cinese (dati raccolti alla prima visita) 

 

Tipologia: Acqua 

 

Ispezione 

- Shen: buono 

- Morfologia: normale, leggero sovrappeso 

- Comportamento: tranquillo e riservato, non invadente, dolce  

- Lingua: spessore normale, colore rosa carico/rosso, con punta più arrossata, induito scarso 

- Occhi: cataratta iniziale 

Ascultazione e olfattazione: niente da segnalare 

Anamnesi 

- Origine: presa cucciola in canile, in ottimo stato di salute 

- Patologie pregresse: Piometra all’età di 10 anni che ha comportato l’intervento di 

ovarioisterectomia. Nessuna altra patologia importante. 

- Alimentazione: cibo secco e poco umido 

- Funzioni organiche: ottime 

Palpazione 

- Cute: nessuna lesione, pelo lucido, assenza di forfora 

- Addome: leggero aumento di volume per deposito di grasso sui fianchi 

- Polso: tendenzialmente buono, leggermente rapido. Più piccolo a sinistra, in particolare il 

settore del KD Yin. 

- Bei Shu: Vuoti BL15 (Xin Shu) e BL23 (Shen Shu) 

 

c. Diagnosi Cinese 

 

Otto regole: Interno, vuoto, falso calore, deficit di Yin. 

Livello energetico coinvolto: Shao Yin  
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Il deficit di Yin di Rene è legato sia all’età di Peggy (11 anni) che alla sterilizzazione. Ne 

deriva un aumento relativo di Yang e quindi un falso calore che si esprime con tendenza 

all’agitazione. Il deficit di Yin del Rene è all’origine delle manifestazioni di paura per i rumori 

che sono peggiorate gradualmente fino allo sviluppo di ansia da anticipazione. La paura è 

l’emozione che colpisce il Rene e verso cui è predisposta la tipologia Acqua. L’asse coinvolto 

è quello Rene – Cuore. Dall’esame dei polsi risulta anche un indebolimento del Fegato 

(elemento Legno, figlio dell’Acqua) che può spiegare la diminuzione di coraggio dimostrata 

da Peggy. 

 

d. Trattamento 

Il trattamento sarà volto al riequilibrio dell’asse Rene-Cuore e al rinforzo dello Yin. Verranno 

utilizzati i Luo Bie appartenenti al secondo livello psico sociale secondo J. Yuen per innalzare 

la soglia dell’allarme e rinforzare la capacità di dominare le emozioni. 

 

 

Sedute 

 

PRIMA SEDUTA (dati della visita riportati in precedenza) 

Punti utilizzati: VG20 (Bai Hui), Long Hui per rilassare e tranquillizzare.   

BL23 (Shen Shu), BL52 (Zhi Shi), BL15(Xin Shu), BL44 (Shen Tang) 

CV15 (Jiu Wei) Luo del Ren Mai per riequilibrare Yin e Yang e tranquillizzare, SP6 (Sanyin 

Jiao) per nutrire lo Yin. 

SP21 massaggiato durante la seduta per attivare tutti i Luo longitudinali. 

 

Risultato: a fine seduta la lingua era più rosea e Peggy era rilassata. Nei giorni seguenti, 

nonostante piovesse, non ha avuto paura di uscire.  

 

SECONDA SEDUTA 

Visita: lingua rosa carico, polso sempre leggermente rapido e più piccolo a sinistra, Bei Shu 

ancora vuoti BL23 (Shen Shu) e BL15 (Xin Shu). Peggy è più rilassata rispetto della prima 

seduta. 
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Punti utilizzati: Long Hui 

BL23 (Shen Shu), BL52 (Zhi Shi), BL15 (Xin Shu), BL44 (Shen Tang)  

KD4 (Da Zhong) Luo del Rene per innalzare la soglia di allarme, bilaterale in tonificazione, 

BL58 (Fei Yang) Luo della Vescica per favorire la tolleranza agli stimoli esterni, bilaterale in 

dispersione, KD1 (Yong Quan) (Punto Ting per favorire il rilascio dell’emozione), CV15 (Jiu 

Wei). 

 

Risultato: Lingua rosa a fine seduta. La proprietaria riferisce che nei giorni seguenti Peggy 

è stata molto tranquilla e non ha avuto reazioni di paura in occasioni di rumori forti. Non fa 

più caso alla pioggia. Ogni tanto però tende ad ansimare senza motivo apparente. 

 

TERZA SEDUTA 

Visita: lingua rosa carico, polsi nettamente migliorati, regolari, Bei Shu leggermente vuoto 

BL15 (Xin Shu) 

 

Punti utilizzati: Long Hui, BL15 (Xin Shu), BL44(Shen Tang), HT5 (Tong Li) Luo di Cuore, 

per aiutare a dominare le esperienze provenienti dall’esterno, bilaterale in tonificazione, 

CV17 (Tan Zhong) utilizzato per attivare il Grande Luo dello Stomaco e favorire la diffusione 

del Qi e del sangue nel settore sopradiaframmatico e di conseguenza alleviare il senso di 

oppressione associandolo a tale scopo a HT7 (Shen Men) e KD9 (Zhu Bin).  

 

Risultati: Nei giorni seguenti Peggy non ha più ansimato. Ha manifestato qualche reazione 

di paura agli scoppi di prova dei fuochi di artificio sparati a poca distanza dall’abitazione, 

facendola entrare in casa si è subito calmata. 

 

QUARTA SEDUTA  

Visita: lingua uniformemente rosa, più umida, polsi regolari, sempre leggermente meno 

percepibile il KD yin, Bei Shu: leggermente vuoto BL23 (Shen Shu). 

 

Punti utilizzati: Long Hui 

CV15 (Xin Shu), BL44 (Shen Tang), BL23 (Shen Shu) e BL52 (Zhi Shi) 
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KD4 (Da Zhong) Luo del Rene, BL58 (Fei Yang) Luo della Vescica, HT5 (Tnog Li) Luo del 

Cuore, HT7 (Shen Men), KD3 (Tai Xi) punto Yuan del Rene per nutrire lo Yin del Rene. 

  

Risultati: Dopo la quarta seduta la proprietaria definisce Peggy “quella di sempre”. Non 

ansima, si comporta in modo tranquillo, non teme la pioggia e i rumori. Chiede di entrare in 

casa se qualcosa la disturba ma senza manifestazioni ansiose. 

 

QUINTA SEDUTA  

Visita: invariata rispetto alla volta precedente. 

 

Punti utilizzati: Apertura del Meridiano Straordinario Yin Qiao Mai per favorire 

l’interiorizzazione delle informazioni ricevute con i precedenti trattamenti e per rinforzare 

ulteriormente lo Yin: KD6 (Zhao Hai) a destra, punto di apertura dello Yin Qiao Mai, rinforza 

lo Yin del Rene e apre il torace, KD4 (Da Zhong), Luo del Rene bilaterale, KD9 (Zhu Bin), 

CV22 (Tian Tu), punto finestra del Cielo, GV20 (Bai Hui), LU7 (Lie Que) punto di apertura 

del Ren Mai associato allo Yin Qiao Mai a sinistra. LU7, in quanto punto Luo del Polmone, 

agisce anche migliorando la percezione generale dell’ambiente esterno. 

 

Il risultato ottenuto con Peggy è positivo. Sono state concordate con la proprietaria sedute 

di mantenimento da eseguire inizialmente a cadenza mensile e successivamente in base alle 

esigenze comportamentali. 
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a. Segnalamento e descrizione del disturbo 

Sesso: Femmina sterilizzata 

Età: 6 anni 

Razza: bassotto a pelo corto 

Disturbo comportamentale: Da un anno notevole peggioramento della paura ai temporali e 

ai rumori forti. In precedenza si limitava a nascondersi nella cuccia sotto una copertina senza 

altre manifestazioni. Ora trema, chiede attenzione, cerca il proprietario, pigola e piange con 

insistenza. Ha paura della pioggia, anche di poche gocce che la sfiorino e del vento. Non 

cerca di scappare, si nasconde, meglio se vicino al proprietario. Era abituata a dormire nella 

cuccia sistemata all’interno del box doccia insieme a un'altra cagnolina, ma da qualche 

tempo piange, trema e non ci vuole più stare (forse in relazione a eventuali gocce d’acqua 

che possono averla toccata nel corso della notte). Il proprietario definisce Romina un cane 

esagerato in tutto quello che fa. Mangia voracemente, ricerca cibo all’esterno, cerca sempre 

attenzione, quando è fuori deve esplorare ogni angolo con foga, urla se viene toccata 

all’improvviso. Da un anno a questa parte, questi comportamenti si sono amplificati e sono 

diventati compulsivi.   

Patologie concomitanti: al momento assenti 

Terapia allopatica: nessuna 

 

b. Visita Cinese 

 

Tipologia: Fuoco funzionale 
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Ispezione 

- Shen: buono 

- Comportamento: curiosa, affabile, ma agitata, eccessiva in ogni sua manifestazione. 

- Morfologia: leggero sovrappeso 

- Lingua: rosa carico, induito scarso 

- Occhi: brillanti, ipervigili 

Ascultazione e Olfattazione: niente da segnalare 

Anamnesi 

- Origine: canile 

- Patologie pregresse: ernia discale cervicale non compressiva da trauma 12 mesi fa, risolta 

senza necessità di intervento chirurgico con terapia allopatica e successivamente sedute di 

agopuntura. L’ernia non ha residuato deficit motori o neurologici. 

- Alimentazione: casalinga 

- Funzioni organiche: regolari 

Palpazione 

- Cute: normale, pelo lucido, assenza di forfora. Non tollera le manipolazioni, cerca di 

sottrarsi 

- Addome e torace: nella norma, torace ampio 

- Polsi: piuttosto pieni, grandi, profondi. 

- Bei Shu: leggermente pieni BL14, BL15, dolente BL20. Molto difficili da valutare perché 

non vuole essere toccata sulla schiena. 

  

c. Diagnosi Cinese 

 

Otto regole: Interno, caldo, pieno, Yang 

Livelli energetici coinvolti: Tai Yin e Shao Yin.  Il ricordo del dolore fisico è stato trattenuto 

e si è approfondito. Un anno fa, quando Romina contraeva la muscolatura superficiale se 

toccata, anche solo dalle gocce d’acqua oppure in occasione di rumori sgraditi, avvertiva 

forte dolore a causa della neuropatia conseguente all’ernia cervicale. Il dolore neuropatico 

viene facilmente memorizzato poiché molto intenso, quindi è probabile che le gocce di 

acqua, il vento, i temporali e i rumori che inducono una leggera contrattura dei muscoli 
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pelliciai risveglino la memoria di sensazioni molto sgradevoli che non sono state rilasciate. 

Tutti questi stimoli apparentemente innocui sono diventati per lei fonte di paura.  

Dal punto di vista cinese, l’elemento Terra in pieno (Milza) non controlla l’Acqua con 

conseguente esacerbazione della paura. Lo Yi della Milza ha fissato l’esperienza dolorosa e 

ha irrigidito lo Zhi del Rene impedendone la libera volontà e rinforzandone invece il 

sentimento di paura. Inoltre, l’eccesso di Milza si ripercuote sull’elemento madre (Fuoco) e 

quindi sul Cuore inducendo calore. 

 

d. Trattamento 

Il trattamento sarà volto a favorire il rilascio delle emozioni sgradevoli memorizzate dallo Yi 

della Milza e che si ripercuotono su Cuore e Rene, innalzare la soglia di allarme del Rene e 

riequilibrare la relazione con il mondo esterno. 

 

Sedute 

 

PRIMA SEDUTA  

Romina è molto agitata e non si lascia toccare volentieri, urla appena sente l’ago, in questa 

prima seduta non è stato possibile utilizzare punti sugli arti e altri punti sul dorso. 

 

- Punti utilizzati: Long Hui, VG20 (Bai Hui) per rilassarla 

BL14 (Jueyin Shu), BL15 (Xin Shu), entrambi Bei Shu trovati in pieno, BL44 (Shen Tang), 

punto su ramo esterno di Vescica corrispondente all’aspetto psichico del Cuore, BL49 (Yi 

Shi) punto sul ramo esterno di Vescica corrispondente allo psichismo della Milza, CV15 (Jiu 

Wei) Luo del Ren Mai con effetto calmante e di riequilibrio fra Yin e Yang. 

  

- Risultati: appena arrivata a casa è andata in cuccia a dormire e per un paio di giorni è 

stata più tranquilla. 

 

SECONDA SEDUTA  

- Visita: lingua rosa, polsi pieni, Bei Shu BL20 ancora reattivo 
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- Punti: BL14 (Jueyin Shu), BL15 (Xin Shu), BL44 (Shen Tang), BL49 (Yi Shi), CV15 (Jiu 

Wei), HT7 (Shen Men) punto Yuan, terra utilizzato per eliminare calore dal Meridiano del 

Cuore e per favorire il sonno notturno, SP4 (Gong Sun) Luo della Milza per aiutare a 

metabolizzare l’esperienza vissuta, ST40 (Feng Long) Luo dello Stomaco, per calmare i 

comportamenti esagerati e ossessivi legati alle emozioni trattenute. 

 

- Risultati: Romina era particolarmente calma appena arrivata a casa. Il giorno seguente ha 

manifestato zoppia sull’arto anteriore destro (quello maggiormente interessato un anno fa 

a causa dell’ernia cervicale), scomparsa senza terapia nell’arco di 24 ore. 

 

TERZA SEDUTA  

Romina è agitata, non vuole farsi toccare e vocalizza. Sembra più spaventata. Non accetta 

gli aghi. 

- Visita: lingua rosa, Bei Shu normali, polsi pieni 

 

- Punti: GV20 (Bai Hui), GV1 (Chang Qiang), Luo di Vaso Governatore per calmare lo Shen, 

dare direzione, eliminare ostruzioni lungo il decorso del meridiano.  

BL23(Shen Shu), BL52 (Zhi Shi) per rinforzare lo Zhi.   

KD4 (Da Zhong) Luo del Rene, per diminuire lo stato di allerta e ridurre lo stress del trauma 

passato) BL58 (Fei Yang) Luo della Vescica, per alzare la tolleranza agli stimoli esterni, 

entrambi bilaterali. 

 

- Risultati: due giorni dopo, in occasione di forte pioggia e vento Romina non ha manifestato 

paura ed è uscita tranquillamente. 

 

QUARTA SEDUTA  

- Visita: lingua rosa, Bei Shu normali 

 

- Punti: VG24 (Shen Ting) (per calmare lo Shen e sbloccare gli engrammi), KD4 (Da Zhong) 

Luo del Rene, bilaterale, BL58 (Fei Yang), Luo della Vescica bilaterale.  
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- Risultati: a casa continua a essere tranquilla e non teme più la pioggia, non trema più, di 

notte dorme. 

 

QUINTA SEDUTA  

- Visita: lingua rosa, Bei Shu normali, polsi sempre piuttosto pieni. Romina è molto più 

tranquilla del solito, si lascia visitare e accetta molto meglio gli aghi. 

 

- Punti: VG24 (Shen Ting) (per calmare lo Shen e sbloccare gli engrammi), GB13 (Ben 

Shen) associato a VG24 è particolarmente efficace per calmare lo Shen, VC15 (Jiu Wei) 

Luo del Ren Mai e VG1(Chang Qiang) Luo del Du Mai (entrambi utili nel trattamento dello 

shock che ha modificato il carattere), PC6 (Nei Guan) Luo di Pericardio per permettere di 

superare l’esperienza stressante e proteggere il Cuore. 

 

SESTA SEDUTA  

- Visita: invariata rispetto alla seduta precedente 

 

- Punti: VG24 (Shen Ting), PC6 (Nei Guan) Luo del Pericardio, VC15 (Jiu Wei), Luo del 

Ren Mai, VG1 (Chang Qiang), Luo del Du Mai, GB37 (Guang Ming), Luo della Vescica 

Biliare, KD1 (Yong Quan), punto Ting del Rene.  

I Luo di Pericardio e di Vescica Biliare appartengono entrambi al terzo livello psico sociale e 

favoriscono il rinforzo della personalità, il primo aiutando a superare le esperienze stressanti 

e dolorose e il secondo accrescendo il coraggio e imprimendo direzione. 

 

 

I risultati ottenuti con Romina sono buoni, non teme più la pioggia, non trema più quando 

sente il vento, non manifesta più atteggiamenti ansiosi durante la notte e in generale è più 

tranquilla. Mangia sempre voracemente. Benché l’ipersensibilità agli aghi risulti diminuita, 

nel suo caso ritengo sarebbe particolarmente utile l’utilizzo di laser agopuntura. Sono 

previste eventuali sedute di mantenimento. 
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a. Segnalamento e descrizione del disturbo 

 

Sesso: maschio intero 

Età: 5 anni 

Razza: lagotto bianco 

Disturbo comportamentale: Chico, da sempre, quando si spaventa perde il controllo, corre 

in giro per casa e se può si nasconde, se avvicinato da persone diverse dalla proprietaria 

potrebbe mordere. Lo spaventano i rumori forti, il temporale e la pioggia, il vento, le porte 

che sbattono e il tono di voce forte. Non tollera di essere sgridato e comunque non sopporta 

che venga alzato il tono di voce nel qual caso cerca di allontanarsi, ansima e si agita, corre 

in giro per casa senza una direzione fissa. Ha anche paura che gli venga fatto del male fisico, 

non si lascia maneggiare con finalità diverse dalle coccole e non le accetta da tutti. Cercando 

di contenerlo scatta, si retrae e poi tenta di mordere. La proprietaria riferisce che negli ultimi 

mesi la mancata gestione della paura è peggiorata. Le sembra che a Chico spesso manchi 

coraggio, lo definisce testardo ma molto intelligente. Impara molto in fretta e poi “si 

fossilizza nei suoi comportamenti”. Quando è tranquillo Chico è ubbidiente, l’importante è 

non alzare mai il tono della voce. Segue la proprietaria con insistenza quando è in casa. E’ 

molto territoriale, non permette a nessuno l’ingresso nell’abitazione. Deve fare conoscenza 

poco per volta con gli estranei, se li accetta però li vuole controllare e quando non vi riesce 

va in ansia. Questa situazione di ipercontrollo è fonte di continuo stress in ambito domestico 
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e accresce l’irritabilità di Chico peggiorando le reazioni di paura. Nell’ambiente esterno ha 

un buon rapporto con tutti, è più rilassato e non cerca la lite con gli altri cani. 

Patologie concomitanti: otite ricorrente monolaterale 

Terapie allopatiche: nessuna 

 

 

b. Visita Cinese 

 

Tipologia: Legno 

 

Ispezione 

- Shen: buono 

- Morfologia: normale, torace ampio, muscolatura buona, leggero sovrappeso 

- Lingua: rosa carico, asciutta 

- Occhi: brillanti, spesso con espressione preoccupata, ansiosa 

 

Ascultazione e Olfattazione: nulla da segnalare  

 

Anamnesi 

- Origine: preso in allevamento all’età di due mesi. A 8 mesi è stato morso da un cane adulto 

senza gravi conseguenze fisiche ma grande spavento. 

- Patologie pregresse: nessuna patologia grave 

- Alimentazione: prevalentemente secca, poco umido. Non ha intolleranze alimentari 

- Funzioni organiche buone 

 

Palpazione 

- Cute: normale, rosa, pelo bello. Spesso si gratta, ma sono assenti lesioni o arrossamenti, 

forse come attività sostitutiva in fase di stress. 

- Polso: molto difficile da valutare perché Chico non tollera questa manualità. I polsi sono 

comunque grandi e superficiali più deboli in corrispondenza del Fegato e del Rene Yin a 

sinistra. 
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- Bei Shu: Reattivo BL13 (Fei Shu), vuoti BL18 (Gan Shu) e BL19 (Dan Shu), pieno BL15 

(Xin Shu). 

- Punti Mu reattivi: VC17 (Shan Zhong). 

 

c. Diagnosi Cinese 

 

Otto regole: interno, falso calore da vuoto di Yin con manifestazioni Yang.  

Livelli energetici coinvolti: Shao Yang e Shao Yin. 

Lo stato protratto di paura palpitazioni (Jing Ji) ha indotto un consumo dello Yin del Rene 

da cui derivano segni di falso calore e mancato nutrimento del Fegato con conseguente 

deficit di Fegato e Vescica Biliare. Ne consegue un aggravamento dello stato di ansia e paura 

oltre al mancato radicamento dello Hun che induce agitazione dello Shen e coinvolgimento 

del Cuore. Questa situazione provoca anche il blocco del Qi a livello del TH superiore con 

peggioramento dell’ansia. Il vuoto di Vescica Biliare inoltre induce diminuzione del coraggio 

e insicurezza. 

Il peggioramento notato dalla proprietaria potrebbe corrispondere a una fase di 

aggravamento della Jing Ji che potrebbe portare a Zheng Chong (panico pulsante). 

 

 

d. Trattamento 

Il trattamento avrà la finalità di rinforzare lo Yin del Rene, rinforzare Fegato e Vescica Biliare, 

radicare lo Hun, calmare lo Shen.  

 

Sedute 

Le sedute sono state effettuate a domicilio perché in ambulatorio Chico è quasi 

inavvicinabile. 

 

PRIMA SEDUTA  

- Chico è estremamente diffidente, si lascia accarezzare ma quando realizza che la natura 

della manualità è diversa dalle carezze si retrae e si sposta. Se trattenuto cerca di mordere. 

Con l’aiuto del cibo è possibile inserire il primo ago. 
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- Punti: VG20 (Bai Hui) dopo quasi dieci minuti Chico si rilassa e mi permette di procedere. 

BL13 (Fei Shu), BL42 (Po Hu), BL15 (Shen Shu), BL44 (Shen Tang), BL18 (Gan Shu), 

BL47 (Hun Men) monolaterale perché non è stato possibile inserirli entrambi.  

Chico non ha consentito di proseguire pertanto in questa seduta sono stati utilizzati 

unicamente i punti Bei Shu e il ramo laterale della Vescica. 

 

- Risultati: Dopo circa dieci minuti dall’inserimento dell’ultimo ago Chico si è ulteriormente 

rilassato, si è sdraiato nella cuccia e si è quasi addormentato. 

La proprietaria ha riferito che nei giorni seguenti Chico era più tranquillo e non la seguiva 

più con insistenza in giro per la casa. 

 

SECONDA SEDUTA  

Chico è sempre diffidente ma non cerca di mordere.  

- Visita: Lingua rosa carico e asciutta. Bei Shu: meno pieno BL15, vuoti BL18 e BL19. 

Non è stato possibile sentire i polsi. 

 

- Punti: VG20, dopo qualche minuto Chico si rilassa. Questa volta non accetta gli aghi sul 

dorso, tranne BL15 (Xin Shu) e BL44 (Shen Tang) (monolaterale), CV22 (Tian Tu) punto 

finestra del Cielo, CV15 (Jiu Wei) punto Luo del Ren Mai per tranquillizzare e equilibrare lo 

Yin e lo Yang, HT7 (Shen Men) monolaterale per calmare lo Shen (ago trattenuto per pochi 

minuti).  

Non è stato possibile inserire altri aghi, Chico non accetta che vengano punti gli arti, si agita 

e cerca di allontanarsi. 

Massaggio di SP21 (Da Bao) Grande Luo della Milza per dieci minuti su entrambi i lati del 

torace per attivare tutti i Luo longitudinali. Il massaggio viene accettato.  

 

Risultati: invariati rispetto alla seduta precedente 
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TERZA SEDUTA  

Chico è più irrequieto rispetto alla scorsa settimana. Non procedo alla visita per non irritarlo. 

 

- Punti: VG20 (Bai Hui), BL18 (Gan Shu), BL47 (Hun Men), CV15 (Jiu Wei), BL23 (Shen 

Shu). Poiché Chico non tollera gli aghi sugli arti, (si divincola e cerca di mordere) provo a 

massaggiare energicamente per qualche minuto KD4 (Da Zhong) Luo del Rene e BL58 (Fei 

Yang) Luo della Vescica bilateralmente per innalzare la soglia di allarme, poi PC6 (Nei Guan) 

Luo di Pericardio, a sinistra ancora per qualche minuto. La manovra viene tollerata. 

  

PC6 in questo caso è stato utilizzato per allentare l’obbligo sentito da Chico di soddisfare 

alcune aspettative (eccessivo controllo della proprietaria e dell’abitazione), vissute con ansia 

e che comportano agitazione dello Shen.  

 

Risultati: Nel corso della settimana seguente Chico è stato molto tranquillo, non ha più 

seguito la proprietaria nell’abitazione. In presenza di persone estranee ha reagito in modo 

diverso dal solito, non ha abbaiato, si è limitato ad annusarle e poi le ha ignorate.    

 

QUARTA SEDUTA 

Visita: Lingua rosa, Bei Shu: leggermente in pieno BL15 (Xin Shu), ancora vuoti BL18 (Gan 

Shu) e BL19 (Dan Shu). 

 

Punti: VG20 (Bai Hui) per rilassare, BL18 (Gan Shu), BL47 (Hun Men), BL19 (Dan Shu). 

Chico non permette assolutamente l’inserimento di aghi a livello degli arti, ma accetta il 

massaggio pertanto prendo in considerazione la tecnica Gua Sha che prevede lo 

sfregamento della zona. Vengono in tale modo stimolati i seguenti punti: 

KD4 (Da Zhong) Luo del Rene a destra e BL58 (Fei Yang) a sinistra per innalzare la soglia 

di allarme. 

GB37 (Guang Ming) Luo di Vescica Biliare a sinistra per sbloccare dalle consuetudini e dare 

coraggio di scegliere strade diverse. 

La stimolazione è stata proseguita per tutto il tempo consentito da Chico, per una durata 

media di 6/7 minuti con brevi interruzioni. E’ stata utilizzata prima una monetina da 1 

centesimo di euro poi sostituita con una bacchetta di vetro con estremità smussata. 
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Risultati: Il comportamento tranquillo è rimasto invariato. Nel corso della settimana è stato 

eseguito un lavoro in casa da un operaio. La presenza di una persona estranea e il rumore 

prodotto non hanno provocato alcuna reazione di paura o ansia. Dopo avere incontrato la 

persona in questione Chico è tornato a dormire in un’altra stanza. 

 

QUINTA SEDUTA 

Vengono ripetuti gli stessi punti utilizzati nella seduta precedente e viene eseguita la 

stimolazione Gua Sha degli stessi punti Luo per una durata di tempo leggermente superiore 

(8/9 minuti). 

 

Risultati: si mantiene costante l’atteggiamento rilassato. In occasione di botti di Capodanno 

non si verificano reazioni di panico. 

 

SESTA SEDUTA 

Eseguita a distanza di due settimane dalla precedente ripetendo la stessa sequenza di punti. 

 

 

 

I risultati ottenuti con Chico sono da considerare buoni alla luce delle difficoltà incontrate. 

E’ rimasta costante la non accettazione degli aghi, fatta eccezione per pochi punti meno 

fastidiosi, e la scarsa collaborazione. La durata media delle sedute è stata di circa un’ora 

comprendendo il tempo antecedente l’inserimento del primo ago (sempre Bai Hui), il tempo 

intercorrente fra questo e gli aghi seguenti e il tempo necessario a fargli accettare il 

massaggio (poi Gua Sha) dei punti sugli arti.  

Chico si dimostra più equilibrato e tranquillo. Non cerca più di controllare con insistenza la 

proprietaria e l’ambiente domestico con notevole diminuzione dell’ansia e della paura.   

Anche in questo caso sono previste sedute di mantenimento da concordare in base al 

comportamento di Chico.  



79 
 

 

                                

 

 

 

a. Segnalamento e descrizione del disturbo 

 

Sesso: Femmina sterilizzata 

Età: 14 anni 

Razza: barbone nano 

Disturbo comportamentale: Molta paura e crisi di panico in tutti gli ambienti che non 

conosce, quando viene portata in macchina e in caso di temporale e botti. Trema molto, 

ansima, si blocca completamente, se in casa si nasconde, se all’esterno cammina zigzagando 

come se non sapesse dove dirigersi. Quando ha paura rifiuta il cibo e non cerca il contatto 

della proprietaria. Dopo l’evento stressante spesso presenta diarrea. In casa si comporta 

normalmente, ma se ci sono persone che non conosce se ne va in un’altra stanza e non si 

fa vedere. A volte sembra temere anche persone che conosce o addirittura avere paure 

senza motivo apparente. All’esterno è rilassata solo in passeggiata nei tragitti che conosce 

o in spazi aperti non urbani e poco frequentati. Con la proprietaria è molto dolce e affettuosa, 

gioca volentieri ed è molto paziente. Rimane da sola a casa senza alcun problema.  

Patologie concomitanti: Disturbi gastroenterici ricorrenti. Infiammazione intestinale 

moderata (diagnosticata per via endoscopica) di probabile origine alimentare. Segue dieta 

ipoallergica con netto miglioramento. Al bisogno integratori attivi sul tratto gastrointestinale 

e Nux Vomica Heel. 

Terapie allopatiche: in passato ANXITANE a cicli con scarsi risultati. 
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b. Visita Cinese 

 

Tipologia: Acqua Yin 

 

Ispezione 

- Shen: buono 

- Morfologia: normale 

- Lingua: piccola, rosa carico, induito scarso e bianco 

- Occhi: brillanti, spesso ha sguardo fisso 

 

Ascoltazione e olfattazione: nulla da segnalare 

 

Anamnesi 

- Origine: Allevamento. Ingrid è stata fattrice in un piccolo allevamento familiare situato in 

zona collinare dove i cani hanno libero accesso a un ampio spazio esterno e alla casa degli 

allevatori ma non hanno alcun rapporto con l’ambiente urbano. All’età di 5 anni è stata 

sterilizzata e data in adozione a una famiglia che non ha saputo gestirla e a cui è stata tolta 

dopo due mesi per essere affidata all’attuale proprietaria. Dopo i primi cinque anni trascorsi 

in un ambiente rurale tranquillo, a contatto con poche persone, l’impatto con una realtà 

completamente diversa ha comportato l’insorgere di paura e panico. Come fattori aggravanti 

vi sono anche la sterilizzazione e un primo soggiorno in un ambiente inadatto. Nonostante 

un iniziale percorso comportamentale, in cui è stata confermata la diagnosi di Sindrome da 

privazione sensoriale, Ingrid non è mai riuscita a superare la paura degli ambienti urbani, 

dei tragitti in auto, degli ambienti sconosciuti oltre che dei temporali e dei botti. 

- Alimentazione: poche crocchette ipoallergeniche e umido monoproteico.  

- Funzioni organiche buone, fatta eccezione per gli episodi di diarrea 

 

Palpazione 

- Cute e pelo normali 

- Torace e addome normali, peso nella norma    

- Polsi: Tesi, profondi, ben percepibili. Meno percepibile il settore del Cuore. 
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- Bei Shu: Vuoti BL15 (Xin Shu), BL19(Dan Shu) e BL23 (Shen Shu). La zona lombare in 

generale appare pastosa al tatto. 

 

c. Diagnosi Cinese 

 

Otto regole: interno, falso calore, vuoto, Yin. 

Livello energetico: Shao Yin. 

I segni sono di vuoto di Yin di Rene e Cuore, stasi di Qi e falso calore. 

 

d. Trattamento 

 

Il trattamento sarà rivolto a rinforzare lo Yin del Rene e lo Zhi, favorire la circolazione del 

Qi, rinforzare la Vescica Biliare. 

 

 

PRIMA SEDUTA  

Ingrid è timorosa ma si lascia trattare 

 

- Punti utilizzati: KD1 (Yong Quan) punto Ting del Rene, KD3 (Tai Xi), punto Yuan del 

Rene, KD10 (Yin Gu) punto Ho del Rene, BL23 (Shen Shu), punto Bei Shu del Rene, GB25 

(Jing Men) punto Mu di Rene, questa serie di punti è stata scelta allo scopo di rinforzare il 

Meridiano del Rene e lo Yin del Rene.  PC6 (Nei Guan) punto Luo di Pericardio, in 

dispersione, per alleviare la pressione eccessiva sul Cuore, CV15 (Jiu Wei) Luo di Ren Mai 

per calmare e riequilibrare lo Yin e lo Yang, Da Feng Men, CV22 (Tian Tu), punto finestra 

del Cielo per favorire il rilascio delle emozioni. 

Moxa sulla schiena, insistendo sulla zona renale. 

 

- Risultati: Due giorni dopo, in occasione di ospiti in casa Ingrid ha avuto un comportamento 

diverso dal solito. Non si è nascosta, è andata incontro alle persone che non conosceva, si 

è lasciata accarezzare e si è accucciata vicino a loro. E’ uscita per i bisogni lasciandosi 

accompagnare da una persona che non conosce bene e con cui di solito non vuole uscire. 
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Il giorno seguente ha tremato un pochino per salire in macchina per andare al parco ma ha 

smesso quasi subito e poi non ha avuto problemi con le persone incontrate in passeggiata. 

 

SECONDA SEDUTA  

- Visita: Polsi ben percepibili, piuttosto pieni ma non tesi, profondi, Bei Shu: vuoti BL15 (Xin 

Shu) e BL23 (Shen Shu), leggermente vuoti BL19 (Dan Shu), BL20 (Pi Shu), BL21 (Wei 

Shu). 

 

- Punti utilizzati: Da Feng Men, Long Hui, KD1 (Yong Quan), KD3 (Tai Xi), KD9 (Zhu 

Bin), BL23 (Shen Shu), BL52(Zhi Shi), BL15 (Xin Shu), BL44 (Shen Tang), CV15 (Jiu 

Wei), PC6 (Nei Guan) Luo di Pericardio, Moxa lungo la zona lombare. 

I punti utilizzati in questa seduta non si discostano molto da quella precedente, insistendo 

sul rinforzo del Meridiano del Rene e dello Yin. L’uso di KD9 (Zhu Bin) favorisce la 

tonificazione dello Yin renale e calma lo Shen del Cuore. 

 

- Risultato: Nel corso della seduta Ingrid si rilassa. Nei giorni seguenti notevole 

miglioramento. Portata in gita al mare non trema, cammina bene per strada, entra anche 

nei locali e si accuccia sotto il tavolo senza ansimare o tremare. In macchina appare molto 

più tranquilla del solito. 

 

TERZA SEDUTA  

- Visita: Polsi invariati, Bei Shu meno vuoti. Lingua rosa più chiaro, più umida. 

 

- Punti utilizzati: GB41 (Zulin Qi), punto di apertura del Meridiano Straordinario Dai Mai, 

GV20 (Bai Hui), BL14 (JueYin Shu), HT7 (Shen Men), KD4 (Da Zhong) punto Luo del 

Rene, in armonizzazione, BL58 (Fei Yang) punto Luo della Vescica, in dispersione, GB39 

(Xuan Zhong), KD9 (Zhu Bin), TH5 (Wai Guan), punto Luo del Triplice Riscaldatore, punto 

di connessione del Dai Mai e di apertura dello Yang Wei Mai. 

Il Dai Mai è stato utilizzato sia per rinforzare la capacità di relazione con l’ambiente esterno 

che per eliminare le esperienze negative accumulate nel passato e trattenute. Il punto di 

connessione TH5 (Wai Guan) in quanto punto Luo del TH favorisce la strutturazione della 
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personalità che Ingrid mostra debole e instabile. Il punto GB39 (Xuan Zhong) è stato scelto 

come rinforzo a KD4 (Da Zhong) per aumentare la padronanza della paura. 

 

- Risultato: Ingrid continua a migliorare il suo rapporto con il mondo esterno con netta 

diminuzione delle risposte ansiose agli stimoli esterni. In occasione di un temporale si è 

limitata ad avvicinarsi alla proprietaria senza altre manifestazioni. 

 

QUARTA SEDUTA  

- Visita: Invariata rispetto alla precedente, BL19 (Dan Shu) leggermente vuoto.  Ingrid è 

particolarmente tranquilla. 

 

- Punti utilizzati: BL19 (Dan Shu), KD4 (Da Zhong), BL58 (Fei Yang), KD1 (Yong Quan), 

KD3 (Tai Xi). 

 

- Risultato: In passeggiata Ingrid è rilassata e non ha paura delle persone e di eventuali 

macchine di passaggio. La proprietaria riferisce che oltre che essere più tranquilla appare 

anche più contenta di essere portata fuori e molto più socievole. 

 

 

 

 

QUINTA SEDUTA  

- Punti utilizzati: CV15 (Jiu Wei), BL19 (Dan Shu), VG1(Chang Qiang), Luo del Du Mai, 

VG4 (Ming Men) per tonificare la Yuan Qi e il Du Mai, VG11 (Shen Dao), GB37 (Guang 

Ming), Luo della Vescica Biliare, GB39 (Xuan Zhong). 

 

Il Luo del Du Mai è stato utilizzato in associazione al Luo della Vescica Biliare per direzionare 

e rinforzare il carattere.  

 

- Risultati: Ingrid continua a essere rilassata e non teme più le novità incontrate in 

passeggiata. Anche in caso di temporali non ha mostrato segni di paura. 
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SESTA SEDUTA  

Seduta eseguita a distanza di sei settimane dalla precedente, prima che la proprietaria si 

recasse in montagna con Ingrid, allo scopo di rinforzare ulteriormente il meridiano del Rene 

e la capacità di relazione con l’esterno. 

 

- Visita: Polsi normali, ben percepibili ma non tesi. Bei Shu normali, leggermente vuoto BL23 

(Shen Shu). Lingua rosa.  

- Punti: KD1 (Yong Quan), KD4 (Da Zhong), KD9 (Zhu Bin), GV1 (Chang qiang), GV4 

(Ming Men), PC6 (Nei Guan), Long Hui. 

 

Risultati: Nel mese e mezzo trascorso in montagna Ingrid è stata tranquilla, non ha avuto 

paura di uscire in passeggiata e incontrare estranei. Si è comportata con tranquillità anche 

in locali in cui non era mai stata portata prima e in occasione di tuoni o altri rumori a lei 

sgraditi non ha manifestato atteggiamenti di paura o panico. 

 

 

Sono stati eseguiti in seguito alcuni trattamenti di mantenimento ripetendo i punti utilizzati 

nell’ultima seduta. 
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a. Segnalazione e descrizione del disturbo 

 

- Sesso: femmina sterilizzata 

- Età: 2 anni 

- Razza: meticcio 

- Disturbo comportamentale: Stato ansioso permanente con attacchi di panico. Chaca ha 

estrema paura di tutto. Teme le situazioni in generale sia in casa che fuori casa. 

Nell’ambiente esterno si blocca e cerca di nascondersi dietro ai proprietari, non è dato sapere 

se scapperebbe poiché è tenuta costantemente al guinzaglio. Non tollera gli ambienti urbani 

anche se non affollati. Si rifiuta di affrontare le situazioni nuove, si impunta e si irrigidisce 

spaventata. Ha paura degli estranei sia in casa che fuori; se in casa abbaia poi scappa e si 

nasconde sotto il letto della proprietaria tremando, se fuori abbaia ma cerca di tornare 

indietro tirando al guinzaglio. Va in allarme per qualsiasi piccolo rumore e a volte va in 

panico senza un apparente motivo, si nasconde e trema. Ha molta paura del temporale ma 

non del vento. Non vuole salire in machina. 

- Patologie concomitanti: Displasia coxofemorale bilaterale (resezione testa femorale 

monolaterale all’età di 1 anno). Endometrite e cisti ovariche (ovarioisterectomia all’età di un 

anno e mezzo). Disturbi gastrointestinali risolti con diete ipoallergeniche e successivamente 

dieta casalinga. Frequenti episodi di difficoltà respiratoria (respiro superficiale, a tratti 

affannoso) benché gli esami clinici eseguiti escludano patologie polmonari e cardiache. 

- Terapie allopatiche: nessuna. Iniziale percorso comportamentale. 

 

b. Visita Cinese 
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Tipologia: Acqua/Legno 

 

Ispezione 

- Shen: disturbato, inibito 

- Morfologia: longilinea, magra, muscolatura evidente ma ipotonica a causa dei problemi 

articolari sul posteriore. 

- Lingua: rosa chiaro, sottile, soprattutto in punta, induito normale, scarso 

- Occhi: leggermente spenti, sguardo sfuggente, preoccupato 

 

Ascoltazione e olfattazione: spesso il respiro è rumoroso, corto, come trattenuto 

 

Anamnesi 

- Origine: Sicilia. Chaca è stata trovata randagia insieme alla madre e ad una sorella. E’ stata 

portata in Piemonte dove ha soggiornato in due canili e all’età di circa tre mesi è stata 

adottata dagli attuali proprietari. Non è stato accertato a che età sia stata allontanata dalla 

madre e se vi siano stati traumi aggiuntivi oltre ai vari trasferimenti.  

- Patologie pregresse: già elencate in precedenza 

- Alimentazione: attualmente casalinga 

- Funzioni organiche: attualmente buone 

Palpazione 

- Cute: leggermente secca, qualche zona arrossata in corrispondenza dei garretti e degli 

spazi interdigitali. 

- Addome piuttosto stretto e torace normale 

- Polsi: superficiali, piccoli, sottili, tesi. Vuoti in corrispondenza sia del Rene Yin che del Rene 

Yang e del Fegato 

- Bei Shu: vuoti BL18 (Gan Shu) e BL23 (Shen Shu) e reattività in tutta la zona lombare, 

VG4 (Ming Men) reattivo, dolente, CV4 (Guan Yuan) vuoto. 
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c. Diagnosi Cinese 

- Otto regole: Interno, freddo, vuoto, Yin. 

- Livello energetico: Shao Yin 

Vuoto di Jing, Vuoto di Rene Yin e di Rene Yang, deficit di sangue di Fegato, vuoto di Qi di 

Cuore.  

 

d. Trattamento 

 

Il trattamento avrà lo scopo di rinforzare lo Yin e lo Yang del Rene, rinforzare il Jing, nutrire 

il sangue (letto dello Shen) e tonificare il Qi di Cuore al fine di ridurre lo stato ansioso e 

migliorare il rapporto con l’ambiente circostante. 

 

Le sedute di Chaca non hanno avuto cadenza regolare come negli altri casi poiché l’unica 

componente della famiglia con cui è stato possibile effettuarle (una ragazza di 18 anni) non 

era sempre disponibile. Con gli altri famigliari era più agitata e ansiosa e non sarebbe stato 

possibile effettuare il trattamento. 

  

 

PRIMA SEDUTA  

Chaca è molto timorosa e scatta a ogni minimo rumore, guarda con insistenza le finestre. 

 

- Punti: BL15 (Xin Shu), BL17 (Ge Shu) (Punto Hui del Sangue per nutrire il sangue), BL23 

(Shen Shu), KD3 (Tai Xi), VC15 (Jiu Wei) Luo del Ren Mai per riequilibrare lo Yin e lo Yang, 

HT7 (Shen Men) per calmare lo Shen. 

- Moxa su tutta la zona lombare. 

- Massaggiato a raggera SP21 (Da Bao) (Grande Luo della Milza). 

- Risultato: Chaca si è rilassata verso il termine della seduta. 

 

SECONDA SEDUTA  

- Visita: polsi più pieni e meno tesi, il resto invariato rispetto alla visita precedente. Respiro 

invariato. 
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- Punti: An Shen, Da Feng Men per rilassarla, BL15 (Xin Shu), BL44 (Shen Tang), BL17 

(Ge Shu) per nutrire il sangue, BL23 (Shen Shu), VG4 (Ming Men), KD3 (Tai Xi) punti per 

rinforzare il Rene, CV15 (Jiu Wei) Luo del Ren Mai. 

- Moxa su zona renale 

- Massaggiato a raggera SP21 (Da Bao). 

Questa seduta ha avuto lo scopo di rinforzare il Rene e il Jing e nutrire il sangue. Il 

massaggio del Grande Luo della Milza ha lo scopo di attivare tutti i Luo longitudinali. 

 

- Risultato: Chaca si è rilassata dopo qualche minuto. I giorni seguenti è stata un pochino 

più tranquilla in casa. Ha prestato meno attenzione ai piccoli rumori (anziché alzarsi dalla 

cuccia allarmata si è limitata a guardare da dove provenivano). E’ più agitata soltanto la 

sera (dopo le 21), abbaia, cerca di rubare oggetti e li rompe, interagendo con i proprietari 

li mordicchia con rabbia. Si calma dopo qualche ora e dorme tutta la notte senza mai 

allontanarsi dalla stanza della proprietaria.  

 

TERZA SEDUTA  

- Visita: Lingua più rosa e umida. Polsi meno tesi. Bei Shu invariati. Il respiro non è ancora 

normalizzato. 

 

- Punti: LU7 (Lie Que) (punto Luo del Polmone e punto di apertura del Ren Mai) a destra, 

Long Hui, PC6 (Nei Guan) punto Luo di Pericardio, VC17 (Shan Zhong), BL14 (Jueyin 

Shu), BL23 (Shen SHu), BL52 (Zhi Shi), CV4 (Guan Yuan), GV4 (Ming Men) punti per 

rinforzare il Renil Jing, KD6 (Zhao Hai) punto di connessione del Ren Mai a sinistra. 

 

Il Meridiano Straordinario Ren Mai è stato utilizzato per nutrire lo Yin del Rene, calmare lo 

Shen e aprire il torace, inoltre il punto di apertura LU7 (Lie Que) che è il punto Luo del 

Polmone rinforza la capacità di entrare in contatto con il mondo esterno e accettarlo. Questo 

punto inoltre migliora la respirazione e associato a VC17 (Shan Zhong) allevia l’oppressione 

toracica. Il Luo del Pericardio è stato utilizzato per favorire il movimento verso l’esterno.   

 

- Risultati: I proprietari riferiscono che Chaca è stata molto più tranquilla del solito, non si è 

più agitata la sera, non ha più abbaiato e la respirazione è migliorata. All’arrivo di persone 



89 
 

sconosciute in casa non si è nascosta e non ha abbaiato, dopo qualche minuto si è avvicinata 

per annusarle e poi è andata via ma senza tremare o ansimare. Fuori casa ha ancora molta 

paura. Scatta subito in occasione di rumori forti e si nasconde. 

 

QUARTA SEDUTA 

- Visita: migliorato il respiro, più profondo e regolare. Meno reattiva la zona lombare e meno 

dolente GV4. 

 

- Punti: Long Hui, LU7 (Lie Que) Luo del Polmone bilaterale, VC17 (Shan Zhong) 

bilaterale, GV4 (Miung Men), PC6 (Nei Guan) Luo del Pericardio bilaterale.  

 

- Risultati: Stabili rispetto alla volta precedente. Un iniziale miglioramento nell’ambiente 

esterno. E’ salita in macchina senza paura ed è sembrata più rilassata in passeggiata. 

 

 

QUINTA SEDUTA 

- Visita: la respirazione è regolare. Meno vuoto BL23 (Shen Shu) e normalizzato VG4 (Ming 

Men). 

 

- Punti: KD4 (Da Zhong) punto Luo del Rene, bilaterale in tonificazione per innalzare la 

soglia di allarme, associato a KD1 (Yong Quan) punto Ting del meridiano del Rene, BL58 

(Fei Yang) punto Luo della Vescica bilaterale in dispersione per favorire il rilascio delle 

situazioni che provocano paura e panico, bilaterale associato a BL67 (Zhi Yin) punto Ting 

del Meridiano della Vescica PC6 (Nei Guan) Luo del Pericardio bilaterale.  

 

  

Risultati: Nei giorni seguenti si verifica un ulteriore miglioramento in ambiente domestico. 

Accetta l’interazione con gli estranei e le risposte ai rumori sono meno evidenti. All’esterno 

è ancora molto guardinga. Nell’approccio alle persone e agli altri cani seguono le indicazioni 

del comportamentalista.  

SESTA SEDUTA 

Ripetuto i punti della seduta precedente con ulteriore attenuazione della risposta ai rumori. 



90 
 

 

SETTIMA SEDUTA 

- Visita: Lingua rosa, sempre sottile. Polsi normali, pieni, non tesi e meno profondi. Non ha 

più reattività sulla zona lombare. Sguardo vigile ma rilassato. 

 

- Punti: GB41 (Zu Ling Qi), punto di apertura del Dai Mai, GB37 (Guang Ming), punto Luo 

di Vescica Biliare, bilaterale, GB44 (Zu Qiao Yin) punto Ting di Vescica Biliare e punto radice 

del livello Shao Yang, BL18 (Gan Shu), BL19 (Dan Shu), TH5 (Wai Guan), punto Luo del 

Triplice Riscaldatore e punto di apertura dello Yang Wei Mai, e punto associato al Dai Mai, 

bilaterale in tonificazione. 

 

Il Meridiano Straordinario Dai Mai è stato utilizzato per favorire l’eliminazione delle 

esperienze negative e, associato al Luo della Vescica Biliare, per rinforzare e direzionare il 

carattere. Il punto di connessione TH5 (Wai Guan) è il punto Luo del Triplice Riscaldatore 

che favorisce la strutturazione della personalità. 

    

Risultati: In casa si lascia avvicinare e accarezzare da persone non appartenenti alla famiglia 

e se già viste fa loro le feste. Non ha più avuto manifestazioni di panico associate a rumori 

forti, se molto infastidita va ad accucciarsi nella stanza dove dorme di notte. Sale in 

macchina senza problemi, è migliorata anche in passeggiata benché non sia completamente 

rilassata quando vede avvicinarsi gruppi di persone che preferisce evitare. I luoghi molto 

frequentati rimangono ancora un ostacolo per Chaca.   

 

 

OTTAVA SEDUTA 

Sono stati ripetuti i punti della seduta precedente. 

 

Risultati: Chaca ha richiesto più sedute rispetto agli altri casi trattati e richiederà sedute di 

mantenimento. I risultati ottenuti nell’ambiente domestico sono buoni per quanto riguarda 

i rumori e le persone. All’esterno vi è stato un parziale miglioramento in passeggiata in 

ambiente rurale, mentre l’ambiente urbano rappresenta ancora per Chaca una fonte di 

timore. 
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a. Segnalamento e descrizione del disturbo 

 

Sesso: maschio sterilizzato 

Età: 3 anni 

Razza: meticcio incrocio Border Collie 

Disturbo comportamentale: Crisi di panico conseguenti a trauma acustico subito all’età di 7 

mesi e stato ansioso. Un rumore assordante e improvviso (musica a volume altissimo 

emessa da una cassa sistemata in giardino per una festa e vicino a cui si era accucciato il 

cane) ha indotto una fuga nel bosco durata più di un’ora e terminata in un groviglio di rovi 

da cui è stato difficoltoso estrarre Bubi. Da allora, qualsiasi rumore forte (spari, tuoni, 

motoseghe, botti, ecc.) scatena crisi di panico incontrollato. Bubi scappa in qualsiasi 

direzione, salta le recinzioni e si allontana il più possibile per nascondersi una volta esausto 

tremando e ansimando senza rispondere ai richiami del proprietario. In queste occasioni si 

è ferito ripetutamente ma non ha mai tentato di mordere una volta raggiunto per essere 

riportato a casa. A qualsiasi rumore di minore intensità, al tono di voce alto e ai gesti 

improvvisi risponde comunque sobbalzando e poi abbassandosi come se fosse minacciato. 

Non ha paura delle persone in generale, ma si avvicina con cautela e se considerato si lascia 

accarezzare altrimenti se ne va. Va d’accordo con i gatti di casa, non li disturba. Quando è 

tranquillo ubbidisce e risponde ai richiami. Se lasciato libero nei campi vicino a casa corre 

all’impazzata, si allontana e non ubbidisce subito se richiamato. Quando mangia non è 

vorace, si avvicina alla ciotola, prende qualche boccone, lo tiene in bocca senza ingoiarlo e 

lo lascia andare per poi riprenderlo, come se fosse indeciso. Ha lo stesso comportamento 

con biscotti e premietti. 
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Dopo il ripetersi di diversi episodi di panico e fuga, è stato allestito un grosso recinto coperto 

da cui Bubi non può scappare, tuttavia, in caso di temporale o botti si avventa contro la rete 

e tenta di arrampicarsi per uscire a costo di ferirsi. Quando i proprietari sono presenti lo 

portano in una piccola rimessa, dove Bubi si nasconde sotto una scaffalatura, e rimangono 

in sua compagnia per assicurarsi che non si faccia male. Per entrare in qualsiasi ambiente 

chiuso, Bubi deve essere accompagnato dal proprietario che lo tiene dagli arti anteriori e, 

se in preda al panico, urina durante il tragitto. 

Terapie allopatiche: nessuna 

 

b. Visita Cinese  

 

Tipologia: Metallo 

 

Ispezione 

- Shen: ipervigile 

- Morfologia: normale, normopeso, tonico 

- Lingua: rosso scuro soprattutto in punta, induito scarso 

- Occhi: brillanti, sguardo preoccupato. 

 

Ascoltazione e olfattazione: niente da segnalare 

 

Anamnesi 

- Origine: allevamento, cucciolata derivante da accoppiamento indesiderato fra una fattrice 

e un meticcio. Bubi è stato preso dagli attuali proprietari all’età di due mesi e mezzo e non 

ha mai manifestato alcuna paura fino all’età di 7 mesi quando si è verificato l’evento 

traumatico descritto. 

Sterilizzazione all’età di 9 mesi. 

- Sviluppo e crescita: normali. 

- Patologie pregresse: nessuna.   

- Alimentazione: crocchette e poco umido.  

- Funzioni organiche: normali, feci tendenzialmente asciutte. 
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Palpazione 

- Cute: normale, pelo lucido 

- Torace: ampio 

- Polsi: pieni, tesi. E’ difficile distinguere i diversi settori. 

- Bei Shu: vuoto BL13 (Fei Shu), pieni BL14 (Jueyin Shu) e BL15 (Xin Shu), BL18 (Gan 

Shu) dolente, leggermente vuoto BL20 (Pi Shu), vuoto BL23 (Shen Shu).   

- Punti Mu: vuoto CV17 (Shan Zhong). 

 

c. Diagnosi Cinese 

 

Otto regole: Interno, vuoto, falso calore, manifestazioni Yang 

Livelli energetici coinvolti: Tai Yin e Shao Yin 

Deficit di Yin per il protrarsi della condizione di panico (e in parte per la sterilizzazione) con 

conseguente falso calore, disturbo dello Shen, blocco dell’attività del Po e sovrastimolazione 

dello Hun (scarso controllo del metallo sul legno).   

L’esperienza stressante interiorizzata non è stata rilasciata e rende difficile discriminare 

stimoli analoghi provenienti dall’ambiente esterno, anche se di entità diversa e minima. Bubi 

manifesta incapacità di discernere anche nei confronti del cibo, che spesso tiene in bocca 

senza decidersi a ingoiare. Sia nelle fasi di panico che in quelle di apparente normalità Bubi 

manifesta blocchi sul piano materiale e ipereccitazione sul piano psichico. 

 

 

 

 

d. Trattamento 

 

Il trattamento avrà lo scopo di nutrire lo Yin, abbassare lo Yang, riequilibrare il Po e lo Hun 

(asse metallo/legno) e di conseguenza calmare lo Shen e innalzare la soglia di allarme. 

 

Tutte le sedute sono state effettuate presso il domicilio dei proprietari di Bubi, sempre nello 

stesso ambiente e con la stessa persona. 
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PRIMA SEDUTA  

Bubi appare terrorizzato da qualsiasi minimo rumore, si abbassa con il corpo e tiene orecchie 

e coda basse. Si guarda intorno come se fosse minacciato. Tiene in bocca i biscotti senza 

ingoiarli e li lascia cadere a terra ripetutamente. Si lascia toccare ma è molto guardingo e 

trema. 

 

Punti: VG20 (Bai Hui) rivolto caudalmente per rilassare, VC15 (Jiu Wei) Luo del Ren Mai 

per equilibrare lo Yin e lo Yang e per calmare lo Shen, BL17 (Ge Shu) per nutrire il sangue, 

BL13 (Fei Shu),  BL15 (Xin Shu) e BL44 (Shen Tang), BL20 (Pi Shu), HT7 (Shen Men) 

per calmare lo Shen, alleviare l’ansia e rinfrescare il Cuore, LI6 (Pian Li) Luo del Grosso 

Intestino per migliorare l’elaborazione delle informazioni provenienti dall’ambiente esterno, 

a sinistra in dispersione, associato a LI1 (Shang Yang), punto Ting del Meridiano. 

Il punto LI6 (Pian Li) è stato utilizzato in dispersione poiché Bubi presenta segni di pieno 

del Luo di Grosso Intestino, infatti tiene in bocca il cibo senza ingoiarlo e fissa l’ambiente 

come se non capisse che cosa ne proviene.  

 

Risultati: Nel corso della settimana Bubi è parso più tranquillo, ma le reazioni ai rumori sono 

invariate. 

 

 

SECONDA SEDUTA 

Visita: i rilievi della visita sono pressoché invariati, BL14 (Yueyin Shu) e BL15 (Xin Shu) 

sono meno pieni. La lingua è leggermente meno rossa. 

 

Punti: VG20 (Bai Hui), BL15 (Xin Shu), BL44 (Shen Tang), BL 18 (Gan Shu), BL23 (Shen 

Shu), BL52 (Zhi Shi), LU7 (Lie Que) Luo del Polmone in tonificazione a destra per rinforzare 

la capacità di accettazione di quanto proviene dall’esterno, LI6 (Pian Li) Luo del Grosso 

Intestino a sinistra in dispersione, VC17 (Shan Zhong) punto Mu di Pericardio e punto di 

attivazione del Grande Luo dello Stomaco, per favorire la diffusione della Zhong Qi a tutte 

le strutture sopradiaframmatiche e Qi e sangue a tutto il corpo. Lo Xu Li rinforza l’azione dei 

canali Luo di LI e LU, ovvero del livello della sopravvivenza. Inoltre, l’utilizzo di CV17 

unitamente a GV20 rinforza l’unione fra Shen e Jing. 
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Risultati: Bubi è stato molto più tranquillo. Il proprietario ha notato che consuma i pasti 

senza distogliere continuamente l’attenzione e quando è fuori risponde più velocemente ai 

richiami. Inoltre appare meno preoccupato in occasione di gesti improvvisi o piccoli rumori. 

 

TERZA SEDUTA 

Bubi mi viene incontro scodinzolando, prende il biscotto e lo mangia immediatamente. Entra 

volentieri nella stanza dove effettuiamo le sedute. Si guarda intorno ma con aria meno 

preoccupata delle volte precedenti e quando appoggio le borse non sobbalza. Si lascia 

toccare più volentieri. 

 

Visita: Polsi meno tesi, si percepiscono meglio i diversi settori e risulta più vuoto quello del 

Rene Yin. Bei Shu migliorati, ancora vuoti BL13 (Fei Shu) e BL23 (Shen Shu) e dolente 

BL18 (Gan Shu). 

La lingua è meno rossa e meno asciutta 

 

Punti: VG20 (Bai Hui), BL13 (Fei Shu), BL23 (Shen Shu), BL52 (Zhi Shi), BL18 (Gan 

Shu), KD4 (Da Zhong) Luo del Rene a destra in tonificazione, per innalzare la soglia di 

allarme, BL58 (Fei Yang) Luo della Vescica a sinistra in dispersione per favorire il rilascio 

delle sensazioni negative legate ai rumori, rinforzando l’effetto con BL67 (Zhi Yin), punto 

Ting del Meridiano.  

 

Risultati: In occasione di rumori moderatamente fastidiosi Bubi ha reagito in modo meno 

evidente, si è girato verso la fonte del rumore ma poi è rimasto tranquillo. 

 

QUARTA SEDUTA 

Visita: Lingua rosa carico, la punta non è più rossa, Bei Shu: ancora leggermente vuoti BL13 

(Fei Shu) e BL23 (Shen Shu) e leggermente dolente BL18 (Gan Shu), polsi elastici, molto 

evidenti ma non più tesi, sempre vuoto il settore del Rene Yin. 

 

Punti: Ripetuto i punti della terza seduta 
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Risultati: in settimana Bubi è stato molto tranquillo, le reazioni ai rumori sono nettamente 

diminuite. Un vicino ha azionato la motosega e ci sono stati colpi di fucile dei cacciatori ma 

Bubi non ha cercato di scappare e non ha avuto reazioni di panico come succedeva in 

precedenza.  

 

QUINTA SEDUTA 

Visita: lingua rosa, sempre poco umida, Bei Shu leggermente migliorati e polso invariato. Lo 

sguardo è cambiato, non è più preoccupato ma molto vigile, gli occhi sono brillanti. La coda 

e le orecchie vengono portate sempre alte. 

 

Punti: LU7 (Lie Que), punto apertura Ren Mai e Luo del Polmone, a sinistra, BL13 (Fei 

Shu), BL42 (Po Hu), LU9 (Tai Yuan) punto Yuan del Polmone, CV17 (Shan Zhong), CV22 

(Tian Tu) punto finestra del Cielo per favorire il rilascio delle emozioni, KD4 (Da Zhong) a 

destra, BL58 (Fei Yang) in dispersione a sinistra, KD6 (Zhao Hai), punto di connessione del 

Ren Mai, a destra. 

Il Ren Mai è stato utilizzato per nutrire lo Yin e ancorare lo Yang. Inoltre, l’associazione di 

LU7 (Lie Que) e LU9 (Tai Yuan), BL13 (Fei Shu) e BL42 (Po Hu) ha la funzione di rinforzare 

il Meridiano del Polmone (Zang dell’elemento Metallo) e il Po. 

 

Risultati: Le reazioni ai rumori sono in costante miglioramento e non vi sono più state 

manifestazioni di panico. Bubi non cerca più di scappare e si comporta in modo più rilassato 

in tutte le occasioni. 

SESTA SEDUTA 

Visita: lingua più umida, Bei Shu invariati, più percepibile il polso in corrispondenza del Rene 

Yin. 

 

Punti: GB41 (Zulin Qi), punto di apertura del Dai Mai (utilizzato per favorire il rilascio delle 

esperienze negative del passato), GB37 (Guang Ming), punto Luo della Vescica biliare, 

bilaterale in tonificazione, per rinforzare la capacità di scegliere e procedere nella vita, BL19 

(Dan Shu), Bei Shu della Vescica Biliare, BL18 (Gan Shu), BL47 (Hun Men), CV22 (Tian 

Tu), finestra del Cielo, TH5 (Wai Guan), punto di connessione del Dai Mai e punto Luo del 

Triplice Riscaldatore, per favorire la strutturazione e il rinforzo della personalità. 
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Risultati: Bubi ha superato la sera di Capodanno senza manifestazioni di panico. Non ha 

reagito alla musica e al frastuono provenienti dalla casa vicina e dalla piazza del paese. 

Quando sono iniziati i botti si è limitato a sdraiarsi sotto il bancone da lavoro del proprietario 

come infastidito e appena il frastuono è diminuito si è addormentato.   

 

Il risultato ottenuto con Bubi è positivo. La soglia di allarme nei confronti degli stimoli 

provenienti dall’esterno si è innalzata e Bubi affronta in modo più rilassato l’ambiente 

circostante. L’atteggiamento nei confronti del cibo e della gestualità dei proprietari si è 

normalizzato. Sono previste sedute di mantenimento da concordare in base alla necessità. 

 

 

 

 

r  

 

 

 

 

 

a. Segnalazione e descrizione del disturbo 

 

Sesso: maschio sterilizzato 

Età: 9 anni 

Razza: meticcio 

Disturbo comportamentale: Paura e crisi di panico scatenate da qualsiasi rumore forte 

proveniente dall’esterno quali tuoni, botti, spari e grida di bambini. Ha paura anche degli 
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altri cani, ad eccezione di una cagnolina che conosce bene. Viene portato in passeggiata nel 

bosco o nei campi ma sempre al guinzaglio. Ha paura anche dei gatti. La situazione è in 

progressivo peggioramento dagli ultimi 4 anni. Quando ha paura Oliver non si nasconde 

bensì diventa incontenibile, cerca di scappare e se riesce corre lontano da casa. Se da solo, 

per potere uscire si butta contro le porte, le gratta e romperebbe le finestre. Ansima molto, 

trema, presenta scialorrea, non urina e non defeca. Non vuole mangiare nulla. Occorre un 

tempo piuttosto lungo per farlo calmare (da 1 a 2 ore). Non ha paura dei rumori consueti di 

casa (TV, aspirapolveri, altri elettrodomestici, ecc.). 

Fino all’età di 8 mesi non ha manifestato alcun segno di paura. Era stato consigliato alle 

proprietarie di utilizzare un kennel in loro assenza (per 2 o 3 ore al giorno) anche se Oliver 

non vi entrava volentieri. In occasione di un forte temporale era da solo all’interno del kennel 

e ha avuto la prima crisi di panico. E’ stato trovato intriso di saliva, ansimante e tremante e 

appena è stato liberato è scappato buttandosi contro i muri e le porte. Da allora non ha più 

tollerato alcun rumore forte proveniente dall’esterno e di essere chiuso in spazi angusti. 

Quando deve rimanere da solo viene chiuso in un garage vuoto, soltanto con la sua cuccia. 

Anche in previsione di temporali o botti è preferibile questa sistemazione. 

Oliver ha sempre un comportamento guardingo, diffidente, irritabile, per nulla rilassato. Con 

le proprietarie (due sorelle che vivono in due case adiacenti e badano entrambe a lui) è 

buono e ubbidiente ma non si fa toccare se non vuole, non tollera manovre di toelettatura 

o di contenimento di nessun genere e potrebbe anche mordere. E’ sempre pronto a 

esplodere per rabbia o per paura. Non ha contatti con nessuno al di fuori delle proprietarie 

e di pochi loro parenti più stretti.   

In occasione di visite veterinarie è necessaria la museruola e le procedure sono sempre 

limitate all’essenziale. 

   

Patologie concomitanti: assenti 

Terapie allopatiche: nessuna. 

Sterilizzato all’età di 10 mesi. 

Era stato iniziato un percorso comportamentale poi abbandonato per gli scarsi risultati 

ottenuti. 

 

b. Visita Cinese 
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Tipologia: Legno  

 

Ispezione 

- Shen: ipervigile 

- Morfologia: longilineo, magro, con buona muscolatura, sempre piuttosto contratta 

- Lingua: rosa carico, rossa in punta, poco umida 

- Occhi: ipervigili, sguardo ansioso, arrossati con vasi evidenti 

 

Ascultazione e Olfattazione: respiro molto frequente e superficiale 

 

 

 

Anamnesi 

- Origine: Trovato in un bidone della spazzatura a Roma insieme ad altri cuccioli. Ha 

soggiornato presso il canile dell’Associazione che lo ha raccolto ed è stato preso dalle attuali 

proprietarie all’età di circa tre mesi 

- Patologie pregresse: nessuna di rilievo 

- Alimentazione: crocchette e umido; mangia voracemente, ruba il cibo se può, mangerebbe 

qualsiasi cosa anche quando è in passeggiata 

- Funzioni organiche: buone 

 

Palpazione 

- Cute: arrossamento pruriginoso in zona pre ascellare, lungo il fianco e nella parte interna 

dell’arto posteriore fino all’inguine più evidente a sinistra (zona di pertinenza del meridiano 

del Fegato e del canale Luo longitudinale del Fegato) 

- Addome e torace ben sviluppati 

- Polsi: impossibile rilevare i polsi poiché Oliver non permette la manovra 

- Bei Shu: pieni BL15 (Xin Shu) e BL20 (Pi Shu), reattivo BL18 (Gan Shu), leggermente 

vuoto BL23 (Shen Shu), anche il toccamento del dorso non è ben tollerato. 

 

c. Diagnosi Cinese 
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- Otto Regole: Interno, caldo, pieno, Yang 

- Livello energetico: Jue Yin e Shao Yin 

 

Stasi di Qi di Fegato con estrema irritabilità e reazioni di insofferenza e rabbia. La stasi di Qi 

ha indotto compressione e formazione di calore che danneggia il Cuore e induce 

sovrastimolazione dello Hun. La formazione di calore inoltre, comportando consumo dello 

Yin alla lunga genera calore nel sangue e annebbiamento dello Shen. La situazione di stasi 

e compressione a carico dell’elemento Legno ha avuto ripercussioni sull’elemento Acqua con 

conseguente sviluppo e graduale peggioramento di reazioni di paura e panico. La 

sterilizzazione ha indotto deficit di Yin di Rene. 

Le limitazioni imposte a Oliver (obbligo di soggiornare nel kennel, assenza di contatti con 

estranei, passeggiate sempre a guinzaglio in posti più possibile deserti) hanno favorito lo 

stato compressivo a carico di Fegato e Pericardio, con blocco della possibilità di iniziativa sia 

a livello fisico che mentale e incapacità a discernere gli stimoli provenienti dall’esterno che 

vengono tutti percepiti come minacce e sono fonte di estrema paura.  

 

 

d. Trattamento 

 

Il trattamento sarà rivolto a sbloccare la stasi di Qi di Fegato, calmare lo Hun, ridurre 

l’eccesso di Yang rinforzando lo Yin e modificare, attraverso l’uso dei canali Luo, la 

percezione dell’ambiente esterno e le pressioni che ne derivano. 

 

Tutte le sedute sono state eseguite nella sala d’aspetto dell’ambulatorio alla presenza di 

entrambe le proprietarie. La stanza è dotata di una porta a vetri che per Oliver rappresenta 

una possibile via di fuga e lo rende meno irrequieto.  

Sono stati utilizzati il minor numero possibile di aghi poiché le reazioni di insofferenza (e 

paura) di Oliver sono violente. E’ stata sempre utilizzata la museruola (le proprietarie hanno 

accettato di toglierla solo alla fine delle sedute).   
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PRIMA SEDUTA 

Punti: VG20 (Bai Hui), BL15 (Xin Shu), BL23 (Shen Shu), ST40 (Feng Long) Luo dello 

Stomaco a sinistra in dispersione, per attenuare le reazioni eccesive (anche nei confronti del 

cibo) e rinforzare la capacità di discernere e elaborare le informazioni provenienti 

dall’esterno e calmare lo Shen, LV3 (Tai Chong) punto Yuan del Fegato per tonificare e 

nutrire il Fegato e favorire la circolazione del Qi.  

 

Risultati: Dopo 10 minuti dall’inserimento degli aghi Oliver si è rilassato moltissimo e si è 

sdraiato davanti alla porta a vetri dove è rimasto per altri 15 minuti. Al termine della seduta 

è stato possibile togliergli la museruola e fargli accettare carezze e cibo da parte mia. 

Durante la settimana seguente Oliver ha mostrato un comportamento più tranquillo. Si è 

lasciato accarezzare e pulire dalle proprietarie senza mai reagire e in occasione di spari di 

cacciatori è rimasto indifferente. 

 

SECONDA SEDUTA 

Oliver è particolarmente tranquillo e decido di non procedere alla visita per non irritarlo. 

 

Punti: VG24 (Shen Ting) per favorire la discesa dello Yang associato a GB13 (Ben Shen) 

bilaterale per calmare lo Shen, CV15 (Jiu Wei) Luo del Ren Mai per riequilibrare Yin e Yang 

e per rilassare, BL47 (Hun Men), PC6 (Nei Guan) Luo di Pericardio, a destra in tonificazione, 

per alleviare la pressione sul Cuore e consentire il movimento dello Shen verso l’esterno. 

 

Risultati: Oliver nel corso della settimana ha continuato a essere più tranquillo del solito e 

più tollerante. A Natale, in occasione dei primi petardi, è entrato spontaneamente nel kennel 

(in cui non era mai più stato obbligato a stare ma che non era stato rimosso) e vi è rimasto 

fino al cessare del rumore senza agitarsi.   

 

TERZA SEDUTA 

Visita: Bei Shu: meno pieno BL15 (Xin Shu) e meno reattivo BL18 (Gan Shu). Occhi meno 

arrossati e sguardo più rilassato. Diminuito anche lo stato di contrattura generale 

(muscolatura più rilassata) 
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Punti: VG20 (Bai Hui) diretto caudalmente, BL18 (Gan Shu), BL47 (Hun Men), PC6 (Nei 

Guan) Luo del Pericardio a destra in tonificazione, GB37 (Guang Ming) Luo della Vescica 

Biliare a sinistra, per stimolare la capacità di scegliere e muoversi verso il cambiamento. 

 

Risultati: A fine seduta la lingua è uniformemente rosa e Oliver è molto rilassato. Accetta 

volentieri il cibo e le carezze. Nel corso della settimana mantiene i risultati ottenuti fino a 

questo momento. Viene comunque sempre portato fuori a guinzaglio e non viene fatto 

socializzare per timore che possa allontanarsi e incontrare estranei mentre non è sotto 

controllo. 

 

QUARTA SEDUTA 

I rilievi della visita sono invariati rispetto alla volta precedente. 

 

Punti: vengono ripetuti gli stessi punti della terza seduta. 

 

QUINTA SEDUTA 

Bei Shu: non si rileva più reattività su BL18 (Gan Shu). Oliver si dimostra più curioso del 

solito e esplora l’ambiente dell’ambulatorio, si lascia toccare senza mostrare irritazione, ma 

non accetta volentieri gli aghi e non tollera il massaggio prolungato o lo sfregamenmto di 

un punto.  

 

Punti: VG20 (Bai Hui), GB37 (Guang Ming) Luo della Vescica Biliare, LV5 (Li Gou) Luo del 

Fegato a destra in dispersione per favorire il cambiamento e la stabilizzazione del carattere. 

Lo scarico del Luo longitudinale del Fegato in pieno (come evidenziato in questo caso 

dall’arrossamento nella zona interna dell’arto posteriore e inguine) associato al Luo della 

Vescica Biliare ha la finalità di modificare e consolidare la personalità. 

 

SESTA SEDUTA 

Vengono ripetuti i punti della seduta precedente. 
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Risultati: il comportamento di Oliver si mantiene tranquillo e molto più equilibrato. Non si 

sono più verificati episodi di panico. L’arrossamento nella zona del fianco, parte interna 

dell’arto posteriore e inguine si è molto attenuato. 

 

Risultato complessivo: il risultato ottenuto è buono per quanto riguarda le crisi di panico 

relative a rumori provenienti dall’ambiente esterno, la tolleranza alle manualità e l’irritabilità. 

Purtroppo il comportamento di Oliver in ambienti diversi da quello domestico o circostante 

l’abitazione non è valutabile. 

E’ stato consigliato alle proprietarie di riprendere un percorso comportamentale che preveda 

un certo grado di socializzazione, associandolo a sedute agopunturali di mantenimento.  
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RISULTATI 

 

I casi trattati nel presente lavoro comprendono disturbi di ansia con manifestazioni di panico 

di diversa origine. 

I risultati ottenuti sono stati valutati in base al miglioramento dei segni rilevati alla visita 

(ripetuta prima di ogni seduta) e in base alle modificazioni del comportamento rilevate dal 

proprietario (un unico proprietario per ogni singolo caso, fatta eccezione per Oliver). 

Trattandosi di paure/fobie verso stimoli ambientali noti e ben identificati e con 

manifestazioni evidenti e ripetitive, il miglioramento è inteso come netta attenuazione o 

scomparsa delle manifestazioni stesse nei confronti di tali stimoli. 

  

In alcuni casi i risultati positivi sono stati rapidi (Ingrid, Peggy, Romina). 

In un caso il miglioramento si è verificato più gradualmente (Bubi). 

In un caso (Chaca) il risultato è stato parziale. 

Il caso di Chico ha dato risultato positivo trattando i punti Luo unicamente con tecnica Gua 

Sha. 

Nel caso di Oliver sono stati osservati risultati positivi e rapidi benché sia stato possibile 

utilizzare un numero limitato di punti per la scarsa collaborazione del soggetto. 
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DISCUSSIONE – CONCLUSIONI 

 

I risultati ottenuti nei casi trattati indicano che l’agopuntura costituisce una valida opzione 

per il trattamento dei disturbi di panico nel cane. 

Le cause all’origine di paura e panico, nonché di gravi stati ansiosi sono molteplici, fra cui 

esperienze negative, pressioni e stress eccessivi, patologie concomitanti, mancata 

socializzazione, abbandoni e spesso sono accompagnate da disturbi o manifestazioni fisiche. 

Considerando il legame inscindibile esistente fra corpo e mente, è opportuno che il 

trattamento di uno squilibrio psichico preveda anche il trattamento di eventuali squilibri fisici 

ad esso associati, sia quali causa che effetto. Nel caso di Oliver ad esempio, lo sblocco della 

stasi protratta di Qi di Fegato ha favorito il successivo trattamento rivolto alla sfera mentale 

e ha permesso di ottenere risultati molto rapidi. Analogamente, nel caso di Ingrid e di Peggy 

è stato di aiuto il rinforzo dello Yin del Rene.  

Per riequilibrare il disturbo mentale ho scelto l’utilizzo dei canali Luo longitudinali che 

relazionano il mondo esterno con l’interiorità consentendo di modificare la percezione degli 

stimoli esterni e di attenuare l‘intensità delle emozioni che ne derivano. Si potrebbe ritenere 

che interrompano un circolo vizioso scaturito fra stimolo ambientale sgradito e sfera 

emozionale, che genera e mantiene lo stato di ansia e paura. 

Osservando attentamente il comportamento del cane, raccogliendo un’anamnesi dettagliata 

e seguendo il modello proposto da J. Yuen è possibile individuare su quale livello psico 

sociale intervenire e scegliere i canali Luo più adatti al caso in esame. 

L’associazione di agopunti attivi sullo Shen ha consentito di tranquillizzare il soggetto sia nel 

corso della seduta che nei giorni seguenti e il ricorso ai Meridiani Straordinari (quando 

indicato) ha rinforzato l’efficacia del trattamento.  
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