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Sono tradizionalmente divisi in tre gruppi: 

 

PRIMA GENERAZIONE: Costituito da Chong 
Mai, Ren Mai, Du Mai e Dai Mai è il gruppo 
strettamente collegato al momento del 
concepimento. 

 

SECONDA GENERAZIONE (Wei Mai): 
consentono la distribuzione dello Yin e dello 
Yang alle strutture organiche. 

 

TERZA GENERAZIONE (Qiao Mai): 
rappresentano le modalità di gestione del 
rapporto tra l’individuo e il mondo esterno. 

 

QI 

I MERIDIANI STRAORDINARI 

JING 

BA 

MAI 



IMPIEGO CLINICO 

Ogni canale straordinario ha un suo 

punto chiave o di apertura che lo 

attiva, e un punto detto accoppiato, 

che lo mette in relazione a un altro 

meridiano curioso di differente 

generazione. 

 



DAI MAI: VASO CINTURA 

 L’unico canale straordinario che ha un decorso trasversale 

al corpo dell’animale. 

 

 Avvolge in maniera protettiva le energie profonde 

dell’individuo e, nel contempo, consente che circolino 

lungo tutto il corpo. Permette gli scambi in tutte le direzioni 

 

 Racchiude in sé la tematica dell’orientamento e della 

guida. 



COSTITUZIONE DAI MAI NEL CANE 

La costituzione fisica Dai Mai dà  senso di 

forza, vigore e coesione; la parte del corpo 

craniale è grande e calda e quella caudale 

ben solida; la zona dove decorre il canale è 

elastica e tonica.  

 

SOGGETTO ASIMMETRICO 

 

Con alterata distribuzione delle energie si ha 

troppo Yang in avanti e troppo Yin indietro 



COSTITUZIONE DAI MAI NEL CANE 

In squilibrio diventano confusi, così 

come la loro andatura al guinzaglio. 

Il soggetto risulta poco efficiente non 

potendo dirigere correttamente in 

una direzione i suoi sforzi. 

 Con il Dai Mai perturbato talvolta il 

cane si isola e all’estremo manifesta 

terrore. 



DECORSO E AGOPUNTI DEL DAI MAI 
• GV 4 (Ming Men) 

• LV 13 (Zhang Men)  

• GB 26 (Dai Mai)  

• GB 27 (Wushu) 

• GB 28 (Weidao)  

• CV 8 (Shenque) 

 

 

 

• BL 23 (Shen Shu) Ling Shu Jin 
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PUNTO CHIAVE O DI APERTURA DEL 

DAI MAI 

Il punto di apertura del Dai Mai è 

GB 41 (Zu Lin Qi) Lacrime cadenti 

al piede. 

 

Zun Lin Qi si trova nella 

depressione distale alla 

giunzione fra il quarto e il quinto 

metatarsale, lateralmente al 

tendine del muscolo estensore 

lungo delle dita. 
 



ANELLI DEL DAI MAI 

 CV 17 (Shangzhong) – GB 22(Yuanye) – GV 9 (Zhiyang); 

 CV 15 (Jiuwei) – SP 21 (Dabao) – GV 9 (Zhiyang); 

 CV 8 (Shen Que) – GV 1 (Changqiang) – GV 4 (Ming Men). 
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BAO MAI 

Il Bao Mai risulta un’estensione del Dai 
Mai che collega e raccorda i vari anelli. 

Il suo decorso va da CV8 (Shen Que) a 
GV 1 (Changqiang) per risalire poi lungo 
l’interno della colonna fino a GV9 
(Zhiyang) e portarsi sul davanti a CV 15 
(Jiuwei)dal quale parte un ulteriore 
tragitto fino a SP 21 (Dabao). 

Dal GV 1 (Changqiang), attraverso il 
meridiano Luo del Vaso Governatore 
sale per portarsi al cervello, prendendo 
contatto con BL 10 (Tian Zhu) e GV 16 
(Feng fu).  
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TURBE DEL BAO MAI 

Attacco di panico: 

Mancata comunicazione 

tra Cuore e Rene. 

 

Trattamento del Bao Mai: 

CV15 (Jiuwei) GV 9 

(Zhiyang) e GV1 

(Changqiang) 

 



FUNZIONI ENERGETICHE  

DEL DAI MAI 

 Funzione di consolidamento: azione di regolazione 

dell’attività dei meridiani circondati. Connette tutti 

Meridiani Principali e Curiosi, assicurando l’armonioso 

fluire del Qi e i corretti scambi energetici. 

 

 Funzione di eliminazione: consiste nella fuoriuscita 

dei fattori patogeni che si accumulano nel 

Riscaldatore Inferiore quali Umidità, associata al 

Freddo o al Calore, Flegma o Calore tossico. 

 



TURBE DEL DAI MAI 

 Eccesso del Dai Mai: Contrazione della cintura. 

Ostacolo circolatorio a livello dei meridiani Yang e della salita dei 

meridiani Yin. Può comparire lombalgia irradiata all’addome;  

 

 Deficit del Dai Mai: Lassità della Cintura. 

Alterazione della discesa dei liquidi verso il basso; la  patologia può 

manifestarsi alle vie urinarie o agli  organi riproduttivi con infezioni e/o 

prolassi. Possono comparire sindromi atrofiche, aborti ripetuti e parti 

prematuri. 



TURBE DEL DAI MAI: 

SINTOMATOLOGIA 

 Blocco del Riscaldatore Inferiore con segni di Freddo: Freddo alle 

estremità, freddo e dolorabilità alla zona lombo-sacrale, infertilità; 

 Presenza di Freddo-Umidità nel Riscaldatore Medio: dissenteria, feci 

con alimenti non digeriti, disuria, calcolosi; 

 Calore intrappolato nel Riscaldatore Inferiore: cistiti, uretriti, 

infiammazioni e prurito ai genitali, turbe motorie degli arti posteriori, 

dolore lombare e alle anche; 

 Calore nel Riscaldatore Superiore: compare irritabilità, ansia e 

attacchi di panico. 

 



SCOPO DELLA TESI 

Valutazione delle funzioni del Dai Mai nella 

clinica  del Cane attraverso l’approfondimento 

dei suoi principali usi nelle discipline mediche. 
 



USO CLINICO DEL DAI MAI 

Ortopedia e sistema artro-muscolare 

Oftalmologia 

Ginecologia 

Urologia 

Gastro-enterologia 

Oncologia 

Neurologia 



DAI MAI IN ORTOPEDIA e SISTEMA 

ARTRO-MUSCOLARE 

 Contratture 

 Lombalgia/ Lombosacralgia 

 Patologie d’anca 

 



DAI MAI IN ORTOPEDIA e SISTEMA 

ARTRO-MUSCOLARE 

Xu Li – vuoto a distanza 

Tensione e contrazione lungo i 

muscoli retti dell’addome. 

Eseguendo la palpazione di 

quest’area si avverte una 

pienezza in superficie, 

caratterizzata da una sottostante 

condizione di vuoto appena più in 

profondità.  



DAI MAI IN ORTOPEDIA e SISTEMA 

ARTRO-MUSCOLARE 

Il Dai Mai è in connessione con: 

 il muscolo 

sternoclenomastoideo; 

 il diaframma; 

 il muscolo ileopsoas; 

 i muscoli paravertebrali della 

colonna; 

 i muscoli retti dell’addome. 

 

  

 Chiamati i cinque assi o i 

cinque pilastri, questi muscoli 

sono aree di latenza,  dove 

vengono trattenute le Energie 

Perverse e il punto importante su 

cui poter intervenire è GB27 (Wu 

Shu): tratta gli accumuli del Dai 

Mai e attiva le  difese 

dell’organismo. 

 



DAI MAI IN OFTALMOLOGIA 

Calore nel canale della Vescicola Biliare  

 

 

GB 41 Zu Lin Qi  è molto efficace anche 

nell’edema oculare associato al punto 

LV 3 (Tai Chong). 

 



DAI MAI IN GINECOLOGIA 

Sterilità:  Con accumulo di Flegma e 

Umidità nel Riscaldatore Inferiore, il 

Dai Mai assume un ruolo 

fondamentale  

Infiammazione degli organi genitali:  

GB 26 (Dai Mai)+ punti del meridiano 

del Fegato come LV 13 (Zhang Men) 

o LV 5 (Li Gou). 

Aborto: il feto è sostenuto anche dal 

Dai Mai; se però quest’ultimo risulta 

allentato impedisce al Qi di salire 

verso l’alto.  



GHIANDOLA MAMMARIA 

Ipogalassia: Se lo Stomaco è bloccato 
da un’iperattività del Fegato e della 
Vescicola Biliare è utile aprire il Dai Mai 
associando punti di dispersione di 
Fegato. 

 

Dolore, presenza di Noduli e/o Ascessi 

Falsa Gravidanza della Cagna: Il Dai Mai promuove l’arresto della 

produzione lattea con l’uso di GB 41 (Zu Lin Qi). 



DAI MAI IN UROLOGIA 

Sindromi Shi Lin  

 

Cistiti e nelle uretriti  

 

Nell’incontinenza urinaria, il Dai Mai può 

esplicare un’azione di tonificazione dello 

Yang Renale, ristabilendo un equilibrio su 

tutto l’apparato genito-urinario, grazie 

all’energia Yuan che attinge attraverso il 

punto GV4 (Ming Men). 

Funzione di eliminazione del Dai Mai 

che libera il Riscaldatore Inferiore dal 

Calore Umidità 



DAI MAI IN GASTRO-ENTEROLOGIA 

Il punto CV8 (Shen Que), punto di passaggio del 

Vaso Cintura, è in grado di trattare la diarrea 

attraverso la stimolazione con moxibustione. 

 



DAI MAI IN ONCOLOGIA 

Il Dai Mai opera meccanismi di latenza e drenaggio attraverso la 

coppia di Meridiani Distinti Rene-Vescica Urinaria, tramite il punto 

BL 23 (Shen Shu).  

Bilanciamento del Qi nelle due metà del corpo per le patologie 

neurologiche di lateralità (destra-sinistra), mieliti trasverse, lesioni 

del midollo spinale con paralisi degli arti. 

Sindromi Wei: debolezza e compromissione motoria degli arti, 

con possibile intorpidimento e atrofia muscolare. 

DAI MAI IN NEUROLOGIA 



CASO CLINICO: ARTU’ 

SEGNALAMENTO: 

Nome: Artù 

Specie: Cane 

Razza: Golden Retriever 

Età: 9 anni 

Sesso: Maschio intero 

DIAGNOSI OCCIDENTALE: 

Otoematoma recidivante. Agli 

esami ematici Artù risulta positivo 

alle IgG della Rickettsia: il parassita, 

potrebbe aver innescato una 

vasculite ed essere responsabile 

della comparsa dell’otoematoma. 

Terapie in atto: pomata a base di Arnica applicata 

sull’orecchio, fermenti lattici e condroprotettori. 



VISITA CINESE 

 Interrogatorio Anamnestico: Artù presenta dolore all’orecchio sinistro, difficoltà ad 

alzarsi sul treno posteriore e dolore all’articolazione dell’anca sinistra. Spesso ha 

episodi di gonfiore addominale e nausea. L’alimentazione è a base di riso e 

maiale. 

 Ispezione: Shen ben conservato; Tipologia: Fuoco Funzionale.  

 Lingua: violacea con induito bianco, bordi aumentati di volume.  

 Orecchio sinistro rosso e aumentato di spessore a livello del padiglione auricolare. 

 Occhi  nella norma. Tartufo fortemente depigmentato. 



VISITA CINESE 

 Auscultazione/Olfattazione: lieve odore della cute dolciastro. 

 Palpazione: 

o Punti Back Shu: BL 18 (Gan Shu) e BL 19 (Dan Shu) dolenti, BL 20 (Pi Shu), in vuoto; 

o Punti Mu: CV 12 (Zhong Wan) teso e con pelo untuoso; 

o Punti Ashi attivi: GB 30 (Huan Tiao)a sinistra 

o Orecchio sinistro gonfio, caldo e dolente. 

o Polsi: profondi e scivolosi;  



DIAGNOSI CINESE 

 8 regole: Interno, Pieno, Calore, Yang 

 

 Livello Energetico: Shao Yang 

 

 Diagnosi Cinese: Calore-Umidità della Vescicola Biliare, 

Vuoto di Qi di Milza 

 



TERAPIA 
 Sedute di circa 30 

minuti effettuate a 

domicilio. 

 Aghi monouso 0,25 x 30 

e 0,20 x 15 mm. 

 

 

 

Data sedute Agopunti utilizzati Note 

  

01/04/2019 

TH 21, GB44, 

GB 41, TH 5 

BL 19, GV 8, LV13, CV 12 

  

  

04/04/2019 

  

TH 21, GB44 

GB 41, TH 5 

LV13, CV 12 

L’animale presenta nausea. La lingua 

permane violacea con induito biancastro. 

Gonfiore e rossore dell’orecchio evidente. 

  

11/04/2019 

  

TH 21, GB44 

GB 41, TH 5 

GB 30 

  

Nausea scomparsa, rossore dell’orecchio 

attenuato ma permangono tutti gli altri 

sintomi 

  

18/04/2019 

  

  

Al controllo: otoematoma assente, zoppia 

assente, 

lingua rosea. 



Dopo la terza seduta l’otoematoma è scomparso. In 

questo quadro clinico il Dai Mai ha riequilibrato il 

meridiano di Vescicola Biliare coinvolto sia nella zoppia 

dell’anca che nell’infiammazione dell’orecchio.  

 

Dopo il primo ciclo di agopuntura il paziente non ha più 

avuto rossori o gonfiori all’orecchio sinistro e ha 

migliorato l’andatura e il transito intestinale. Si è 

verificata inoltre una ripigmentazione di alcune aree del 

tartufo.  

RISULTATI 



DISCUSSIONE 

Questo lavoro ha permesso di approfondire: 

 La Costituzione tipicamente Dai Mai del Cane 

 Il Bao Mai e la sua attività psichica 

 Le numerose applicazioni cliniche del Dai Mai attraverso 

l’analisi delle funzioni fisiologiche e dell’eziopatologia delle 

relative turbe. 

 



CONCLUSIONE 

 

Questo lavoro di approfondimento evidenzia 

l’importanza clinica del Dai Mai nel Cane, in quanto 

la sua applicazione può diventare un passaggio 

fondamentale nel processo terapeutico e nel 

sostegno del paziente in numerosi ambiti clinici.  
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