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Back Shu and Mo Points of HT and PC : Electrocardiographic  

evaluation of their activity  

 

ABSTRACT 

PURPOSE 

The purpose of this work is the evaluation of the response of different groups of acupuncture 

points on the cardiac function of dogs. 

MATERIALS AND METHODS 

At the beginning of the study all dogs were examined with an echocardiographic visit to get 

information of the cardiac failures of the patients. The cardiac activities of the dogs during 

this study were controlled with electrocardiographic measurement. During the study the 

electrodes were attached to the body and dogs were given sufficient time to feel comfortable 

in this position.  Subsequently, needles were applicated in the specific Acupuncture points 

and the change of the cardiac activity was evaluated after the time 0, 5 and 10 minutes  

 

• 9 dogs (cardiopathic and not cardiopathic) were received acupuncture with the points           

BL 15 (Xin Shu )-CV 14 (Juque ) – Back Shu and Mu Point of the Heart. 

• 9 dogs (cardiopathic and not cardiopathic) received acupuncture with the points                  

BL 14 (Jue Yin Shu )-CV 17( Tan Zong ) – Back Shu and Mu Point of the Pericard. 

• 4 dogs (cardiopathic and not cardiopathic) received acupuncture with the point          

PC 6 (Neiguan ) 

Needles used during the study were chosen according to the sizes of the dogs 

Serin        n°3 0,20 mm x 1,5 mm 

Acutop     0,25 mm x 25 mm 

Acutop     0,30 mm x 30 mm 
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RESULTS 

In all cases acupuncture created a change of the cardiac activity of the patients. In 

cardiopathic dogs change was more significant compared to the not cardiopathic dogs. The 

Points combination BL 15 (Xin Shu )- CV 14 (Juque ) results was more significant than the 

combination of other Points. The time of examination (before 3pm and after 3pm) did not 

show different results. 

 

CONCLUSIONS 

The study results show very impressively the capacity of Acupuncture to put an organism 

affected by imbalance back into balance. The Points belonging to the Heart Energy were 

stronger than the other Points. This is probably explainable with the TCM hierarchy in every 

body, where the Heart is the Emperor of the organism. We acknowledge that the results we 

have obtained should be confirmed by studies with more cases. However, we are convinced 

that it is a step in the right direction and are very satisfied with what we have achieved so 

far. 
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 INTRODUZIONE  

 

Con questo lavoro si è voluto osservare le eventuali modificazioni delle funzioni cardiache  

in seguito all’applicazione di aghi in punti sensibili per l’attività cardiaca. 

 

I punti usati sono stati : 

• BL 15 (Xin Shu  ) punto Shu del dorso del Cuore ( Xin ) 1,5 cun a lato del margine  

                          inferiore del processo spinoso della 5°vertebra toracica 

                          E ‘ un punto molto importante per numerose sindromi del Cuore 

                          Calma lo Shen e può essere usato per sedare l’ansia, l’agitazione 

                          soprattutto da eccesso ( Fuoco-calore falso ) 

                          Nutre il Cuore , ne regola il QI e tonifica il Sangue (Maciocia ) 

• CV 14 (Juque )    Grande torre: il nome di questo punto fa riferimento alla sua lo= 

                            calizzazione ,si trova infatti sulla punta del processo xifoideo a  

                          livello addominale . 

                          Punto Mo del Cuore ha potente azione calmante lo Shen, purifica  

                          il Fuoco di Cuore , sottomette il QiNi di Stomaco che si manifesta  

                          anche con singhiozzo, tratta il deficit di Yin e di Xue del Cuore 

                          Tradotto in occidentale questo punto può essere molto utile per      

                          le  palpitazioni, l’insonnia e agitazione in generale e per regola = 

                          rizzare il battito  ( G. Piuri ) 

• PC 6 (Neiguan )  barriera interna   

       punto luo del meridiano del Pericardio 

         punto di apertura dello Yin Weimai 

                         punto di comando dell ‘addome craniale  

                         Disperde la pienezza del petto e lo apre ,regola il Qi e il Sangue del          

        Cuore ,armonizza lo Stomaco e ne  sottomette il QiNi , favorisce il 

                         fluire del Qi  del Fegato , calma lo Shen regola l ‘utero e il Triplice 

                         Riscaldatore . 
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                      Tradotto in  occidentale può essere usato per il trattamento di dolori   

                      addominali acuti  , nella tachicardia, singhiozzo, nausea, vomito di va= 

                      ria natura ed ha inoltre azione distensiva agendo sullo Shen  

• CV 17 (Tan Zhong ) (Centro del Torace ) al  centro del torace sulla linea mediana 

dello sterno tra 4°- 5° spazio intercostale 

                      punto Mo del Pericardio 

                      punto Mo del Triplice Riscaldatore Superiore 

                      punto Hui del Qi 

                      punto Mare del Qi 

                      Tonifica e rinforza la Zong Qi, apre il torace , regola il Qi  ne promuove  

                      la discesa.  

                      E’ un punto molto importante per tonificare il Qi essendo sia  punto  

                      Hui che Mare del Qi  correlato al Cuore e al Polmone ne tonifica l’e= 

                      nergia , disperde la stasi nel petto che si manifesta come costrizione  

                      al torace, dispnea, dolore ed aiuta la respirazione    

• BL 14 (Jue Yin Shu )(Punto Shu del dorso del Jue Yin ) 1,5 cun a lato del processo      

spinoso della 4°vetebra toracica 

                       punto Shu del dorso del Pericardio 

                      punto Shu del dorso dello JueYin  

                      Regola il Cuore : dolore ,palpitazioni, inquietudine ansia 

                      Apre il torace : tosse , dispnea disperdendo il dolore toracico 

             E’ spesso usato nelle patologie cardiache aritmiche e nelle malattie  

             coronariche in quanto il punto muove il Qi in maniera vigorosa e    

     tonifica la Xue    

Il parametro che ha subito oscillazioni nell ‘immediato è stato la frequenza cardiaca che è 

stata registrata con apparecchio elettrocardiografico. 

I soggetti venivano controllati con esami ecocardiografico per definire patologie cardiache 

evidenziate alla visita clinica oppure venivano sottoposti ad esame ecocardiografico 

preventivo in relazione alla razza di appartenenza . 
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Per questa ragione gli aghi venivano applicati ad animali sani o malati in diverso grado , dopo 

esame ecocardiografico e questo significava che i pazienti erano già da tempo posizionati in 

decubito laterale, abituati all’ambiente ed alle manualità dell’operatore. 

Questo ha potuto standardizzare la metodica di applicazione nel tentativo di ridurre gli errori 

determinati dalla diversa modalità di procedura . 

 

INNERVAZIONE SISTEMA AUTONOMO CARDIACO  

  

La frequenza cardiaca dipende dall’innervazione del sistema autonomo e dal sistema di 

conduzione cardiaco costituito dal sistema nodale ( nodo del seno , nodo atrioventricolare) 

formato da cellule dotate di automatismo spontaneo che fungono da segnapassi e dal tessuto 

di conduzione formato da cellule che si organizzano in fasci ( fasci internodali, interatriali, 

atrioventricolari e  rete del Purkinje) e  consentono la propagazione degli impulsi elettrici che 

nascono ritmicamente dal tessuto nodale, al tessuto contrattile atriale  e ventricolare ( R. 

Santilli – M .Perego Elettrocardiografia del cane e del gatto ) 

 

( R. Santilli – M .Perego Elettrocardiografia del cane e del gatto ) 
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Il Cuore è innervato dal plesso cardiaco alla cui formazione concorrono fibre parasimpatiche 

provenienti dal nervo vago e fibre orto simpatiche derivanti dai gangli cervicali e dai tronchi 

toracici della catena dell‘ortosimpatico . 

I rami cardiaci del vago originano nel collo e nel torace con notevole variabilità e si riuniscono 

in un gruppo superiore, medio e profondo del collo e insieme raggiungono il plesso cardiaco 

connettendosi prima con il nervo cervicale superiore dell‘ortosimpatico. 

( n b : ganglio cervicale superiore è formato da nervi che decorrono ai lati della cartilagine 

laringea e sull‘incisura tiroidea ricordando come localizzazione il punto CV 23( LianQuan 

sorgente attiva ) punto nodo del livello Shao Yin , regolatore dell‘energia tra lo Zang  Cuore 

e lo Zang  Rene)  

I rami cardiaci del simpatico originano dai gangli cervicali e toracici superiori e formano i nervi 

cardiaci cervicali e toracici i quali nascono dal 2° al 4-5° ganglio toracico e si portano in basso 

medialmente dopo aver contratto anastomosi con organi vicino al Cuore ( trachea-polmone-

aorta) 

(n b : l’origine di questi nervi è compresa tra il 2°spazio intercostale e il 6° comprendendo 

così la localizzazione del Punto Back Shu  di Cuore nel 5° spazio intercostale e del Punto Back 

Shu di Pericardio nel 4° spazio intercostale ) 

Dal plesso cardiaco cosi formato situato alla base del Cuore originano filamenti che 

accompagnano le coronarie, si distribuiscono al Cuore , vanno al nodo del seno atriale e al 

nodo atrioventricolare , al miocardio atriale ,ventricolare e ai grandi vasi . 

I nervi cardiaci simpatici e parasimpatici sono formati da fibre afferenti (sensitive) e fibre 

efferenti (effettrici): le prime conducono in direzione centripeta impulsi provenienti dai 

recettori cardiaci e diretti ai centri nervosi . 

La stimolazione delle fibre effettrici parasimpatiche porta ad una diminuzione della frequenza 

cardiaca, allungamento del tempo della conduzione atrioventricolare e diminuzione 

dell‘energia di contrazione del miocardio . 

La stimolazione delle fibre ortosimpatiche provoca un aumento della frequenza cardiaca, 

dell’energia di contrazione del miocardio e maggiore vasodilatazione dell’arterie coronariche  
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Nel cane a riposo il nodo del seno viene influenzato quasi esclusivamente dal n. vago mentre 

in questa fase il sistema simpatico viene generalmente inibito e ne consegue quindi che in 

condizioni di inattività la frequenza cardiaca è più bassa . 

Il bilancio simpatico-vagale può variare comunque battito-battito grazie all‘alto contenuto 

dell’enzima colinesterasi delle cellule nervose sinusali che metabolizza l’acetilcolina in 

brevissimo tempo. 

 

Immagine da “Henry Vandyke Carter“ 
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IL CUORE E L’AGOPUNTURA 

 

In medicina veterinaria non sono molti i lavori sull’impiego dell’agopuntura in cardiologia ed 

aritmologia canina. 

Un lavoro interessante di  Carolina E.Martins Maccariello & coll.,Istitute of Biology University 

Rio de Janiero Brasil “Effects of acupuncuture of the heart rate variability, cortisol levels and 

behavioural response induced by thunder sound of beagles” valuta la variazione di frequenza 

cardiaca ,modificazione del comportamento e variazione del livello di cortisolo ematico dopo 

la stimolazione sensoriale fatta con la riproduzione del suono dei tuoni in 24 cani di razza 

beagles di laboratorio venti minuti successivamente all’applicazione degli aghi in punti quali 

YinTang, HT7 (ShenMen ), PC 6 (Neiguan ),VG 20 (Baihui ) e ST 36(Zusanli ). 

Si poteva così valutare una variazione del bilancio simpatico-vagale con uno spostamento 

verso la regolazione parasimpatica riducendo la risposta cardiaca allo stimolo eccitativo del 

suono del tuono riducendo anche i livelli di cortisolo ematico ed equilibrando il 

comportamento reattivo. 

Ulteriori studi condotti da F.Smith e pubblicati su” Veterinary Acupuncture :Ancien Art to 

Modern Medicine” hanno potuto determinare che l ‘agopuntura ha un effetto normalizzante 

le normali funzioni cardiache : i pazienti bradicardici (per es. sindrome del seno malato, 

degenerazioni cardiache, alto tono vagale per malattie polmonari , degenerazioni fibrose del 

nodo atrio-ventricolare ) mostrano un incremento della frequenza cardiaca invece i pazienti 

tachicardici mostrano una diminuzione della frequenza soprattutto in seguito alla stimolazione 

di punti quali PC6 ( Neiguan) , BL 15 (XinShu ) associati a PC5 (JianShi ) BL1 (JingMing ) 

ST1 (ChengQi ). 

Pungendo in particolare BL 15 ( XinShu ) ed anche LI5 (YangXi ) in pazienti cardiopatici si 

è visto un rallentamento della frequenza cardiaca , un restringimento del tratto QRS e dell 

‘intervallo QT ed un incremento dell’ampiezza e profondità delle onde T. 

In medicina umana lavori di A. Lomuscio Divisione e Cattedra di Cardiologia dell ‘Università 

degli Studi di Milano - Ospedale San Paolo Milano  “Efficacia dell’ Agopuntura nella 

prevenzione delle recidive di fibrillazione atriale dopo cardioversione elettrica esterna “ 
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valutano se l ‘agopuntura può prevenire o ridurre l’incidenza di recidive aritmiche in pazienti 

con fibrillazione atriale persistente considerando come in MTC PC6 (Neiguan) viene usato 

per trattare le palpitazioni. 

 

Venivano reclutati 80 pazienti con Fibrillazione Atriale Persistente precedentemente trattati 

con cardioversione elettrica esterna e divisi in gruppi :un gruppo veniva trattato con 

agopuntura vera , un altro con agopuntura placebo ed un gruppo era di controllo e i risultati 

venivano valutati con metodo statistico di Fisher. 

Valutando la ricomparsa della fibrillazione atriale nei diversi gruppi si è potuto affermare che 

l’agopuntura si è rilevato trattamento efficace, sicura e ben tollerata nel ridurre l’insorgenza 

delle recidive . 

I meccanismi alla base dell’efficacia dell’agopuntura sono i seguenti : 

• meccanismi biochimici: liberazione di endorfine ed altri mediatori umorali: 

• meccanismi neurologici-psichici : effetto lievemente sedativo, ansiolitico, 

decontratturante che genera un innalzamento della soglia del dolore , miglioramento 

della qualità del sonno, miglioramento della percezione corporea ed aumento della 

sensazione soggettiva di benessere . 
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• meccanismi energetici : secondo la MTC l’agopuntura è in grado di riequilibrare gli 

squilibri energetici che sono la causa di tutte le  patologie fra cui anche l’alterazione 

del ritmo, liberando le vie di scorrimento dell’energia e garantendone l’armonioso fluire 

• meccanismi neurovegetativi: alcuni punti di agopuntura sono dotati di attività 

modulatrice sul Sistema Nervoso Autonomo con effetti simpaticolitici e/o vagomimetici 

utili nelle recidive di F.A. e nelle turbe del ritmo. 

A i pazienti venivano stimolati i punti: 

* PC 6 (Neiguan ): modulatore del Sistema Nervoso autonomo con impronta soprattutto 

vagomimetica e simpaticolitica ; 

* HT 7  (ShenMen ):punto con effetto calmante sull’eccitabilità del miocardio in generale e 

sedativo ; 

* BL 15 (Xinshu ): punto con effetto modulatore sul SNA 

Anche in questo studio la frequenza di efficacia valutata con il test t di Student riporta una 

percentuale di successo della terapia agopunturale equiparabile a quella dei soggetti in 

trattamento antiaritmico con amiodarone. 

Un fattore che deve essere considerato è il ruolo del SNA in particolare gli effetti proaritmici 

di un’attivazione simpatica o vagale :si è considerato che una F.A. indotta dall’esercizio fisico 

dipende da un’attivazione simpatica mentre gli episodi aritmici che compaiono di notte o a 

riposo sono di origine vagale. 

L’ora del giorno in cui PC 6 (Neiguan ) viene punto può influenzare l ‘esito del trattamento 

delle patologie cardiache. 

Studi controllati hanno potuto dimostrare che la funzionalità ventricolare sinistra migliora se 

il trattamento viene effettuato al mattino ma non alla sera probabilmente per il fisiologico 

bilanciamento fra sistema simpatico e parasimpatico. 

Al mattino il tono del sistema parasimpatico si riduce contemporaneamente all’incremento 

del tono simpatico: il Cuore ha avuto tempo sufficiente la notte per il recupero cosicchè l 

‘agopuntura applicata in tale momento incrementa l’effetto del sistema simpatico del Cuore 

migliorando la funzione del ventricolo sinistro ischemico. 
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Al contrario di sera stimolare l’eccitabilità del sistema simpatico e diminuire il tono del sistema 

parasimpatico quando il Cuore è sotto carico di lavoro da una giornata , potrebbe essere 

causa di turbativa funzionale: l ‘agopuntura infatti in questa situazione lavorerebbe contro il 

ciclo fisiologico del sistema viscerale autonomo. 
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LA CARDIOLOGIA SECONDO LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

 

△Five Elements Theory. imageⓒshutterstock_ Designua 

In Medicina Tradizionale Cinese il Cuore, i vasi, e tutte le funzioni che afferiscono all’apparato 

cardiovascolare fanno parte secondo la Legge dei 5 Movimenti, della loggia del Fuoco con il 

quale vi sono affinità analogiche basate sulle caratteristiche che questo elemento ha in natura  

Il Fuoco porta luce e calore quindi anche nell’uomo sarà segno di luce (intelletto) e di calore 

(trasporto del calore nell’organismo mediante le ramificazioni vascolari ) . 

I Fuochi sono in realtà due :un Fuoco Imperiale rappresentato dal calore luce intelletto ed un 

Fuoco Ministeriale rappresentato dal calore-tepore più orientato verso la realtà biologica.( 

Lomuscio - Appunti di cardiologia -Sowen Milano-) 

L’organo è il Cuore che tutte le medicine considerano il centro pensante dell ‘uomo e che ha 

la funzione di assicurare la circolazione continua del calore legato al Sangue.  

Il centro pensante inteso come mente, cervello anche se quest’ultimo appartiene assieme al 

Sistema Nervoso alla Loggia dell’Acqua: 
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Il Cuore rappresenta però il punto di contatto con gli eventi psichici (e fisici) che interagiscono 

con il sistema vivente sia a livello di coscienza (pensiamo ad una tachicardia da stress), sia a 

livello organico (pensiamo ad una tachicardia da sforzo): il Cuore rappresenta il punto di 

impatto tra la nostra mente e l’esterno. 

Il tessuto è quello dei vasi sanguinei . 

Il viscere sarà quello più dinamico dal punto di vista peristaltico quindi l’Intestino Tenue nel 

quale vi è il transito e l’assorbimento degli alimenti esterni. 

Il senso sarà quello che ci permette di porci in relazione con l’esterno, cioè il tatto ; dal punto 

di vista più Yang non si deve dimenticare la lingua intesa come movimento, come espressione 

verbale , vero e proprio tatto psichico che ci pone in relazione con gli altri . 

La secrezione è quella più radiante ,quella collegata all’emanazione del calore, cioè il sudore 

ed è interessante notare come le sedi dove si manifesta maggiormente il sudore in umana 

sono proprio quelle dove la MTC pone le localizzazioni più rappresentative del Cuore :le 

ascelle ( dove il meridiano il meridiano principale del Cuore  si superficializza ), lo sterno 

(sede dei punti di allarme Mo del Cuore e Pericardio ),la zona sacrale (sede del Ming Men 

Fuoco originario ), la testa in generale soprattutto la fronte che è una zona molto Yang. 

Il sapore sarà quello del bruciato ossia l’amaro, e il colore è quello del Fuoco ossia il rosso. 

 

FISIOLOGIA DEL CUORE  

Come il Fuoco rappresenta il massimo dello Yang, così anche il Cuore fra i cinque organi 

rappresenta quello dotato di più funzioni Yang. 

Nel capitolo VI del So Wen si legge che “il Cuore è un organo imperiale e assurge a simbolo 

di imperatore , nel Cuore risiede lo Shen “. 

Le azioni fondamentali dell’organo Cuore sono :  

• controllo del Sangue e dei vasi  

• sede dello Shen 

• apertura nella lingua  

• manifestazione nel colorito  
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• controllo del sudore  

Controllo del Sangue e dei vasi : il 45 ° cap del So Wen insegna che “il Cuore governa il 

Sangue e i vasi “svolgendo un ruolo insostituibile nei confronti della circolazione del Sangue 

, in quanto propulsore dello stesso , con la collaborazione dell’energia del polmone secondo 

un ciclo ritmico governato dall’energia pettorale Zong Qi . 

Il Cuore ed il Sangue sono strettamente correlati in MTC e ciò talora corrisponde con le 

osservazioni della Medicina Occidentale come del dato semeiologico del rapporto tra stato 

del Cuore e colorito della cute (condizionato dalla vasodilatazione del microcircolo, dallo stato 

di ossigenazione del Sangue, ect) mentre altre volte non vi è corrispondenza fra le due 

medicine come ad esempio in alcune forme emorragiche (la liberazione del Fuoco del Cuore 

può provocare ad esempio ematuria). 

Il Cuore ha anche il compito di determinare la struttura del Sangue trasformando gli elementi 

nutritivi puri che la Milza gli trasmette e questo concetto può trovare un ipotesi di 

parallelismo con la MO nella funzione del versante Yang del Cuore , ossia l’Intestino Tenue, 

che come sappiamo è deputato fra l’altro all’assorbimento del ferro, della vitamina B12 e dei 

folati importanti fattori nutritivi che condizionano le caratteristiche del globulo rosso.  

Pertanto se il Cuore è sano anche il Sangue sarà sano e l’individuo sarà tonico e vigoroso, 

un Cuore sofferente provocherà un deficit del Sangue con conseguente indebolimento della 

costituzione dell’individuo e della stabilità del suo Shen. 

Sede dello Shen : la correlazione tra Cuore e Sangue vale anche per quanto riguarda la sfera 

psichica, ossia lo Shen che è governato dal Cuore ma è veicolato e controllato dal Sangue. 

Possiamo tradurre Shen come energia intellettiva, mentale, emozionale, lo spirito, il soffio in 

sintesi l’energia vitale unica dell’individuo che tramite il Sangue viene distribuito dal Cuore a 

tutto l’organismo. 

Essendo quindi il Cuore Xin sede dello Shen e producendo il Sangue e governandolo si ha 

che le alterazioni del Sangue si riflettono sullo Shen e viceversa patologie dello Shen si 

riflettono sul Sangue e così il Sangue è considerato veicolo dell’energia spirituale che 

determina un individuo stabile altruista voglioso se il Sangue è abbondante e non in deficit 
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situazione che potrebbe causare irrequietezza ed ansietà in quanto gli Shen non vengono 

radicati dalla Xue . 

Lo Shen ha anche funzioni difensive che lo portano a gestire il Sangue come se fosse un 

piccolo esercito parzialmente distrutto che si stringe intorno all’imperatore in pericolo ( 

l’imperatore, in questo caso , è da intendere come tutto lo Shao Yin ,ossia tutto il Fuoco-

acqua imperiale , che rappresenta l’asse degli stati , l’ultimo baluardo che consente di restare 

in vita ): nei gravi stati di shock l’organismo infatti reagisce centralizzando la portata ematica 

e dirigendola preferenzialmente verso il Cuore e il cervello , escludendo gli altri tessuti meno 

nobili dell’imperatore . 

Apertura nella lingua :il capitolo 5°del So Wen ci insegna che “ l’orifizio del Cuore ha sede 

nella lingua” e l’energia del Cuore comunica con la lingua e che essa può distinguere i 5 

sapori grazie all’energia del Cuore . 

Agisce come una finestra dando una vista sulle condizioni del Cuore : una lingua equilibrata 

si presenta rosa come un petalo di fior di pesca ,umettata e con poco induito e le condizioni 

del Cuore sono osservabili soprattutto sulla punta .  

Una porzione interna del meridiano collega la lingua al Cuore ; è un organo di fonazione 

materializza le nostre emozioni, il nostro Shen. 

Manifestazione nel colorito : il colorito della pelle ma nei nostri animali delle mucose dipende 

essenzialmente dallo stato di irrorazione cutaneo e quindi ha stretti rapporti con il Sangue 

.In particolare il Cuore governa sia il Sangue che i vasi per cui il cambiamento del colorito, 

delle mucose può dipendere sia da effetti squisitamente vasali ( pallore da vasocostrizione, 

rossore da vasodilatazione)sia da variazioni intrinseche dello stato del Sangue ( pallore da 

anemia, rossore da iperglobulinemia ). 

Controllo del sudore :il Sangue è strettamente correlato ai liquidi corporei (jin Ye ) di cui il 

sudore fa parte :ecco quindi il legame fra sudore e Cuore . 

Quando si ha una minor produzione di Sangue per un’emoconcentrazione i liquidi lo 

diluiranno e verrà prodotto meno sudore , per contro una sudorazione eccessiva porterà a 

deficit di liquidi e poi di Sangue .Essendo il Sangue radicamento dello Shen un’alterazione 
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del liquido porterà ana alterazione dello Shen magari con agitazione ansietà e possibile 

eccesso di sudorazione . 

Sudorazioni anomale spesso risultano da uno sbilanciamento delle funzioni del Cuore : 

ipersudorazione al palmo della mano e cavo ascellare di giorno( localizzazioni spiegabili con 

il decorso del meridiano del Cuore il cui tragitto esterno inizia nel centro del cavo ascellare 

e irradia la sua energia a tutto il palmo della mano ) e generalizzata durante la notte possono 

essere correlate al deficit di Yin del Cuore che insieme al deficit del Rene Yin non riesce a 

contenere l’energia Wei che di notte circola all’interno e l’energia Wei non riesce a trattenere 

bene i liquidi che fuoriescono come forma di sudore . 

 

FISIOLOGIA DEGLI ORGANI-VISCERI  ASSOCIATI AL CUORE  

 

Nella loggia del Fuoco , oltre al Cuore ( Xin ) vi sono anche l’Intestino Tenue , il Maestro del 

Cuore (Xin Bao Luo )ed il Triplice Riscaldatore (San Jiao). 

In MTC l’organismo viene raffigurato come un impero, un sistema in cui i diversi organi 

hanno cariche differenti : il Fegato (Gan ) generale d’armata, la Milza (Pi  ) custode dei 

granai, il polmone (Fei ) responsabile delle trasmissioni ministeriali, il Rene ( Shen ) la 

potenza e forza, il Cuore ( Xin ) l’imperatore.  

Xin è colui che è posto al di sopra ed è più importanti di tutti , regna con il suo non agire 

(Wu Wei ) e per lui agisce il ministro del Cuore Pericardio ( Xin Bao Luo ) che porta i suoi 

ordini fino all’estremità più periferica dell’impero e controlla che vengano eseguiti. 

Se il Cuore è l’imperatore e il Pericardio è il suo ministro, l’Intestino Tenue è l’ufficiale che 

sta in buoni rapporti con i potenti (gli altri organi e visceri) producendo un fruttuoso scambio 

delle sostanze selezionando i prodotti alimentari da trattenere facendo proseguire i prodotti 

da eliminare selezionando così il materiale puro da quello impuro. 

Il Maestro del Cuore è il primo ministro dell’imperatore colui che gli fa da scudo nei confronti 

di qualsiasi attacco e questo in un’ottica occidentale potrebbe far pensare semplicemente al 

pericardio ma in effetti non è perfettamente traducibile in occidentale in quanto in MTC si 
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tratta di una “superfunzione” ossia un insieme di funzioni e di tessuti la cui funzione globale 

è quella di proteggere il Cuore . 

Pertanto Xin Bao Luo è l’endotelio ma anche quella parte di sistema nervoso autonomo che 

ha azione sul Cuore , anche la vasomotricità coronarica , anche il tessuto di conduzione 

intracardiaco, anche l’ insieme di meccanismi che fanno ipertrofizzare il Cuore in caso di 

ipertensione ,ect . 

Xin Bao Luo  è l’ambasciatore operativo dei messaggi del Cuore mettendo in atto tutte quelle 

azioni biochimiche, emodinamiche, metaboliche neuroendocrine che rendono operativo il 

comando dell’imperatore aumentando il ritmo cardiaco, la pressione arteriosa , la perfusione 

muscolare se si pone sulla difensiva l’imperatore. 

Il Triplice Riscaldatore o San Jiao è la funzione partner del Xin Bao  con cui lavora in stretto 

contatto ed anche per questo non esiste un organo corrispondente in MO. 

Possiamo ben affermare che se il Pericardio è il Ministro del Cuore il Triplice Riscaldatore è 

l’ambasciatore del Rene. 

Si tratta anche in questo caso di una superfunzione che qui governa soprattutto i meccanismi 

dell’alimentazione, i liquidi organici, e i tre metabolismi : assorbimento, elaborazione ed 

eliminazione e i Cinesi ritengono che tutti gli organi siano controllati dalla coppia Xin Bao-

San Jiao  

Il San Jiao ha anche importanti funzioni riguardanti il metabolismo dei liquidi controllando i 

processi di umidificazione e di nutrizione ed assicurando l’energia dinamica necessaria per il 

loro spostamento. 

Insieme al Xin Bao Luo  opera anche nel campo neuro- umorale per regolare tutte le funzioni 

che in MO sotto il controllo del  sistema simpatico-parasimpatico e questi due sistemi sono 

organizzati secondo una regola di attivazione -inibizione che corrisponde esattamente alla 

legge Yin-Yang : la stimolazione parasimpatica provoca ad esempio un rallentamento del 

battito cardiaco che invece è accelerato da stimoli simpatici ; la stimolazione vagale attiva la 

peristalsi intestinale che viene invece inibita dalla attivazione simpatica . 
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RAPPORTI TRA CUORE ED ALTRI ORGANI 

 

• Cuore e Rene  

Il Cuore ed il Rene appartengono allo stesso livello energetico ossia lo Shao Yin che 

corrisponde al Fuoco-acqua imperiale. 

Il Rene conserva lo Jing e il Cuore conserva lo Shen .Il midollo ,emanazione del Rene e 

governato dallo Jing  produce il Sangue e lo Shen controllato dal Cuore è conservato nel 

Sangue e quindi il Sangue venoso in arrivo al Cuore destro porta al Cuore anche tutti gli 

Shen degli altri organi . 

Lo Yin del Rene domina lo Yin del Cuore ed insieme rinfrescano lo Yang del Cuore perché 

non si surriscaldi e lo Yang del Cuore e del Rene scaldano lo Yin del Rene perché non congeli. 

• Cuore e Fegato 

I due organi trovano la loro interazione soprattutto nei confronti del Sangue e delle emozioni. 

Per quanto riguarda il Sangue il Cuore governa il Sangue ed il Fegato lo immagazzina: se il 

Sangue di Cuore non è sufficiente il Fegato non è in grado di immagazzinarlo in modo corretto 

regolandone il volume circolante ; se il Fegato non riesce a controllare correttamente il 

Sangue esso ristagna provocando un deficit di circolazione che coinvolge anche il Cuore ( es. 

fibrosi/cirrosi epatica avanzata che provoca gravi alterazioni al ritorno venoso all’atrio destro). 

• Cuore e Milza 

La Milza garantisce la produzione del Sangue ed il suo mantenimento nei vasi (azione 

antiemorragica ) e questa funzione è garantita dalla Yang Qi di origine cardiaca e renale.Un 

deficit della funzione della Milza determina una riduzione dell’emopoiesi e la comparsa di 

stravasi di Sangue con ripercussioni a livello del Cuore ( deficit di Sangue del Cuore ). Una 

patologia dello Shen può anch’essa consumare il Sangue di Cuore e ripercuotersi sulla Milza 

dando delle alterazioni della circolazione . 

 

 



 
22 

 

• Cuore e Polmoni  

Il polmone è il Maestro del Qi ed il Cuore lo è del Xue ed i due organi lavorano in stretta 

connessione in quanto senza l’energia il Sangue tenderebbe a ristagnare e senza Sangue 

l’energia si disperderebbe e la loro circolazione è attivata dall’energia pettorale Zong Qi che 

controlla i cicli ritmici di sistole-diastole e di inspirazione-espirazioni . 

Se il Qi del polmone è in deficit la funzione cardiaca di spinta del Sangue non è attivata ed il 

Sangue tende a ristagnare dando origine a sintomi quali debolezza del respiro, palpitazioni e 

sub-cianosi. 

Se è lo Yang del Cuore ad essere in deficit ne risente il Qi del polmone provocando sintomi 

quale affanno , oppressione toracica, tosse e dispnea da sforzo. 

Interazioni ben note in MO : un deficit cardiaco provoca aumento della pressione venosa 

polmonare e quindi dispnea, mentre un deficit polmonare ( come enfisema) provoca un 

aumento della pressione arteriosa polmonare e quindi danneggia il Cuore.  
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SCOPO  

Con questo lavoro si è voluto valutare l’efficacia di diverse combinazioni di agopunti efficaci 

sull’attività cardiaca di animali sani e cardiopatici. 

MATERIALI E METODI 

Sono stati applicati ad ogni paziente dopo esame ecocardiografico gli aghi sui punti Mo e i 

punti Back Shu di Pericardio e Cuore e sono stati esaminati nove pazienti per ognuno di 

queste combinazioni  

BL 15 (Xin Shu )-CV 14 (Juque ) 

BL 14 (Jue Yin Shu )-CV 17( Tan Zong ) 

PC 6 (Neiguan ) Punto di comando dell’addome craniale, Punto Luo del Pericardio ,Punto di 

apertura dello Yin del Wei Mai  

A secondo delle dimensioni dei pazienti che spaziavano tra razze quali Chiuhahua, Bassotti 

tedeschi, Jack Russell ,Segugio Italiano e meticci di circa 25 Kg gli aghi impiegati sono stati: 

Serin        n°3 diametro 0,20 mm. lunghezza   1,5 mm; 

Acutop           diametro 0,25 mm.  lunghezza   25 mm; 

Acutop           diametro 0,30 mm.  lunghezza   30 mm. 

Ai pazienti venivano applicati gli elettrodi dell’apparecchio elettrocardiografico Edan se-3 

dopo esser stati esaminati per controllo ecocardiografico Esaote mylab 30 gold necessario 

per valutare e /o stadiare patologie cardiache prediagnosticate e quindi i pazienti erano già 

da tempo posizionati in decubito laterale ed avvezzi alle manipolazioni dei sanitari. 

I tipi di agopunti sono stati esaminati in numero uguale : 9 applicazioni per la coppia BL 15-

CV 14 , 9 applicazioni per la coppia BL 14-CV17  e per l’agopunto PC 6  sono stati esaminati 

4 pazienti lasciando aperta una possibilità di ulteriori approfondimenti . 

Gli aghi venivano applicati sia a soggetti sani che a soggetti malati, a femmine e maschi e 

venivano registrati i dati delle applicazioni effettuate in orario anti meridiano (considerato 

fino alle 15) ed in orario post meridiano (considerato dalle 15 ). 
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Per quanto riguarda le patologie la più rappresentata è stata la sindrome mitralica di grado 

lieve classe Stadio B1 (3 soggetti) e di grado più grave classe Stadio B2 ( 3 soggetti ) alcuni 

pazienti presentavano ipertensione polmonare ( 4 soggetti ) e ad altri insufficienza 

tricuspidale con ipertensione ( 2 soggetti ) ,solo un soggetto presentava soffio mitralico con 

cardiomegalia ed insufficienza cardiaca congestizia classe Stadio C1. 
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Legenda  

A) insufficienza tricuspidale e ipertensione polmonare 

B) sindrome mitralica C1 

C) sindrome mitralica asintomatica 

D) sindrome mitralica e ipertensione polmonare con terapia 

E) sindrome mitralica compensata 

F) insufficienza mitralica con iniziale scompenso  

G) insufficienza mitralica cronica  

H) sindrome mitralica e insufficienza tricuspidale  

I) sindrome mitralica e ipertensione polmonare con iniziale edema 
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Veniva registrato un tracciato a tempo zero poi applicati gli aghi e successivamente registrato 

il tracciato a 5’ e 10 ‘. 

RISULTATI  

1°) Applicazione combinazione BL14 (Jue Yin Shu) - CV17(Tan Zong)                             

Gruppo Shu-Mo Pericardio   

BL14 CV17 Costante Varia 

TOT 3 -3 

Sani 1 2 

Non sani 2 4 

M 3 2 

F 0 4 

Mattino 0 3 

Pomeriggio 3 3 

      

 

Categorie considerate : 

BL14 
CV17 

Fascia 
Giorno 0 +5 +10 Sesso 

Castrato/Sterilizzato Sano 
Var 

Pepe Pomeriggio 100 100 100 M No No 0,0 

Peo Pomeriggio 140 140 140 M Si No 0,0 

Shark Pomeriggio 160 140 140 M No Si 133,3 

Carlotta Pomeriggio 200 160 160 F No No 533,3 

Freeda Mattino 115 110 100 F Si No 58,3 

Brigitte Mattino 100 80 75 F No Si 175,0 

Frou Frou Mattino 130 105 130 F   No 208,3 

Leone Pomeriggio 100 100 100 M Si Si 0,0 

Poldo Pomeriggio 120 100 100 M Si No 133,3 

Media   129 115 116       64,6 

         

 

Questa tabella illustra le variazioni di frequenza cardiaca correlata ad ogni paziente  
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La rappresentazione grafica mostra la percentuale di variazione di frequenza evidenziata con 

l ‘applicazione degli aghi negli agopunti   BL14 ( Jue Yin Shu  ) CV 17 ( Tan Zhong ) 

 

 

           

  
 

                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Rappresentazione grafica lineare per mostrare la differenza di frequenza cardiaca nei 

diversi pazienti  
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Riassumendo : 

• c’è una variazione di frequenza significativa di frequenza cardiaca  

• la percentuale di variazione tra cani sani e malati è uguale perché la percentuale di 

cani non sani rimane la maggiore sia nel caso in cui i battiti variano sia in quello in 

cui rimangono costanti  

• la percentuale di variazione tra maschi e femmine è costante 

la percentuale di variazione in relazione all’orario di applicazione degli aghi non è 

significativa  
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Ecg Poldo maschio castrato 10° peso 10 kg con malattia mitralica lieve B1-B2 compensata 

con iniziale ipertensione polmonare (frequenza da 120 bpm a 100 bpm ) 

 

Ecg Brigitte femmina 2° assenza di patologie cardiache (freq da 100 bpm a 80 bpm ) 
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RISULTATI 

2°) Applicazione combinazione BL15 ( Xin Shu )-CV14 (Juque ) 

     Gruppo Shu/Mo Cuore  

 

BL15 CV14 Costante Varia 

TOT 1 -1 

Sani 0 3 

Non sani 1 5 

M 1 4 

F 0 4 

Mattino 0 4 

Pomeriggio 1 4 

      

 

Categorie considerate 

 

BL15 CV14 Fascia Giorno 0 +5 +10 Sesso Castrato/Sterilizzato Sano Var 

Leone Mattino 120 80 80 M Si Si 533,3 

Michelle Pomeriggio 130 110 100 F Si No 233,3 

Jago Pomeriggio 110 110 110 M   No 0,0 

Birillo Mattino 140 120 110 M Si No 233,3 

Poldo Pomeriggio 160 140 120 M   No 400,0 

Gaia Pomeriggio 140 120 110 F   Si 233,3 

Rose Mattino 140 120 130 F   Si 100,0 

Sissi Mattino 220 200 200 F   No 133,3 

Teo Pomeriggio 140 110 110 M   No 300,0 

Media   144 123 119       533,3 

                  

         

 

Questa tabella illustra le variazioni di frequenza cardiaca correlata ad ogni paziente 
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La rappresentazione grafica mostra la percentuale di variazione di frequenza evidenziata 

con l’applicazione degli aghi negli agopunti BL15 ( Xin Shu  ) CV 14 ( Juque ) 

 

 

  
 

  

 Rappresentazione grafica lineare per mostrare la differenza di frequenza cardiaca nei diversi  

pazienti  
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Riassumendo:  

• c’è una variazione significativa di frequenza cardiaca e maggiore rispetto a quella 

verificatesi con la stimolazione degli agopunti BL 14 ( Yue Yin Shu ) CV 17 ( Tan 

Zhong  ) 

• la percentuale di variazione è maggiore nei cani affetti da alterazioni cardiache 

cardiache  

• la percentuale di variazione non è significativa tra cani maschi e cani femmine  

• la percentuale di variazione rispetto all’orario di applicazione degli aghi non è 

significativa 
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Ecg Teo maschio 15kg malattia mitralica B1 con tromboembolismo aortico 

 

Ecg Poldo maschio 8 kg malattia mitralica B2 ed insufficienza tricuspidale .  
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CONCLUSIONI  

Si è potuto constatare con lo svolgimento di questo lavoro che gli agopunti dello Shu del 

dorso del Cuore BL 15 ( Xin Shu ) e del Pericardio BL 14 ( Jue Yin Shu ) associati con i 

correspettivi agopunti Mo e cioè CV 14 ( Juque ) e CV 17 ( Tan Zong )applicati a random a 

cani sani e cani malati hanno svolto la loro azione modulatrice sul sistema di  innervazione 

del cuore. 

La coppia Shu Mo BL 15 ( Xin Shu ) CV 14 ( Juque ) è risultata più attiva rispetto a BL 14 

( Jeu Yin Shu ) CV 17 ( Tan Zhong ) cioè ha indotto modulazioni di frequenza cardiaca su 

un numero maggiore di soggetti e questo potrebbe essere spiegato con la più spiccata azione 

calmante del punto sullo Shen regolando e diminuendo lo stato ansioso del paziente.  

Un ulteriore spiegazione potrebbe essere il diretto messaggio che l ‘Imperatore Xin  

tramite il suo agopunto Yang  Xin Shu ( punto Shu del Cuore ) invia perentorio ai suoi 

sudditi- recettori ristabilendo un equilibrio elettrico cardiaco. 

Hanno avuto variazioni di frequenza più spiccate cani non in salute e questo potrebbe 

essere spiegato con la maggiore stimolazione del sistema simpatico e frequenza più 

elevata che si verifica nella patologia cardiaca: l’agopuntura con la sua caratteristica 

azione di riequilibro energetico avrebbe incrementato l’azione vagale 

parasimpaticomimetica per ritrovare un bilanciamento.  

Anche la coppia Shu Mo BL 14 ( Yue Yin Shu ) CV 17 ( Tan Zhong ) ha prodotto delle 

variazioni di frequenza seppur in misura minore e non correlabili allo stato di salute dei 

soggetti. 

Per quanto riguarda la correlazione tra sesso dei pazienti e variazione di frequenza 

cardiaca non si è notata nessuna correlazione come del resto non si è notato correlazione 

tra sesso dei paziente e l’insorgenza delle patologie cardiache .  

L’orario delle applicazione degli aghi non ha determinato una variazione significativa . 

E’ stata registrata in sintesi un’interessante attività di questi agopunti sull’attività cardiaca 

che meriterebbe approfondimenti su ulteriori soggetti  
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