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1. I DISTURBI COMPORTAMENTALI = deterioramento della 
vita del cane nell’ambito famigliare, sociale e/o di lavoro 
 

Serve rapida risoluzione! 

causa importante di decesso 
di cani sani e giovani  

www.huffpost.com 



2. LA PSICHE IN 
MTC 

- Le emozioni 

 

- Altri fattori: costituzione, 
movimento, alimentazione,  

    stile di vita 

 

- Cuore sempre coinvolto! 

 

- Turbe del movimento del Qi  

 

 

 

Tratto da: https://giovanni-maciocia.com/shen-and-hun-
psyche-in-chinese-medicine/ 



2. LA PSICHE IN MTC - SHEN 

 - percepire, filtrare le informazioni esterne 

 

 - elaborarle in base alle proprie  caratteristiche 
individuali 

 

 - essere presenti qui e adesso 

 

www.unityinlynnwood.org 

“…è come un prisma che rende unico lo 
spettro dei raggi di sole che vi oltrepassano” 



I „3 TESORI“ 
“Se l’’essenza (Jing) è forte, 
il Qi prospera.  

Se il Qi prospera, la Mente 
(Shen) è incolume.”  

                              (Zhang Jie Bin) 

 

 

 

SHEN 

QI JING 



SHEN   E 
SANGUE 

Sangue abbonante  
Shen stabile e sereno 

Sangue in deficit 
irritabilità, agitazione, 
insonnia 

Dimora e radice dello 
Shen 



SHEN - trattamento 
 

 »Tutte le malattie hanno la loro origine 
nello Shen.« (Ling Shu, cap. 8)  

   

 »Un trattamento corretto tratta per 
prima cosa lo spirito.« (So Wen, cap. 25)  

 

 

 



I punti Shen 
 HT 7 (Shenmen) 

 KI 23 (Shenfeng) 

 KI 25 (Shencang) 

 GV 11 (Shendao) 

 BL 44 (Shentang) 

 GB 13 (Benshen) 

 CV 8 (Shenque) 

 GV 24 (Shenting) 

 



3. DISTURBI 
COMPORTAMENTALI 
IN MTC E PROPOSTA 
PROTOCOLLI 

www.sadanduseless.com 



Le ansie 

ansia vs. ansia 
(negativa) 
patologica  

ampio spettro 
di disturbi  

www.thisdogbarks.com 



Proposta di protocollo per l’ansia 

PC 6 (Neiguan) 
HT 7 (Shenmen) 
CV 15 (Jiuwei) 
GV 24 (Shenting) 
GB 13 (Benshen) 
 
A scelta tra: 
SP 6 (Sanyinjiao) 
LR 3 (Taichong) 
KI 4 (Dazhong) 
 

 

 



I disturbi ossessivo – 
compulsivi (OCD) 

 - comportamenti ripetitivi, costanti, senza 
uno scopo o un fine preciso 

 - in base alla sintomatologia si distinguono 
in:  

 locomotori, orali/autodiretti, con 
componente allucinogena, vocalizzazioni e 
con componente aggressiva autodiretta 

 
www.deafdogsrock.com 



Proposta di 
protocollo per l’OCD 

  BL 49 (Yishe)  

 BL 23 (Shenshu)  

 BL 52 (Zhishi)  

 HT 7 (Shenmen)  

 CV 15 (Jiuwei)  

 GV 18 (Qiangjian)  

 

 OCD con componente locomotoria o 
aggressiva:  

 LR 3 (Taichong)  

 



Proposta di 
protocollo per l’OCD 
- continua 

 

 Granuloma da leccamento 
localizzato sul percorso del 
meridiano:  

 LI 10 (Shousanli)  

 LI 11 (Quchi)  

 TH 5 (Waiguan)  

www.reservedbarking.com 



Sindrome da ipersensibilità 
e iperattività 
 

- Difficoltà a distinguere 
input sensoriali 

- Difficoltà a controllare gli 
impulsi e le frustrazioni 

- Tempo di attenzione breve 

- Scarse capacità di 
apprendimento 

- Comportamenti aggressivi 

- Insonnia 

www.thedogtrainingsecret.com 



Protocollo per la sindrome da 
ipersensibilità e iperattività 

 HT 7 (Shenmen) 

 GV 24 (Shenting) 

 GB 13 (Benshen) 

 LR 3 (Taichong) 



L`aggressività 
 

www.animalkind.com 

INTENZIONE DI 
„CAUSARE 

DANNO“ 
AUTOCONTROLLO 



Aggressività - 
Proposta di punti 

 LR 3 (Taichong) oppure 

 LR 2 (Xingjian) nel Fuoco di Fegato 

 

 LR 3 (Taichong) + LI 4 (Hegu) nella stasi di Fegato 

 

 Nel vuoto di Yin e/o di Sangue:  

 LR 8 (Ququan) o SP 6 (Sanyinjiao) 

 Nelle affezioni del Fegato:  

 GV 24 (Shenting), GB 13 (Benshen), BL 18 (Ganshu),  

 BL 47 (Hunmen) 



 

 
 
 
4. CASO CLINICO: PEPITO 
Rhodesian ridgeback, maschio 
intero, 2 anni 

„Ha energia 
da vendere!“ 

„Non sta mai 
fermo.“ 

„Manca di focus e 
perde facilmente 
concentrazione 

mentre lavoriamo.“ 

„Per lui, tutto 
è 

interessante!“ 

„Si sveglia ogni 45 
min e fa un giro 

intorno al tavolino.“ 



 Movimento di appartenenza: Yang, Fuoco imperiale  

  CALORE!!!  (corpo, feci, urine, non ama essere coperto..) 

  Diagnosi occidentale:  

 Sindrome da ipersensibilità e iperattività 

 Diagnosi MTCV: 

 Fuoco di Cuore            disturba lo Shen           eccitazione eccessiva  

                                         disturba lo Hun            movimento eccessivo (iperattività). 

CASO CLINICO: Diagnostica 



 
 

CASO CLINICO:Terapia 
 

 - 3 sedute a cadenza settimanale, la quarta 
dopo 2 settimane, aghi a secco, 20 min 

 - punti del protocollo: 

 HT 7 (Shenmen) 

 GV 24 (Shenting) 

 GB 13 (Benshen) 

 LR 3 (Taichong) 

 

 - nell’ultima seduta aggiunta di  

 SP 6 (Sanyinjiao) 

   

 



CASO CLINICO: Risultati 
 DOPO LA PRIMA SEDUTA per 2 giorni: 

 - dorme più tempo di fila  

 - concentrazione e focus migliorati 

 - reattività diminuita 

 DOPO LA SECONDA SEDUTA: 

 - gli effetti sul sonno, concentrazione e reattività durano per quasi una 
settimana 

 - quando si eccita, si calma più facilmente 



CASO CLINICO: Risultati 

 DOPO LA TERZA SEDUTA: 

 - gli effetti sul sonno e concentrazione perdurano 
per circa 10 giorni 

 - reattività minore persiste fino alla 4. seduta  

 DOPO LA QUARTA SEDUTA: 

 
Gli effetti benefici del ciclo delle sedute sono andati lentamente a svanire, ma 
sono stati comunque riscontrabili per diversi mesi. La proprietaria è stata 
molto soddisfatta dei risultati ottenuti e sta valutando la possibilità di 
riprendere il trattamento.  



CONCLUSIONI 
 - ancora pochi lavori in campo veterinario, riportano però 
effetti positivi 

 - nel caso clinico – un miglioramento già dopo la prima 
seduta 

 

L’Agopuntura potrebbe rappresentare una valida 
risorsa come terapia integrativa nelle 

problematiche comportamentali. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 
 


