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Moxa 

Tecnica complementare della 

Medicina Tradizionale Cinese. 

Prevede l’applicazione di uno 

stimolo termico sugli Agopunti, 

mediante la combustione di 

Artemisia opportunamente 

trattata. 



Cenni Storici 

La nascita della Moxibustione risale al Neolitico 

(8000 – 5000 anni fa). 

In Occidente la Moxibustione è stata citata per la 

prima volta da Engelbert Kaempfer (1651-1726), 

medico della Compagnia Olandese delle Indie 

Orientali. 

 

  



Cenni Storici 

Oggi la Moxibustione è sempre più presente tra i 

metodi di cura «complementari». 

Nel Compendio redatto dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), che sarà reso 

operativo per gli Stati Membri a partire dal 2022, 

al capitolo 26, fa il suo ingresso la MTC con i 

concetti di Yin e Yang, di Equilibrio e di Qi. 



Sigari di Moxa 
Ai Juan Jiu 

In commercio sono reperibili: 

 Sigari di Moxa pura 

 Sigari di Moxa senza fumo 

 Sigari di Moxa medicati: 

• Tai Yi 

• Nien Ying 



Meccanismo d’azione della Moxa 

Meccanismi legati alla temperatura 

Meccanismi non legati alla temperatura 



Meccanismo d’azione della Moxa 

Il calore emanato dalla Moxa: 

 sostiene e stimola lo Yang, 

 mette in movimento la corrente energetica all’interno dei Meridiani, 

 disperde o contrasta l’energia patogena. 



Meccanismo d’azione della Moxa 

L’effetto non termico è più complesso e con caratteristiche non lineari. 

Include: 

 il fumo 

 le erbe impiegate nella combustione 

 la stimolazione biofisica. 

 



Meccanismo d’azione della Moxa 

La stimolazione biofisica comprende: 

 Effetti termici: promuovono la circolazione sanguigna e l’attività 

enzimatica cellulare. 

 Effetti legati all’interazione delle onde elettromagnetiche con i 

tessuti. 



Meccanismo d’azione della Moxa 

Effetti fisici 

+ 

Effetti chimici 



Meccanismo d’azione della Moxa 

Agisce a livello di: 

 Sistema Nervoso Centrale 

 Rete Nervoso – Endocrina – Immunitaria 

 Asse Ipofisi – Cortico – Surrenale 

 Variazione dei potenziali di membrana mitocondriale 



Considerazioni 
cliniche: 

quando è utile 
la 

Moxibustione? 



Considerazioni cliniche 

 Sindromi da Freddo, 

 Sindromi da Calore, 

 Sindromi da Vuoto, 

 Sindromi da Pienezza. 



Considerazioni cliniche 

«La Moxibustione nei pazienti con Deficit rinvigorisce il Qi originale; 

nei pazienti con sindromi da Eccesso i fattori patogeni si possono 

eliminare anche con l’uso del fuoco; così nelle sindromi da Freddo il 

fuoco riscalda il Qi, mentre nelle sindromi da Calore il suo ristagno 

interno si può disperdere anche con il fuoco». 



Considerazioni cliniche 

Sindromi da Calore:  

 down-regulation della sensibilità intestinale, 

 aumento della soglia del dolore,  

 modulazione del microbiota intestinale, 

 regolazione del sistema immunitario, 

 promuove la circolazione sanguigna locale e la microcircolazione, 

 agisce sui livelli di citochine pro e anti-infiammatorie. 

 



Considerazioni cliniche 

Sindromi da Pienezza:  

 muove il Qi e il Sangue, 

 aumento dei neutrofili e delle funzioni di fagocitosi cellulare,  

 riduzione dell’essudato infiammatorio,  

 regolazione dei flussi energetici a livello dei Meridiani Principali. 



Considerazioni cliniche 

La Moxibustione è un valido strumento per «sciogliere» gli accumuli di 

Freddo, ma anche di Caldo come per accelerare l’ulcerazione di ascessi 

(Calore e Umidità)  

La Moxa è indicata anche per stimolare la granulazione tissutale in 

caso di piaghe che non rimarginano a causa di un Vuoto di Qi 

sottostante. 



Caso Clinico: Roxy 



Roxy 

 Gatto maschio castrato recuperato in aperta campagna. 

 Motivo della visita: gravissima dermatite estesa su tutto l’aspetto 

ventrale di torace e addome, sull’aspetto mediale dei quattro arti 

fino a gomiti/ginocchia. Stomatite con abbondante scialorrea. 

 Shen: mantenuto. 



Roxy 

 Lingua rosa chiaro, abbondante scialorrea.  

 Tegumento: lesione alopecica con croste secche e sottili marrone 

scuro, cute arrossata, estremamente calda, non pruriginosa. 

 Punti Back-Shu: BL13 (Fei Shu), BL20 (Pi Shu), BL23 (Shen Shu) 

marcatamente in vuoto, come anche LU1 (Zhong Fu), LR13 

(Zhang Men), GB25 (Jing Men), CV12 (Zhong Wan). 



Roxy 

Diagnosi cinese: grave vuoto di Yin e di Sangue con manifestazione di 

Falso Calore nei settori Yin del corpo. 

Scopo della terapia: tonificare lo Yin di Rene, Milza e Polmone, 

supportare il Sangue e ristabilire un’adeguata circolazione del Qi. 

 



1° Seduta 

• BL17 (Ge Shu) 

• BL44 (Shen Tang) 

• ST36 (Zu San Li) 

• Long Hui 

 



2° Seduta 

• KI6 (Zhao Hai) 

• BL23 (Shen Shu)  

• BL40 (Wei Zhong) 

• LU5 (Chi Ze) 

• SI1 (Shao Ze) 

 



3° Seduta 

• ST34 (Liang Qiu) 

• ST36 (Zu San Li) 

• BL20 (Pi Shu) 

• BL49 (Yi She) 

• BL52 (Zhi Shi) 

• SP4 (Gong Sun) 

 



4° Seduta 

• ST36 (Zu San Li) 

• LI4 (He Gu) 

• BL13 (Fei Shu) 

• BL40 (Wei Zhong) 



Roxy 

Roxy 



Conclusioni 

L’impiego della Moxibustione è risultato una valida 

opzione terapeutica per il trattamento di patologie 

croniche e acute nei gatti. 



Conclusioni 

Si tratta di una tecnica facilmente applicabile 

anche assecondando le esigenze del paziente che 

non gradisce manipolazioni, o del paziente 

aggressivo. 



Conclusioni 

Non prevede manualità dolorose o invasive; al 

contrario induce un effetto quasi immediato di 

benessere e, conseguentemente, di fiducia, sia del 

proprietario sia, soprattutto, del gatto. 

 



…Grazie! 


