
XII CORSO TRIENNALE S.I.A.V. di AGOPUNTURA VETERINARIA 
Dott.ssa Serena Molinari  

 

 Stress Acuto e Cronico nel paziente felino: 
Costituzione e reazioni stress-collegate, 

individuazione ed eventuale trattamento  



 Stress Acuto e Cronico nel paziente felino: Costituzione e reazioni stress-collegate, individuazione ed eventuale trattamento  

01 Lo stress in MTC 



Equilibrio e stress in medicina tradizionale cinese 

 
In MTC (in maniera non dissimile alla Medicina Occidentale), si definisce Stress qualunque fattore in grado di 
interferire con il normale Equilibrio di un organismo, ovvero di alterare i rapporti tra Yin e Yang, le relazioni 
fisiologiche tra gli Elementi e il normale fluire del Qi.  
 
Quando una causa di stress prende il sopravvento, il Qi smette di circolare liberamente e di conseguenza si 
innesca una condizione di Stress, che precede la patologia vera e propria. 
 
Esiste inoltre una predisposizione individuale, in parte su base genetica e in parte su base appresa, che 
permette a un individuo di tollerare più o meno bene un evento stressogeno. 
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02 Le Costituzioni 



Loggia Energetica Costituzionale 

Yin/Yang 

4 stagioni 

5 Movimenti 8 canali 
straordinari 

6 livelli 
energetici 

Costituzione: insieme delle caratteristiche autentiche, somatiche, funzionali e psichiche di un soggetto, che si definisce 
al momento del concepimento. Difficilmente cambia nel corso della vita. 
Tipologia:  modo di essere di un individuo in rapporto agli eventi esterni. Può restare uguale o cambiare. 
 



Le cinque Costituzioni e i Ben Shen 

Primavera 

Alba 

Adolescenza 

Hun 

Estate 

Mezzogiorno 

Maturità 

Shen 

Legno Fuoco Terra Metallo Acqua 

Fine Estate 

Transizione 

Yì 

Autunno 

Tramonto 

Senescenza 

Po 

Inverno 

Mezzanotte 

Morte-Rinascita 

Zhì 



Il gatto Legno: reazione allo stress e gestione 

• Intelligente, apprende in fretta, attento e addestrabile, ma incostante ed impaziente. Apprezza la presenza 
del proprietario, ma è indipendente e non ama le costrizioni. Si lascia manipolare per un tempo limitato. 
Ha un comportamento esplorativo  accentuato, gioca volentieri e non si sottrae al contatto, ma solo quando 
gli è gradito. Può essere aggressivo. 
 
• Sotto stress è difficile da contenere, agitato, poco adattabile e scarsamente stimolabile (nonostante ne abbia 
bisogno). Può andare incontro a frustrazione. Lo stress psichico si riflette sul fisico soprattutto sottoforma di 
tensioni muscolari.  
 
• Soggetto Yang: segnali di pacificazione frequenti e minacce eclatanti, quando è in equilibrio raramente 
attacca senza dare segnali. Agire con cautela ma rapidamente e senza esitazioni. 
 
•Arricchimento ambientale:  arricchimenti motori (giochi di esplorazione, graffiatoi), punti di controllo 
ambientale, puzzle games (ma attenzione alla frustrazione). 
 

 
 



Il gatto Fuoco: reazione allo stress e gestione 

• Cuore casa dello Shen  maggiore rischio di problemi comportamentali e disturbi psichici 
 
• Propenso al contatto e alla socializzazione anche con estranei, ma poco contenibile e addestrabile. Può 
essere sicuro di sé o al contrario dipendente dal proprietario (soprattutto Fuoco Funzionale, tendenzialmente 
più “chiacchierone” e affettuoso). Molto propenso ai legami e al gioco, può fungere da collante in un gruppo. 
 
• Se in equilibrio, tollera bene stress e cambiamenti ed esprime chiaramente le proprie necessità. Se in 
squilibrio o con sollecitazioni eccessive, esasperano i problemi e sono difficilmente gestibili. Problematiche 
gravi e di difficile o impossibile risoluzione. 
 
• Soggetto Yang: segnali di pacificazione frequenti e minacce eclatanti, quando è in equilibrio raramente 
attacca senza dare segnali. Agire con cautela ma rapidamente e senza esitazioni. 
 
• Arricchimento ambientale: arricchimenti sociali (più comportamenti affiliativi), olfattivi (comunicazione) e 
gioco soprattutto interattivo. 
 

 
 



Il gatto Terra: reazione allo stress e gestione 

• Calmo, pacato, di buon carattere, socializza facilmente. Non impulsivo, ama il contatto e quindi si lascia 
manipolare senza difficoltà. Poco addestrabile (fatica a riconoscere l’autorità) e pigro. Funge da collante tra gli 
altri (a differenza del Fuoco che unisce gli altri a sé). 
 
• Se in equilibrio, tollera molto bene lo stress. Difficilmente risente di stress moderati. Se in squilibrio o in 
presenza di avvenimenti gravi o improvvisi in cui non c’è il tempo di metabolizzare e riflettere, risente 
maggiormente. 
 
• Deve avere il tempo di capire, va approcciato con calma. Se gestito nel modo corretto, tollera stress e 
manipolazioni anche di lunga durata. 
 
• Arricchimento ambientale: arricchimenti nutrizionali (forte motivazione al cibo) e sociali. Dispensatori di 
cibo e puzzle games potrebbero essere utili a spronarlo senza sovraccaricarlo dal punto di vista fisico. 
 

 
 

 



Il gatto Metallo: reazione allo stress e gestione 

• Molto obbediente e addestrabile, fa ciò che gli viene chiesto anche contro la sua volontà e non esprime 
facilmente le sue necessità. Gradisce poco le manipolazioni, ma non vi si sottrae. Non cerca il contatto e non 
mostra un affetto marcato per il proprietario, è distaccato e composto. Mal sopporta le invasioni dei propri 
spazi, ma tende a redirigere su di sé il disappunto. 
 
• La tolleranza allo stress è solo apparente, risente in maniera importante anche di avvenimenti poco rilevanti. 
Caratteristiche le alterazioni patologiche del comportamento somestesico. 
 
• Soggetto Yin: cauto nell’approccio, tende a esplorare poco o comunque ha bisogno di più tempo, spesso 
manifesta freezing o comportamenti di paura. Se si arriva all’aggressione, può essere improvvisa. 
 
• Arricchimento ambientale: possibilità di uscire e gestione degli spazi, arricchimenti visivi (momenti “di 
introspezione”) e olfattivi (senso legato al Metallo), presenza di nascondigli. 
 

 
 

 



Il gatto Acqua: reazione allo stress e gestione 

• Testardo e dal carattere forte, calmo in condizioni normali, ma capace di risposte decise (spesso senza 
minaccia) se messo alle strette. Non ama la confusione, può essere timoroso e non cercare spontaneamente 
la socializzazione. Difficile da addestrare e poco contenibile. 
 
• Imprevedibile, a volte gestisce bene stress e cambiamenti, altre estremizza la paura e si isola. Se lo stress 
cronicizza, può avere risposte di anticipazione. Vanno evitate le costrizioni. 
 
• Soggetto Yin: cauto nell’approccio, tende a esplorare poco o comunque ha bisogno di più tempo, spesso 
manifesta freezing o comportamenti di paura. Se si arriva all’aggressione, può essere improvvisa. 
 
• Arricchimento ambientale: possibilità di sottrarsi a contatti sgraditi, gioco indipendente, puzzle games 
anche complessi (minor tendenza alla frustrazione rispetto al Legno) 
 

 
 

 



Criticità nella definizione della Costituzione 

 
1. Filtro del proprietario e contesto falsato 

 
2.  Anamnesi incompleta e attitudini reali non note 

 
3.  Alterazioni dello Shen e sopravvento dei Qi Qing 

 
 
 
 Importanza di presentarsi al paziente “con il Cuore in vuoto” e rivalutare Costituzione e Temperamento 
in corso d’opera, se necessario riformulando la terapia. 
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03 Scopo del Lavoro 



Scopo  

Trattamento stress acuto e/o cronico 

Agopuntura e 
MTC 

Individuazione della Costituzione 

• Su problemi conclamati -> terapia 

• Come facilitatore della visita 

Applicazione nei problemi comportamentali del gatto 

Riduzione dello stress durante la visita veterinaria 

• Predisposizioni 

• Modi diversi di rispondere allo stress 

• Gestione “personalizzata” 
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04 Materiali e Metodi 



Materiali e Metodi 

• Questionario 

comportamentale 

 

• Visita clinica 

 

• Cat-Stress-Score 

• Ipotesi di sei 

sedute a cadenza 

settimanale 

 

• Impostazione di 

un protocollo 

terapeutico 

• Aghi Seirin tipo B 

misura 0,20x15mm 

 

• No altre terapie 

concomitanti  



Il protocollo 

Punti fissi:  
• punto extra meridiano ex-HN3 (Yintang), “Stanza dei Sigilli”, ad azione ansiolitica e per aiutare il soggetto 
nella percezione della gravità reale della situazione; 
• PC6 (Neiguan), “Barriera Interna”, Punto Luo, Punto Maestro dell’Addome Craniale, Punto di apertura dello 
Yin Wei Mai, in virtù delle sue proprietà calmanti e di regolazione del Triplice Riscaldatore Medio. 
 

Punti variabili in funzione della Costituzione: 
• punto del ramo esterno del meridiano della Vescica corrispondente allo Zang della Costituzione di 
appartenenza, per tonificare il Jing, attenuare le turbe causate dai Qi Qing e fortificare le caratteristiche 
comportamentali intrinseche del soggetto, agendo sulla Costituzione attraverso il Ben Shen. 
 

Punti individuali, in funzione delle condizioni cliniche 
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Casi Clinici 05 



Aisha (gatto europeo, femmina sterilizzata di nove anni)  

Segni di stress cronico: voracità; eccessiva 
richiesta di attenzioni; vocalizzazioni; vomito 
dopo ingestione incontrollata di cibo o quando 
non riceve attenzioni. 
 
Segni di stress acuto: si rintana sul fondo del 
trasportino; atteggiamento rannicchiato con 
addome non esposto; midriasi; orecchie basse; 
tremori; rigidità; vocalizzi. 
  
Punteggio sulla Cat-Stress-Scale: border line tra 
grado 5 (impaurito, irrigidito) e grado 6 (molto 
impaurito).  
  
 
 
 

 



Aisha 

Costituzione predominante: Fuoco Funzionale 
 
Diagnosi delle Quattro Fasi  
Lingua: larga, sottile, rosata, solcata sui bordi e in 
punta.  
Polsi: rapidi e superficiali 
Back shu: in generale tesi/elastici (in particolar 
modo BL24, BL25, BL26), in vuoto BL14, BL15 e 
BL23.  
Altri punti: vuoto GB41  
 
Diagnosi delle Otto Regole: Interno, Sintomi da 
Calore (Falso), Vuoto, Yin  
 
 
 
 

 



Aisha 

Diagnosi: 

 

VUOTO DI JING 

 

VUOTO DI YIN DI 

RENE  

Terapia: 

 

Ex-HN3 (Yintang) 

PC6 (Neiguan)  

 
 

BL44 (Shentang)  
 
 

GB41 (Zulingqi)  
 



Annette (gatto europeo, femmina sterilizzata di tre anni)  

Segni di stress cronico: da quando è arrivata in 
casa una bambina, si nasconde ed evita il 
contatto, non cerca attenzioni, è schiva e nervosa. 
Un episodio di fuga della durata di un mese.  
 
Segni di stress acuto: si rintana sul fondo del 
trasportino; atteggiamento rannicchiato con 
addome non esposto; midriasi; tremori marcati; 
rigidità e quasi totale immobilità; vocalizzi, 
frequenza respiratoria aumentata;  cerca la fuga.  
 
Punteggio sulla Cat-Stress-Scale: grado 6 (molto 
impaurito).  
  
 
 
 

 



Annette 

Costituzione predominante: Acqua (ma valutata 
inizialmente come Legno) 
 
Diagnosi delle Quattro Fasi  
Lingua: leggermente gonfia e con bordi arrossati  
Polsi: molto profondi, difficili da percepire  
Back shu: vuoto BL18, BL19 e BL23, leggermente 
in pieno BL24, BL25, BL26.  
 
Diagnosi delle Otto Regole: Interno, Sintomi da 
Freddo (Falso), Vuoto, Yin  
 
 
 
 

 
 

 

E’ probabile che lo stress abbia influito 
sull’espressione della Costituzione, determinando  
una maggior espressione  della Tipologia e da qui 
l’errore di valutazione. 
Col progredire del trattamento, sono tornate ad 
emergere le caratteristiche più profonde. 
 



Annette 

Diagnosi: 

 

STASI DI QI 

 

VUOTO DI YANG 

DI RENE  

Terapia dalla 

quarta seduta: 

 

Ex-HN3 (Yintang) 

PC6 (Neiguan)  

 
 

BL52 (Zhishi)  
 
 

SP6 (Sanyinjiao)  
 

Terapia prime tre 

sedute: 

 

Ex-HN3 (Yintang) 

PC6 (Neiguan)  

 
 

BL47 (Hunmen)  
 
 

BL23 (Shenshu)  
 



Risultati 

 
In entrambi i casi si è ottenuto un miglioramento, 
immediato per Aisha sia in ambulatorio che a casa, 
dopo il cambio di terapia per Annette, 
prevalentemente sullo stress cronico. 
 
Sulla Cat-Stress-Scale, durante la permanenza in 
ambulatorio, Aisha scende al grado 2 (non 
completamente rilassato) e Annette al grado 3 
(leggermente teso). 
 
 
 
 
 

 
 

 



Risultati 

 
Tuttavia, entrambi gli animali, hanno manifestato anche una tendenza ad entrare nel trasportino con più 
difficoltà, a partire dalla quarta seduta, con atteggiamenti di fuga attiva o aggressione. Pur essendo necessari 
ulteriori studi per validarla, la mia ipotesi è che, togliendo la componente ansiosa e ripristinando l’Equilibrio 
proprio della Costituzione di appartenenza, si sia ottenuto un comportamento più sicuro e conscio delle 
proprie potenzialità e pertanto più restio ad adattarsi a imposizioni altrui. 
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Conclusioni 06 



Conclusioni 

• I casi riportati non sono sufficienti a realizzare una statistica e hanno essenzialmente valore presuntivo e di 
linee guida per ulteriori approfondimenti futuri. 
 
• Il protocollo scelto ha dato risultati incoraggianti, sia in ambito domestico che in sede di visita, prima 
ancora che si instauri una patologia conclamata. Ha quindi valore in primo luogo preventivo e di 
miglioramento della qualità di vita dell’animale e in secondo luogo di facilitare la gestione da parte di 
proprietari e Medici Veterinari. Si può supporre inoltre che trovi spazio anche in corso di patologie 
comportamentali, come parte integrante della terapia, da affiancare alle modificazioni comportamentali. 
 
• Le criticità riscontrate riguardano prevalentemente la difficoltà dei proprietari ad accettare un iter lungo e 
impegnativo “solamente” a scopo preventivo, la carenza di materiale bibliografico e l’eventuale difficoltà di 
individuare la Costituzione corretta in corso di patologie comportamentali. 
 
 
 

 
 

 



Grazie dell’attenzione! 


