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MTM: Meridiani tendinomuscolari 

MTM o Muscoli dei Meridiani prendono il nome di JING JIN e sono descritti  

soprattutto nel LING SHU al cap 13. 

● JING che indica "trama di tessuto" "avere l'esperienza” "avere cura di"  

JIN che indica "tendini, muscoli, nervi" "forza muscolare" "forza fisica, 

materiale"  

● Sistema di 12 meridiani/canali, i piu' superficiali in cui circola uno 

specifico tipo di energia, la WEI QI o energia di difesa 

● Azione difensiva e di regolazione del movimento e postura  

 MTC: 'importanza ed impiego nella patologia algica acuta o recente, anche 

se vi sono descrizioni d'impiego nei traumi psichici (anche di vecchia data) 

od in malattie dermatologiche soprattutto allergiche o in malattie 

neurologiche  (J.Juen). 

Epoca Han fino a dinastia Song (960 d.C.)          processo di revisione della 
materia medica cinese con il risultato di definire i MTM "meridiani 

secondari".  

 



● I MTM sono gli unici meridiani secondari esistenti anche in 

assenza di patologia poiche' responsabili della materializzazione 

della "carne" che forma il corpo 
● Rappresentano anche il modo in cui ci possiamo difendere 

dall'ambiente, attraverso l'energia WEI QI. Per questo si ritiene 
forniscano uno strato protettivo contro le Xie Qi perverse e 

proteggano il corpo dai traumi 
● In quanto detentori di energia WEI, sono considerati in relazione 

allo zang Polmone (LU) , che distribuisce la WEI, ed allo zang 
Fegato (LR), che ne garantisce il movimento energetico continuo 

 

 

 

● LU e LR sono movimento Metallo e Legno, ai quali 
corrispondono i punti TING.  

 



● I MTM non hanno punti propri, ad eccezione del punto di 

origine Ting. Hanno punti riunione che si localizzano sui MP e 

possono presentare dei punti A-shi che si attivano in condizioni 

patologiche, come aree dolenti, contratture oppure flaccidita'  

● Sono in numero di 12 come i MP. Hanno un tragitto proprio, in 

parte accomunabile ai MP da cui prendono nome. Non sono 

meridiani lineari ma aree a fascia o nastro piu' larghe, che si 

restringono a livello di articolazioni, con aree dette "NODI" (J. 

Juen) 

● Sono i canali piu' superficiali del corpo, non prendendo mai 

contatto con gli organi ZANG e visceri FU interni 

● Tutti i MTM iniziano dalle estremita' delle dita ed hanno 

andamento centripeto. I MTM Yang vanno dalle estremita' 

verso la testa mentre i MTM Yin dalle estremita' verso il 

tronco dove arrivano al torace ed alla pelvi (J.Juen) 

● I MTM non seguono la regola di alternanza Yin Yang tipica 

dei MP ma si riuniscono in coppie di 3 in punti specifici 

chiamati "di Riunione"  

 

TH LI SI GB13 ST8 

PC HT LU GB22 GB23 

BL GB ST ST3 SI18 

LR KI SP VC2 VC3 



MTM e Meridiani Straordinari 

I MTM si possono combinare nel loro trattamento con i Meridiani Straordinari o 

Curiosi soprattutto legati allo Yang. 

⦁ DU MAI 

⦁ YANG WEI MAI 

⦁ YANG QIAO MAI 

Il Meridiano Straordinario piu' usato in associazione ai MTM è il DU MAI, soprattutto 

per i disturbi del sistema sensitivo-motorio.  

DU MAI dal punto di vista embriologico contribuisce allo sviluppo craniocaudale del 

feto, a partire dal Ming Men, energia vitale dei Reni, ancora indifferenziata nelle prime 
fasi di vita. DU MAI presiede allo sviluppo della parte dorsale e craniale 

La parte sinistra dell'ideogramma DU è una pianta di fagiolo (che ricorda 

morfologicamente il Rene) mentre la parte destra indica una mano ed un occhio. DU 

MAI rappresenta la possibilita' di portare a termine il proprio destino, essendo capace 

di erigersi sulla propria colonna (F. Bottalo, 2017). 

 



VG4 e VG14 

Il nostro neonato (la pianta di fagiolo) solleva il capo, poi si mette eretto ed infine si alza in piedi e va per il mondo. 

Molto importanti due punti in particolare: VG4 e VG14 entrambi fondamentali per lo sviluppo della postura eretta 
nell'uomo, per essere in grado di muoversi in modo indipendente ed andare nel mondo che è dove la Wei Qi si 

esprime. 

Nel neonato dopo poche settimane si sviluppa il primo riflesso  

a livello di VG14  

Dopo qualche settimana nella regione di VG4 avviene un altro riflesso,  

che rende possibile la posizione eretta, acquisendo il senso dello spazio.  

Questi due riflessi vengono usati costantemente, tutti i giorni ed a livello inconscio,  

attivando due aree (cervicale e lombare) che ci fanno muovere e procedere nella vita.  

Questi messaggi vengono memorizzati dal DU MAI (J. Juen). 

  



Diaframma e VC17 

"Tutte le parti del corpo sono in relazione diretta o indiretta con il diaframma" A. 

Taylor Still 

● continuita' fasciale tra la base del cranio, il collo, il torace e l'addome.  

● ha anche un ruolo fondamentale sulla postura, dato che i suoi pilastri sono 

connessi alla parte lombare della colonna vertebrale. L'asse centrale inoltre 

è connesso sia con la zona cervicale che con lo psoas.  

Va quindi sempre valutato in caso di alterazioni di rachide, bacino e 4 arti. 

(C. Mastrangelo, F. Longo, 2020).  

 

Il punto di convergenza collegato all'attivita' dei MTM, in particolare con il 

punto VC17 

 

 



Scopo del lavoro 
 

● utilizzare in purezza solo i MTM, associati a pochi punti propri di ogni singolo 

soggetto 

● si vuole osservare la capacita' dei MTM di migliorare a 360° un soggetto 

sportivo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale 

 

Per meglio studiare la funzione dei MTM ed avvalorare l'ipotesi di una positiva 

influenza energetica sulle prestazioni sportive viene introdotta l'analisi di un 

parametro di laboratorio quale la proteinuria da sforzo 
 

 



Studio 

 

● 9 cani da lavoro, 3 maschi e 6 femmine, 

di eta' compresa tra l'anno e i 9 anni  

● un gruppo di 6 cani da lavoro non trattati 

MTM, scelto a caso come gruppo di 

controllo 

● Per il ciclo di 4-5 sedute a cui sono stati 

sottoposti i cani trattati con agopuntura si 

sono utilizzati aghi CLOUD & 

DRAGON senza tubo misura 0.25x13 

mm e 0.28x25 mm. 

 

 



                                                                                         Scheda Diagnostica 

 

Ogni soggetto trattato MTM è stato sottoposto a valutazione clinica e diagnostica, 

elaborando schede che hanno tenuto conto  

 

 

 

 

visita MTC con particolare riferimento alle 4 fasi diagnostiche 

BCS (Body Condition Score) 

diametri muscolari misurati a livello di spalla, torace e coscia, in 1° ed ultima seduta 

test motorio e tono muscolare 

punti diagnostici valutati per singolo meridiano 

associazione tra muscoli e specifico MTM 



Protocollo Standard 

 

 

 

 

MTM + VG4 - VG14 + VC17 

MTM (cap.III So Wen) 

Ting + Shu + Riunione 

VG4 e VG14 attivano area cervicale e 

lombare coinvolgendo tutto il sistema 

sensitivo-motorio (J. Juen). 

 

VC17 come punto per 

lavorare sul diaframma  

 

 

pochi agopunti 

soggettivi 

 

difesa 

tonificazione 

barriera 



 

 

In ogni trattamento è stata inoltre 

massaggiata, con tecnica Tuina An-fa 

(pressione semplice con la mano) e Ca-fa 

(sfregamento un po' piu' profondo con la 

mano) , anche la regione Zong Jin 

corrispondente al Muscolo Ancestro, a livello 

perineale 



Proteinuria sotto sforzo 

● Raccolta di campioni di urina per la ricerca della 

proteinuria 

● Prelevata a digiuno entro le 24 ore successive ad un 

allenamento intenso della durata di circa 3-4 ore 

● Le urine, nei soggetti trattati, sono state raccolte 

settimanalmente per tutta la durata del ciclo agopunturale 

(4-5 sedute). 

 

 

 

 

 
Quando la concentrazione di proteine nelle urine di un soggetto sportivo aumenta, 

siamo di fronte a un caso di proteinuria. È un fenomeno temporaneo e transitorio 

che è stato rilevato più di un secolo fa in medicina. Le proteine nell’urina del 

soggetto sportivo scompaiono dopo uno o due giorni e l’effetto è benigno. In 

generale, non porta a complicazioni o disturbi renali gravi. 

 

 



ESERCIZIO FISICO           

 

VASOCOSTRIZIONE RENALE 

        GFR                                                                                                   PERMEABILITA’ GLOMERULARE 

                                                                                                 

FILTRAZIONE DI PROTEINE RIASSORBIMENTO TUBULARE 

 

 

 

 

 

 

Volume minore di urina e 

pressione sanguigna locale più 

alta si traducono in una sorta 

di “imbuto” renale  

 

PROTEINURIA 



COCO’ 

RAZZA, ETA’, SESSO:   

Labrador Retriever chocolate,  

2 anni e mezzo,  

femmina intera. 

ANAMNESI: presa da un privato, da cucciola, è sempre stata con 
loro. 

Sviluppo e crescita regolari. 

TIPO DI LAVORO SVOLTO: Soccorso nautico e  

Ricerca in superficie. 



 

 

 

Socievole ma sfuggente. Diffidente anche se i proprietari  

la descrivono non particolarmente paurosa (in realta' è fifona!).  

Curiosa ed obbediente. 

Convive abbastanza tranquillamente con i simili ma puo' diventare 

aggressiva. 

TIPOLOGIA YIN: ACQUA. 

 
 



 

 

 

Mangia sempre volentieri, secco + umido commerciale  

monoproteico al pesce bianco ed aringa,  

da quando il pressato a freddo al pollo ha dato dermatite. 

 

                                   Beve normalmente da ciotola. 

                                   Sensibilita’ a caldo/freddo: Indifferente.  

                                   Dorme sul letto.    
 

 



Mantello lucido ma presenta una  

piccola area alopecica al costato  

sinistro  

 

 



Valutazione anatomo-funzionale: scheda 

diagnostica 

BCS (Body Condition Score) nella norma 

Diametri spalla - torace - coscia: 36 - 81 - 51 cm  

simmetrici ed uguali in 1° e 5° seduta 

Tono muscolare: buono 

ROM articolare: nella norma in entrambi gli arti anteriori e posteriori 

Test motorio (iperestensione e flessione anteriore e posteriore): non si 

evidenzia alcuna alterazione ma Coco’ e’ diffidente e non si fa manipolare  



Valutazione anatomo-funzionale: scheda diagnostica 



Lingua: sembra avere una  

minima incisione in punta  

(alterazione dello Shen   

emotivita’) 

 KI YIN + KI YANG + 

LR + SP + 

HT + LU + 



Nessuna fastidio ed algia  

alla palpazione 

dei muscoli... 

....ma  

 
video, please! 



                     

1° SEDUTA agopuntura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muscoli influenzati da MTM 

estensore dita: GB ST LR SP 

http://drive.google.com/file/d/1kpNxkJowuafV4oYca-x0gADT6ahP4k6m/view
http://drive.google.com/file/d/1-w7uBB1MemSJhA_mZkUYkjwUfIq25PYj/view


MTM coinvolti e trattati 

SP Milza e GB Vescica Biliare 

SP1 (yinbai) + BL20 (pishu) + VC3 (yangguan)    

   

GB44 (zuqiaoyin) + BL19 (danshu) + SI18 (quanliao) 

 

GB34 (yanglingquan)   

SP6 (sanyinjiao)  

YIN TAN 

VC4 (guanyuan) - VC6 (qihai) 

 

VG4 + VC17 



Coco' ha un tono muscolare ottimo,  

con raggiunto rilassamento del  

muscolo surale in GB34 e maggior  

fluidita’ di movimento. 

 

 

 

Dalla terza seduta si rilassa anche  

totalmente. 

 

http://drive.google.com/file/d/1ioZ48gGSWZa48PrJzM2pj5PWrVvAuv3P/view


LEO 

RAZZA, ETA’, SESSO: Golden Retriever,  

mantello scuro tendente al rossiccio, 9 anni, maschio sterilizzato. 

ANAMNESI: preso in allevamento da cucciolo, è sempre stato con loro. 

Sviluppo e crescita regolari. Vive in casa con giardino, convive con MIKE, fa 

profilassi regolari. 

RX HD ED non indagato ma non ha mai avuto alcun problema fino a recente 

lesione traumatica al carpo sinistro, probabilmente conseguente a movimenti 

eseguiti in allenamento o in servizio. 

TIPO DI LAVORO SVOLTO: Soccorso nautico. 

 



Molto attaccato ad una persona,  

cerca il contatto, è tendenzialmente ansioso e tollera poco  

atteggiamenti esuberanti. 

Allegro e giocoso fino a quando decide lui.  

Un po' morboso. 

Non pauroso di base, se è in presenza del proprietario. Non aggressivo, se troppo stimolato dai 

simili, avvisa con ringhio, si volta e va via. 

Ha atteggiamento materno nei confronti della bimba piccola dei proprietari. 

TIPOLOGIA YANG: FUOCO FUNZIONALE. 

 



BCS (Body Condition Score)  tende al sovrappeso 

Diametri spalla - torace - coscia: 37 a dx e 36,5 a sx - 85 - 49 cm 

Ultima seduta spalla 37 bilaterale  

Tono muscolare: buono 

ROM articolare: nella norma  

 

Test motorio  

(iperestensione e flessione anteriore e posteriore): non si evidenzia alcuna alterazione 

ma riluttante manipolazione carpo sx  



Valutazione anatomo-funzionale: scheda 

diagnostica 



Lingua rosa, tende a debordare, corpo non 

edematoso, senza particolare induito.  

 

 

 

 

Polso morbido e regolare 

 

 

KI YIN + KI YANG + 

LR + SP +/- 

HT + LU +/- 



 

 

 

 

 

Muscoli influenzati da MTM 

grande dorsale BL ST LI LU PC 

Punti diagnostici per singolo meridiano 

LR8 e PC7 
 

 

 

 



MTM coinvolti e trattati 

 

Pericardio PC e Fegato LR 

PC9 (zhongchong) + BL14 (jueyinshu)+ GB22 (yuanye)  

LV1 (dadun) + BL18 (ganshu) + VC3 (yangguan)  

 

HT7 (shenmen) 

BL23 (shenshu) 

KI3+BL60 (kunlun) - tecnica a specchio  

BL62 + SI3 (YANGQIAOMAI) in 2°-3° seduta 

 

VG14 e VC17 



 

Soggetto particolarmente ansioso,  

Leo dalla 3° seduta si rilassa completamente 

fino a riposare durante il trattamento.  

Il problema osteoarticolare diagnosticato a livello  

di carpo sinistro migliora,  

con evidente minor riluttanza alla  flessione ed estensione  

dell'articolazione e maggior fluidita' di movimento. 
 

 



Conclusioni 

 

 

 cane da lavoro     animale sano.  

Un soggetto che si appresti ad intraprendere la carriera agonistica o ad affiancare l'uomo 

in servizio della comunita' come cane da ricerca, da soccorso nautico, da pet therapy, da 

difesa nelle forze dell'ordine, dovrebbe essere mantenuto in perfetto equilibrio fisico e 

mentale 
 

 

 

MTC               disciplina olistica  

se vi è salute, l’energia scorre armoniosamente  

se vi sono ostacoli al normale fluire energetico, ecco allora apparire sintomi 

ci si basa sulla prevenzione ed il mantenimento del corretto equilibrio energetico 

 



 

 

 

 

      UTILIZZO DEI MTM NEI CANI SPORTIVI E DA LAVORO                                BUONI RISULTATI 

 

possibile PROTOCOLLO 

DIAGNOSTICO  che 

permetta l'individuazione 

del MTM coinvolto piu' 

indicato nel singolo caso 

possibile PROTOCOLLO 

TERAPEUTICO STANDARD 

   

 

 

associazione MTM    Meridiani 

Straordinari yang  

 

coinvolgimento del muscolo 

diaframma e del muscolo ancestro  

 

 



                                 PROTEINURIA  

 

1 SEDUTA NEGATIVO TRACCE POSTIIVO TOTALE 

TRATTATI 2 6 1 9 

NON TRATTATI 0 6 0 6 

TOTALE 2 12 1 15 

ULTIMA SEDUTA NEGATIV

O 

TRACCE POSITIVO TOTALE 

TRATTATI 9 0 0 9 

NON TRATTATI 1 5 0 6 

TOTALE 10 5 0 15 

IPOTESI PLAUSIBILE 

 

aver trattato i soggetti con agopuntura 

 

 

 

 

 

 

negativizzazione dei pazienti misurata 

nel corso dell’ultima seduta." 

 

Test esatto di Fisher 

Dr. Andrea Marletta 

Beta endorfine e serotonina         

 

meccanismo che ha portato minor 

escrezione di proteine nelle urine 

dei cani trattati 



 

...sguardo al futuro  
 

 

 

       

  

 

 

Per questo la MTC puo' essere un valido approccio per la prevenzione dello stato di 

salute ed eventualmente la cura di questi cani, sollecitati da intensi allenamenti e 

sottoposti a tensioni emotive spesso in situazioni di grave pericolo 
 

 

  TUINA 
DIETETICA 

MTC 
   SHEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE!!! 


