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      Inquadrare la malattia cronica-degenerativa dell’app. locomotore nel cane  

                                           secondo i canoni della MTC e  

          fornire indicazioni diagnostiche e terapeutiche utili per il trattamento  

                       specificando il particolare approccio terapeutico olistico 

 

Definizione di Malattia Cronica 
 

National Commission on Chronic Illness” (2005) :  
«sono  croniche tutte quelle patologie caratterizzate da 

un lento e progressivo declino delle normali funzioni 
fisiologiche» 

 



“ La salute non è soltanto una condizione di equilibrio interno 

dell’organismo, essa rappresenta l’equilibrio armonico che l’essere 

vivente raggiunge nella sua globalità con l’ambiente esterno, e poiché 

l’ambiente si evolve ciclicamente al ritmo delle stagioni, tale equilibrio 

non potrà essere altro che dinamico e gli esseri viventi e l’universo 

dovranno ritrovarsi in una risonanza armoniosa detta Dao” 
 

                                                                                          Nguyen Van Nghi  

Secondo i principi della MTC 
la condizione di salute è espressione del 

bilanciamento 
tra le forze energetiche Yin e Yang e dal continuo 

accomodamento dei loro livelli relativi.  

L’equilibrio non è inerzia ma è la gestione di forze opposte 



Nella pratica clinica è molto importante accertare lo stato 
relativo delle componenti organiche fondamentali: 



Asse  «Acqua – Fuoco» 



� E’ una disarmonia generale che altera i delicati rapporti tra: 

Definizione di malattia cronica 

Yin e Yang 
Qi  
Jing 
Shen 
Xue (sangue) 

Jin Ye (Liquidi corporei)  

 

ripercussioni sul  
sistema Zang-Fu 

 

 

   squilibrio generale di 
tutto l’organismo 

 



�  Carenza Zheng Qi, (Energia vitale corretta) 

 

�  Intervento di Xie Qi (Energia perversa):   

“Xie Qi affluisce dove c’è un vuoto della Zheng 
Qi " Su Wen (cap. 33)  

Cause di cronicizzazione delle malattie 



In  MTC ogni essere vivente è in relazione con 
l’ambiente in cui vive dunque soggetto ai fenomeni 
naturali ciclici che si verificano nel corso delle stagioni e 
che ne influenzano la fisiologia 

L’ origine  di tutte le  malattie è  tradizionalmente attribuita a: 

- Cause Esterne                         «Sei Eccessi Climatici»: 

                          

- Cause Interne 

- Altre Cause 

 



CRONOBIOLOGIA 
Particolarmente indicata nel trattamento delle affezioni 
croniche, quando si realizza la prima seduta di agopuntura, 
considerandola di attivazione e sintonizzazione energetica 



EZIOPATOGENESI DELLE MALATTIE CRONICHE  

  L’efficacia della terapia dipende da un’accurata e completa diagnosi: 

Diagnosi attraverso  
(Si Zhen ) 

- Ispezione (Wang Zhen) 

- Ascultazione e Olfattazione (Wén Zhen) 

-Interrogatorio Anamnestico (Wèn Zhen) 

- Palpazione (Chu Zhen) 

 

Diagnosi secondo le  
 (Ba Gang) 

- Esterno/Interno (Biao /Li) 

- Caldo/Freddo (Re / Han)   

- Pieno/Vuoto (Shi / Xu) 

- Yang/Yin 

 

L’approccio diagnostico-terapeutico olistico della MTC studia il soggetto come          

unico complesso corpo-mente valuntandolo nella sua interezza e complessità 

consentendo una DIAGNOSI DETTAGLIATA ed una TERAPIA INDIVIDUALE  



I principali quadri riferiti a patologie croniche 
sono condizioni di: 

Vuoto 

Yin 

Yang 

Qi 

Xue 

Jin Ye 

Stasi 

Qi 

Xue 

Jin Ye 



PATOLOGIE TRATTATE 

DESCRIZIONE SECONDO LA MTC: 

Bony Bi Syndrome  



SCOPO DELLA TESI 

L’obbiettivo di questo studio è quello di inquadrare   

le patologie croniche più comuni dell’apparato locomotore del cane 

secondo i canoni della MTC e fornirne le linee guida di trattamento 

 specificando il particolare approccio diagnostico e terapeutico olistico 

per le affezioni di lunga durata 



NOME RAZZA  ETA’ 
PATOLOGIE 
TRATTATE 

DIAGNOSI OCC. DIAGNOSI MTC 

Otto Bassotto 6a Discopatia Toraco-Lombare 

Paraparesi  non deambulatoria + 
deficit propriocettivi e incontinenza 

urinaria 
 

Bony By Syndrome 
Deficit di Qi-Xue, 
Deficit Rene Yin-Yang 

Mae Li 
Chow-
Chow 

7a 

 
O.A. gomito 

 
Osteoartrosi Gomito sx 

Bony Bi Syndrome 
cronica con vuoto di 
Rene Yang.  

Niro 
Jack 

Russel 
5a 

 
Discopatia Toraco-Lombare  
 

 
Paraplegia  non deambulatoria + 

vescica neurogena 

Bony Bi Syndrome 
cronica con vuoto di 
Rene Yin/Yang  

Joyce Labrador 8a O.A. gomito Osteoartrosi gomito sx 

Bony Bi Syndrome 
cronica, vuoto di Rene 
Yang, deficit di LU e SP  
 

Yuk Chiuaua 7a  Discopatia   cervicale       Tetraparesi non deambulatoria 

Bony Bi Syndrome 
cronica, vuoto di Rene 
Yin-Yang, deficit di 
Jing.  



CASI CLINICI 

Segnalamento: Cane, Bassotto, M. I., 6 a.  

Motivo della visita: paraparesi, atassia del treno 

posteriore e incontinenza urinaria da lesione MNS. 

Diagnosi occidentale: estrusione discale T12-T13 

lateralizzata a dx e L1-L2 lateralizzata a sx.  

Diagnosi MTC: Sindrome Bi Ossea Cronica (Bony Bi 

Syndrome), causata da un quadro di deficit di Qi-Xue e 

di Rene Yang e Yin.  



DESCRIZIONE DELLA PATOLOGIA 

IN ATTO: paraparesi non deambulatoria 

di classe III, deficit propriocettivi, vescica 

neurologica 

 

VISITA MTC:  

Ispezione:  

 Shen: Buono-vigile, occhi luminosi 

 Tipologia: Legno-Yang 

 Morfologia: sviluppo muscolare 

massiccio sull’anteriore; sottopeso 

 

 

Palpazione  
 Cute: pelo ispido e opaco con forfora a piccole scaglie 

sul dorso e area bacino. 
 Back shu: vuoto BL 19-20 - BL 23 (+)  
 
 Polsi: deboli a dx 
 Lingua: rosea e debordante 
 
 Diagnosi 8 regole (Ba Gang): Patologia interna -  

vuoto - freddo - Yin. 
 Livello Energetico: Tay Yin  

 

 Diagnosi energetica: vuoto Yang/Qi, Deficit di SP, 
Vuoto di Jing 

 

 Terapia: tonificare il QI, supportare e tonificare la 

Milza e la radice Yin eYang del Rene in vuoto; 
supportare il Jing.  
 



 



 TERAPIA: 6 sedute 

Terapia 
1°- 2° seduta: 

Note 

E.A. Hua-tuo- Jia-Ji  (T12 – L2)  

(Onda continua - Frequenza 5 Hz  

Intensità gradualmente aumentata x 10 min.) 

GV1-GV3-GV9-GV14-CV15-SI3-BL62-BL67 

Moxa su Hua-tuo- Jia-Ji e lungo GV 

 
 

Dieta consigliata:  
- tuorlo d’uovo crudo 2 volte a settimana 

 - midollo d’osso buco  
(alimentazione organoterapica) 

 

BL 67: microsanguinamento 



 



Terapia 
3°- 4° seduta: 

Note 

E.A. Hua-tuo- Jia-Ji  (T12 – L2)  

(Onda continua - Frequenza 5 Hz  
Intensità gradualmente aumentata x 10 min.) 

 

 Shen Shu - Shen Peng - Shen Jiao- Yan Chi -  
 Liu Feng - CV6 
 
Moxa su Hua-tuo- Jia-Ji - lungo GV e Ming Men - 
BL39 

 

 
 

Alla visita risultano reattivi: BL 22 -  BL23 

     



Terapia 
5°- 6° seduta: 

Note 

 

BL 18-BL19 in Vuoto 
Il cane tende a tenere sollevato 

l’arto post. dx. al passo: 
contratture mediali e laterali 

coscia 

E.A Hua-tuo- Jia-Ji  T12-L2, 
BL39 

(freq. 5 Hz onda continua Intensità  
gradualmente aumentata x 10 min.) 

BL18 - BL19 - ST41  
GB26 - GB29 (contrattura lat.)  

ST30 (contrattura med.) 



 



 



I risultati ottenuti in questo studio, hanno dimostrato un progresso          
in senso positivo delle condizioni cliniche del paziente  

Risultati 

         Il cane ha mostrato: 

• graduale recupero tono 
muscolare 

• recupero minzione spontanea 

• recupero funzionale 
progressivo deambulazione 

• raggiungimento del peso ideale 
• cute e pelo più idratati e lucidi 

• ritrovata vitalità 

Nonostante: 

• Ritardato ricorso agopuntura 

• No chirurgia 

• No farmaci 

• No riabilitazione locomotoria  



Tutti i casi trattati in questo studio hanno mostrato 
  un progressivo  sia  che in termini di  

L’impostazione di una permette di  
correggere gli squilibri di fondo  

che rappresentano la radice della patologia stessa 
 consentendo all’animale di recuperare una condizione di rinnovato benessere  

laddove altre terapie di tipo meccanicistico falliscono.  

Discussione 



CONCLUSIONI 

L’Agopuntura e la MTC, possono essere utilizzate con sicurezza, come 
unico trattamento o incluse nei protocolli terapeutici convenzionali per 

il trattamento delle patologie croniche dell’apparato locomotore, 
dimostrando un efficacia altamente significativa 



« Non possiamo aggiungere anni alla vita,  
ma possiamo aggiungere  

   vita agli anni! »                              
                                                        D. Giniaux 

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 


