
XIII CORSO TRIENNALE S.I.A.V. di 
AGOPUNTURA VETERINARIA  
 
   
 

  AGOPUNTURA AURICOLARE COME 
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO 
STANDARD DELLE DISCOPATIE NEI 
CANI DI RAZZA BASSOTTO TEDESCO                                                         

     

 

 CANDIDATA:  Dott.ssa Laura  Fierimonte  

   RELATORE:  Dott.ssa Roberta Pozzi 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2020 – 2021  

 



MECCANISMO 

D’AZIONE 

DELL’AA 
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Azione analgesica 

 Azione antinfiammatoria 

Azione antiossidante 



SOMATOTOPIA 

AURICOLARE 

Nel 1957, il dott. 
Paul Nogier sviluppa 
la sua celebre teoria 
sulle corrispondenze 
somatotopiche, che 
lo consacrò 
padre  dell'orecchio 
moderno 



AGOPUNTURA 

AURICOLARE (AA) 
 

 Gruppi di cellule pluripotenti contengono 
informazioni da tutto l’organismo; e creano centri di 
organizzazione regionali, rappresentanti diverse parti 
del corpo, attraverso il reclutamento di più cellule 
della corteccia cerebrale specializzate per aree 
specifiche del corpo.  

I punti di AA sono sensibili alla pressione e 
caratterizzati da una ridotta resistenza elettrica 
della cute rispetto alle aree cutanee circostanti (Still 
J., 1990); talvolta mostrano un cambiamento 
morfologico (ad esempio arrossamento, 
desquamazione o vesciche) 

Possono essere determinati da cercatori di punti 
elettrici o con il RAC (Reflex Auriculo-Cardial) o VAS 
(Vasoton Autonom Signal). 
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LA MAPPA ORTOPEDICA 
AURICOLARE SECONDO 
U.PETERMANN 
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Nel 2013: le prime mappe 
complete per il cane e il cavallo 
per le localizzazioni articolari e 
viscerali 

Immagine somatotopica di un 
embrione raggomitolato 

Colonna vertebrale       Anthelix 

(RAC/VAS ) PUNTI ATTIVI 

                  DIAGNOSI e 

                  TERAPIA 



 
 

LA DISCOPATIA 
INTERVERTEBRALE ACUTA 
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 Estrusione acuta del del nucleo 
polposo mineralizzato attraverso le 
fibre anulari verso il canale spinale, 
la quale determina l'ecchimosi o la 
compressione del  midollo spinale 

Nel circa 90 % dei casi (Worth et al., 
2019), il dolore è il segno 
predominante 



LA DISCOPATIA INTERVERTEBRALE ACUTA: 

Classificazione clinica in base alla sintomatologia 
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CLASSE I (solo dolore 
acuto) 

CLASSE VI ( paraplegia con 
disfunzione della minzione 
e perdita della sensibilità 
profonda) 



I BASSOTTI TEDESCHI E LA 
MALATTIA DEL DISCO 
INTERVERTEBRALE 

 Packer R.M.A , Seath J.J., D G O'Neill 

D.G., De Decker S. , H A Volk H.A. 

DachsLife 2015: an investigation of 

lifestyle associations with the risk of 

intervertebral disc disease in Dachshunds 

2016 

Prevalenza di IVDD del15.7 % tra i 
bassotti tedeschi. 

I maggiori fattori di rischio legati allo 
stile di vita: 

• Tipologia standard a pelo liscio ( 24,4 % ), e 
più bassa nello standard a pelo ruvido (7,1%) 

• Età compresa tra i 2 e gli 8 anni ( picco 
d'incidenza tra i 4 e i 6 anni ) 

• Intervento di castrazione/sterilizzazione 
antecedente i 12 mesi di età 

• Esercizio fisico quotidiano < 30 minuti al 
giorno 



LA DISCOPATIA INTERVERTEBRALE 

ACUTA SECONDO LA MTC 

•Disordini muscoloscheletrici, con rigidità 
muscolare, dovuti al blocco della circolazione 
energetica 

Bi Syndrome 

•  Stadio cronicizzato di Sindrome Bi nel quale le 
ossa, incluso il midollo spinale, sono affette 

Bony Bi Syndrome 



BONY BI 

SYNDROME 

DEFICIENZA RENE YANG 

• Difficoltà ad alzarsi e camminare, zoppia con freddo e 
umidità Ricerca calore. Lingua pallida e umida Polso 
profondo e debole 

• Tonifica Rene Yang, elimina Vento-Freddo- Umidità Bai 
Hui, BL23, BL11,BL40, BL60, GB34, GB39 ... 

 DEFICIENZA RENE YIN 

• Artrite, debolezza schiena e arti, Discospondilite,difficoltà 
alzarsi/camminare Ricerca fresco. Lingua rosata/rossa 
Polso profondo e debole a sinistra 

• Tonifica Rene Yin, Elimina Vento-Umidità BL23, KI3, SP6, 
KI1, KI6, KI10 … 

 DEFICIENZA  YIN e  QI ( O YANG) DI RENE 

• Artrite, debolezza a schiena e arti, Spondiliti o degen. 
articolari/discali croniche Difficoltà ad alzarsi/camminare 
Ricerca fresco o caldo. Lingua rosa e asciutta o pallida e 
umida, Polso profondo e debole bilateralmente.  

• Tonifica Yin e Yang di Rene, Elimina Vento- Umidità KI3, 
KI10, BL26, Shen-shu, Shen-peng, Shen-jiao, LR3, SP6, 
SP9, ST36, LI10, LI11... 



SCOPO DELLA TESI 

 

 

 

Valutare, per la prima volta, qualitativamente e quantitativamente, mediante un sistema di 

valutazione psicometrica del dolore (“Short Form of the Glasgow Composite Pain Scale”), 

l’effetto dell’agopuntura auricolare combinata all’agopuntura somatica sulle discopatie nei 

cani di razza bassotto tedesco 



CRITERI 

D'INCLUSIONE ED 

ESCLUSIONE 

Inclusi: 

 Cani di razza bassotto tedesco 

 Età compresa tra i 12 mesi e i 7 anni di età 

 Dolenzie riferibili a discopatia acuta ( scala di 

dolore compresa tra 0 e 10) 

Esclusi : 

  soggetti che assunto antidolorifici e/o 

antinfiammatori nelle 24 ore prima del test 

 

 



CASI CLINICI 
CASI CLINICI PATOLOGIA N°SEDUTE  RISULTATI 

OLIVER DISCOPATIA 

ITERVERTEB

RALE ACUTA 

GRADO 2 

3  + 

WENDY DISCOPATIA 

INTERVERTE

BRALE AUTA 

GRADO 1 

3  + 

EVA DISCOPATIA 

INTERVERTE

BRALE 

ACUTA 

GRADO 2 

3  + 



VALUTAZIONE 

DELLA RISPOSTA 

“Short Form of the Glasgow Composite 

Pain Scale (SFGCPS)”, a cura di ISVRA - 

Italian Society of Veterinary Regional 

Anesthesia and Pain Medicine; 

  un sistema di valutazione psicometrica 

del dolore 

 sei categorie ( vocalizzazione, 

attenzione alla ferita chirurgica (se 

presente), mobilità, risposta al tatto, 

comportamento e postura) 

  il punteggio massimo di dolore è 24 

 



MATERIALI E 
METODI 
DETEZIONE 
ELETTRICA 
Elettrostimolatore professionale 

dotato di SONDA CERCAPUNTI , 

valore intermedio d’intensità: 0-

80 mA 

 fisso di frequenza: 10Hz 

 ampiezza d’impulso: 260µs 



MATERIALI E METODI 
 

DIAGNOSI AURICOLARE 

ISPEZIONE 
AURICOLARE 

DETEZIONE 
AURICOLARE 

( manuale 
ed elettrica) 

PUNTI 
AURICOLARI 

ATTIVI 

Mappa ortopedica auricolare 

secondo U.Petermann ( Petermann, 

2011) 



MATERIALI E 
METODI 
DIAGNOSI 
AURICOLARE 
PUNTI AURICOLARI 
ATTIVI 

SEMI DI VACCARIA ( 7mmx7mm): 

prolungano la stimolazione e quindi 

la fase di comunicazione con 

l'encefalo 



PROTOCOLLO DI AGOPUNTURA 

SOMATICA 

AGOPUNTO FUNZIONE 

SI1 Shao-ze Punto Ting; punto Metallo; punto d'inizio del Meridiano Tendino-Muscolare di Piccolo Intestino 

SI 3 Hou-Xi Punto di apertura di Du Mai; punto Yu; punto Legno. Elimina sindromi da Vento-Calore, rilassa muscoli e tendini, rimuove le ostruzioni dai meridiani e dal Du Mai, purifica lo Shen. Per 
dolore cervicale e al dorso, problemi discali, epilessia. 

Hwato-jia-ji i Regolano il QI tra il meridiano di Vescica e il Du Mai. Per disturbi dell'apparato locomotore e della colonna vertebrale toraco-lombare, e disturbi di organi interni (come per i 
corrispettivi punti di Vescica e di Du Mai 

BL 40 Wei-zhong Punto Luo; punto Ho; punto Terra; punto di comando per i lombi. Tonifica e regola Rene e Fegato, sottomette lo Yang, purifica il Calore, tonifica zona lombare e ginocchia. Per dolori 
dorsali e lombari, paresi/paralisi agli arti posteriori, disuria, incontinenza urinaria, problemi discali. 

GB 34 Yang-lingquan Punto Mare; punto Terra; punto Hui per muscoli, tendini e legamenti. Per quadri di stasi su Stomaco e Fegato, problemi a tendini e legamenti, zoppia degli arti posteriori, 
debolezza/paresi/paralisi degli arti posteriori, dolore generalizzato.  

GV 9 Zhi-yang Tonifica il Qi di Milza, dissolve l'Umidità, purifica il Calore, elimina il Vento. Per dolore lombare, problemi discali 

CV 15 Jiu-we Punto Luo. Regola Qi di Milza, tonifica il Fegato, sottomette il Vento, espelle Calore-Umidità. Dolore toracico 

BL 62 ShenMai Punto di apertura dello Yang Qiao Mai. Regola e tonifica il Qi del Fegato,rilassa muscoli e tendini, rimuove le ostruzioni dallo Yang Qiao Mai. Per atassia e debolezza ai 4 arti o solo ai 
posteriori,disordini del Sonno 



CONCLUSIONI 

Persiste una rigidità muscolare del rachide 

lombo-sacrale per i due soggetti con discopatia di 

grado 2, tuttavia, tutti i cani esaminati hanno 

tratto beneficio dal punto di vista algico e 

motorio a seguito del trattamento con sole tre 

sedute;  

La variazione della resistenza elettrica, 

fondamentale dal punto di vista diagnostic, dei 

punti auricolari attivi è stata omogenea in tutti i 

cani esaminati e durante tutte le sedute 



CONCLUSIONI 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


