
UTILIZZARE UN PROTOCOLLO    

 STANDARD IN AGOPUNTURA: 

  trattamento di cagne con USMI



Trattare la patologia o il sintomo

Medicina  Allopatica

Identificare e trattare lo squilibrio che è sottostante il sintomo
Medicina Cinese

贰
叁

OBIETTIVO



INCONTINENZA 
URINARIA 

E MEDICINA 
ALLOPATICA

USMI:  Incompetenza del Meccanismo dello Sfintere Uretrale

Cagne sottoposte ad ovariectomia o ovarioisterectomia

Ormoni

Posizione della vescica

Lunghezza dell’uretra

Taglia dell’animale

Obesità



agonisti a-adrenergici 

(fenilpropanolamina)

ormoni 

(estrogeni)

TERAPIA MEDICA



Colpo-sospensione

Iniezione endoscopica 

di collagene

TERAPIA CHIRURGICA

Uretropessi



jnj

INCONTINENZA URINARIA 
E MTC



ORGANI E VISCERI 
COINVOLTI NELL’INCONTINENZA 

URINARIA



VESCICA



Il libero fluire del Qi di Fegato 
aiuta la trasformazione del Qi

FEGATO



Il Qi di Cuore discende 
per aiutare l’escrezione dell’urina

CUORE



Il Qi di Polmone scende 
per aiutare l’escrezione dell’urina

POLMONE



Aiuta nella separazione, 
trasformazione ed 
escrezione dei fluidi

TRIPLICE RISCALDATORE



Aiuta nella separazione dei 
Liquidi

PICCOLO INTESTINO



Fornisce Qi e Calore per 
la trasformazione del Qi

RENE YANG





Utero Dian Tian 
Inferiore

Bao Mai e
Vescicola Biliare

Liquidi 
organici

Du Mai, Ren Mai,
Dai Mai

壹 贰 叁 肆 伍

STRUTTURE COINVOLTE NELL’INTERVENTO 
DI STERILIZZAZIONE



SCOPO DEL LAVORO

trattare l’incontinenza urinaria di cagne 

sterilizzate mediante agopuntura, 

valutando l’efficacia di una combinazione 

di punti prestabiliti in base alla condizione 

patologica e non al soggetto.



Punti
utilizzati

GV 20 (Baihui) 

BL 23 (Shenshu)

BL 28 (Panguangshu) 

KI 3 (Taixi)

SP 6 (SanYinJiao)

CV3(Zhongji) 

GV 1 (Changqiang) 



MATERIALI E METODI

Diagnosi occidentale di USMI
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MATERIALI E METODI

Diagnosi occidentale di USMI

Frequenza delle sedute: una volta 

a settimana per 4-6 volte

Durata delle sedute: 25-30 minuti

Aghi: 0,18-0,25mm di diametro 

con lunghezza variabile da 0,13 a 

0,25 mm



Sono state selezionate quattro cagne che 

presentavano incontinenza urinaria imputabile ad 

USMI in seguito ad intervento di sterilizzazione. 

Tale incontinenza era presente da tempo variabile 

e nella maggior parte dei casi era in trattamento 

farmacologico con Propalin, che è stato 

gradualmente interrotto durante la terapia 

agopunturale.
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贰Casi clinici



贰ETNA

Femmina meticcia di taglia media, sterilizzata

Ansiosa, agitata, paurosa, diffidente (Acqua)

Si ribella quando contenuta per l’infissione degli aghi o la visita

In terapia con Propalin da un mese

Incontinenza: presente da meno di un anno; perdita di urine 

incosciente a metà giornata durante il sonno. Squilibrio dell’asse

Acqua/Fuoco

6 sedute in cui non sono stati utilizzati tutti i punti previsti



YOKO

Femmina sterilizzata di Dobermann di 4 anni

Soggetto Legno

Incontinenza ingravescente da circa un anno,che si manifesta 

con perdita di urine cosciente, mentre è a cuccia

Alla base c’è Vuoto di Yin di Fegato con Stasi di Qi

Nessuna terapia farmacologica

4 sedute

Punti addizionali: BL18, LIV3



SALLY

Pastore Tedesco di 8 anni e mezzo

viziata e golosa, poco tollerante alla manipolazione

Soggetto Acqua

Incontinenza da più di 5 anni, gestita con Propalin SID

Causa: Vuoto di Jing e Yang Renali

5 sedute



RISULTATI



RISULTATI



MA...

Una volta sospese le sedute la sintomatologia si è ripresentata dopo un periodo compreso 

tra i 10 ed i 20 giorni dall’interruzione, inizialmente in modo saltuario ma con tendenza

 ingravescente fino a tornare alla situazione iniziale in ognuna delle tre cagne.



Le sedute a cadenza settimanale 

si sono dimostrate sufficienti in 

tutte e tre ad ottenere un ottimo 

controllo delle perdite urinarie 

con il solo ausilio dell’agopun-

tura (senza la somministrazione 

del farmaco).

CONCLUSIONI



中 国 风

Andando ad agire sulla patologia e non sullo 

squilibrio sottostante che ne è la causa, ho 

trattato il sintomo ed in effetti questo è 

scomparso, ma non avendo gestito la 

problematica che l’ha provocato, non appena le 

sedute sono state interrotte tale sintomo si è 

ripresentato in tempi molto brevi.



肆
Grazie dell’attenzione!
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