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SISTEMA IMMUNITARIO 

● Si è evoluto per difendere il corpo dai patogeni esterni,
● È composto da una moltitudine di cellule e fattori solubili,
● Ha un’organizzazione multistrato, ogni strato ha una complessità crescente

○ 1° barriera fisica
○ 2° barriera chimica
○ 3°cellule del sistema immunitario 

● Comprende una serie di organi e tessuti specializzati



SISTEMA IMMUNITARIO 

                         INNATO

● Prima linea di difesa
● Risposta rapida
● Comprende tutti gli aspetti dell’immunità 

non cellulare

                    ADATTATIVO

● Interviene se il patogeno supera la 1º linea 
di difesa

● Genera memoria immunitaria
● Include i linfociti T e B



Momento importante in immunologia è il 
riconoscimento delle sostanze estranee da 

parte del sistema immunitario.
Questo riconoscimento attiva i globuli bianchi 

i quali innescano la RISPOSTA 
IMMUNITARIA.

Il tutto regolato dalle CITOCHINE.
Le citochine giocano un ruolo centrale 

nell’iniziazione e nella regolazione della 
risposta immunitaria



IMMUNOLOGIA DEL TRATTO 
GASTROINTESTINALE 

a livello intestinale troviamo più tessuto 
linfatico di tutto il resto del corpo, 

probabilmente questa è una risposta alla 
presenza del MICROBIOMA



Esiste una stretta simbiosi tra batteri e MALT
(sistema immunitario associato alle mucose)

          Possiamo parlare di 
         SUPERORGANISMO
    un numero enorme di geni che 
 agiscono insieme per promuovere 
              la sopravvivenza 
       Il tutto regolato dal sistema 
                  immunitario 



TOLLERANZA
I batteri commensali sono fondamentali per il 

corretto sviluppo del sistema immunitario 

da qui nasce la “tolleranza” grazie alla quale le 
risposte del sistema immunitario adattativo ed innato 

sono finemente regolate per evitare reazioni 
autoimmuni

Se questo meccanismo è sregolato i linfociti 
rispondono contro antigeni innocui



DISTURBI DEL SISTEMA IMMUNITARIO 

1. ECCESSIVA OD IPERATTIVA RISPOSTA CONTRO ALLERGENI 
AMBIENTALI     asma - allergia

2. INAPPROPRIATA RISPOSTA CONTRO GLI ANTIGENI SELF patologie 
autoimmuni 

3. DEFICIT GENETICI, EREDITARI OPPURE MUTAZIONI immunodeficienza 

Nei primi due casi vi è mancanza di immunoregolazione —> genera eccessiva 
infiammazione —> danno tissutale 



IBD
SONO UN GRUPPO DI PATOLOGIE AUTOIMMUNI CHE COLPISCONO IL 
PICCOLO INTESTINO E COLON CAUSATE DA UN’ALTERAZIONE DELLA 

RISPOSTA IMMUNITARIA ALLA MICROFLORA INTESTINALE GENERANDO 
INFIAMMAZIONE 



INTOLLERANZA ALIMENTARE 

● Reazione avversa al cibo che non sia su base immunologica
● Reazione nella quale il sistema immunitario innato o adattativo non 

costituiscono il meccanismo patologico sottostante
● Possono essere indotte da una singola sostanza come il lattosio oppure da 

una quota più rappresentata come lipidi o carboidrati 
● Compaiono per piccole quantità oppure richiederne grosse 
● Gli additivi alimentari sono spesso chiamati in causa
● Possono essere dovute alle caratteristiche del cibo oppure dell’ospite 



LA MAGGIOR PARTE DELLE REAZIONI AVVERSE AL 
CIBO SONO DOVUTE AD INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Le più frequenti sono:

● Tossine alimentari 
● Alterazioni della microflora 
● Alterazioni della motilità 
● Reazioni farmacologiche 
● Maldigestione e malassorbimento
● Cause psicosomatiche 



GASTROENTEROLOGIA IN MEDICINA CINESE 

La gastroenterologia prevede lo studio della 
fisiologia del Qi, analizzando la sua produzione 
a partire dal cibo e dai liquidi che entrano nello 

ST e dai quali viene estratta la GU QI
SCOPO DELLA G-E : gestire la produzione di QI 

POSTNATALE



TRE VIE DI PRODUZIONE DELL’ ACQUISITO

ST-SP

TORBIDO GU QI JIN-YE

ZONG QI SOSTANZA ROSSA

ZHENG QI (YING QI + 
WEI QI)

+ TIAN QIXUE

LU



VIA DEI LIQUIDI 

Per capire come nascono le intolleranze dobbiamo analizzare la via di 
produzione dei liquidi.

Tutti i FU tranne GB (solo indirettamente in quanto purifica l’umidità) sono 
direttamente interessati nella produzione dei liquidi.

KD, SP, LU sono gli ZANG interessati nel metabolismo dei liquidi
i liquidi per risalire passano dal diaframma per poi dividersi e si dividono in 

Jin e Ye che a sua volta si dividono in chiari e torbidi



VIA dei 
LIQUIDI

JIN YE

TORBIDICHIARITORBIDICHIARI

LISP SI TH



1°SEPARAZIONE

! CALORE UMIDITA’ a livello di diaframma possono bloccare la risalita al LU
i JIN chiari salgono verso gli orifizi ed il cervello per attivarne le funzioni

ST VC 13

PURO IMPURO

SI

LU

SP



2° SEPARAZIONE

ll LU abbassa gli Ye chiari agli zang-fu al TH inf dove risalgono agli shu del dorso 
attraverso il DU MAI

gli Ye chiari arrivano agli organi seguendo la via della Yuan Qi 

SI  VC11

PURO IMPURO

TH infBL->KD->SP->LU



3° SCELTA

TH inf 

PURI IMPURI

LI -> eliminatiBL 

LU



PRODUZIONE DI QI POST NATALE
Momenti fondamentali

● apertura dello ST -> appetito -> volontà di ingerire cibo e liquidi
● discesa dello ST-> SE NON AVVIENE-> QI NI
● armonizzazione di ST SP-> la SP da allo ST Yang per la digestione
● digestione-fuoco dello ST-> Qi e Yang di SP consentono di avere una corretta 

quantità di fuoco
● ascesa della SP-> risalita al petto (Gu Qi, sostanza rossa, liquidi)
● formazione della Zheng Qi ( Gu Qi + Tian Qi)

A livello di petto l’energia Yin  (Ye e Xue) va al HT e lo Yang (Gu Qi e liquidi sottili) vanno al 
LU dove si unisce alla Tian Qi per formare la  Zong Qi 



FISIOPATOLOGIA

● Se la SP non ascende si ha accumulo di UMIDITA’, quest’ultima scende al TH inferiore 
e può alterare il KD

● se non avviene l’armonizzazione tra ST e SP -> FUOCO dello ST con produzione di 
tossine fuoco che danneggiano ST e bocca, il corpo risponde tamponando attraverso lo 
yin di ST o stasi di yin di corpo, se la SP è debole il LU può mandare calore in sostegno 
per asciugare l’umidità-> indebolimento. Queste disarmonie ST-SP possono essere 
dovute a diete scorrette o emozioni protratte (LIV)

● in condizioni di salute il libero fluire del Qi di LIV assiste la digestione di ST e SP, se il 
Qi si LIV stagna o si ribella può invadere ST, SP, GB e bloccare il diaframma

● può essere che ST-SP-LIV lavorino in armonia e la produzione di Qi post natale essere 
non valida per una scarsa qualità della Tian Qi



FISIOPATOLOGIA

La stasi di cibo può essere accompagnata da STASI DI LIQUIDI causando 
BORBORIGMI

La stasi di liquidi blocca la distribuzione della SP-> accumulo ulteriore di liquidi  
questi scendono al TH inferiore

● BL sindrome LIN
● SI dissenteria

● stasi + calore= colite

per l’umidità che scende verso il basso si usa  VC 9



FISIOPATOLOGIA

UMIDITA’ DI SP

RISTAGNO di QI nel TH medio

coinvolgimento di ST-SP-LIV-GB

segni di distensione focale

ulteriore STASI fino a formazione di FLEGMA-CALORE

MALATTIE CRONICHE GASTRO-ENTERICHE



FISIOPATOLOGIA

SP DEBOLE

DEBOLEZZA dello YANG -> FREDDO

il freddo genera  STASI ed UMIDITA’ -> FLEGMA

STIPSI CRONICA

            Tonificare in generale la Sp potrebbe non avere effetti profondi!!!

per aiutare la SP devo anche tonificare il KD, verificando prima  che il KD sia in grado di 
mobilizzare la sua energia insufficiente Qi di KD, l’umidità nel TH inf può bloccare la risalita

farmaci ed antibiotici di natura fredda possono danneggiare li Yang di ST e SP in occidentale 
equivale a DISBIOSI

 



FISIOPATOLOGIA

La SP trasforma e distribuisce

da calore allo ST per le sue funzioni                                         trasporta e distribuisce 

la localizzazione dei sintomi di SP è l’ADDOME

compaiono poche ore dopo il pasto ( distensione, pienezza, dolore )

 STASI causata  dalla mancata distribuzione

processi fermentativi ed umidità -> DISBIOSI 

VC 13 RIMUOVE QUESTA STASI



WEI QI    rappresenta il Qi difensivo
è la forma più grezza di energia che scorre nello strato 

più esterno del corpo 

 GU QI + TIAN QI -> ZONG QI

ZONG QI con l’aiuto della YUAN 
QI VC 17 -> ZHENG QI

ZHENG QI

YING QI + WEI QI

protegge il corpo dagli attacchi dei fattori 
patogeni esterni

E’ la quota di energia più yang

riscalda, umidifica, e nutre la pelle ed i 
muscoli

regola l’apertura e chiusura dei pori

circola al di fuori dei canali ed essendo 
diffusa sotto la pelle è sotto controllo del LU

circola al di fuori dei canali



VIA DI FORMAZIONE DELLA WEI QI

                                    PURO passa a LR con ST 30

1° SCELTA ST

                                     IMPURO scende a SI con ST 43

                                   PURO passa al LR con VC 4

2° SCELTA SI

                                   IMPURO scende al LI con SI 3

DA QUESTI DUE PASSAGGI POSSIAMO OSSERVARE COME IL FEGATO SIA 
UN ORGANO IMPORTANTE NELLA VIA DELLA GU QI CHE VA A FORMARE 

LA WEI QI E LA YING QI



INTOLLERANZA ALIMENTARE

Il sistema immunitario nella medicina cinese viene gestito dalla WeiQi

Wei Qi = aspetto costituzionale + parte acquisita (Gu Qi)

nelle intolleranze alimentari la patogenesi risiede nella funzione di separazione 
degli organi FU -> rappresenta un problema di eliminazione

1° SCELTA -> ST           

2° SCELTA -> SI

NB  ENTRAMBE SONO INFLUENZATE DALLA ZONG QI, ALTERAZIONE DI 
QUEST’ULTIMA = CATTIVA SEPARAZIONE TRA 1° E/O 2° SCELTA



 ZONG QI

LA ZONG QI è UN’ENERGIA TOTALMENTE ACQUISITA CHE RISIEDE NEL 
PETTO E POSSIEDE UNA FUNZIONE PARTICOLARE -> CONTROLLARE LA 
FUNZIONE DI SEPARAZIONE

LA SEPARAZIONE TRA PURO ED IMPURO SEGUE I DETTAMI DELLA ZONG 
QI

LA ZONG QI VIENE DALLA TRADIZIONE, DALLA FAMIGLIA ED è IN CONTINUA 
TRASFORMAZIONE IN RELAZIONE AL COSTANTE PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO

I MERIDIANI LUO GOVERNANO LE RELAZIONI AMBIENTALI E SOCIALI, 
CONFLUISCONO NEL TORACE E NELLA TESTA, IL LUOGO DELLA ZONG QI



CLASSIFICAZIONE DELLE INTOLLERANZE

1. ALTERAZIONE DELLA 1°SCELTA -> non digerisce alimenti specifici, 
gonfiore epigastrico dopo i pasti, cefalea frontale dopo i pasti e logorrea 
TERAPIA: VC 13

2. ALTERAZIONE DELLA 2° SCELTA -> gonfiore addominale anziché 
epigastrico, cefalea frontale dopo i pasti TERAPIA: VC 11

3. ALTERAZIONI DELLA ZONG QI CHE INFLUENZA ENTRAMBE 1°E 2°
4. ST MARE DEL CIBO-> lo ST smista gli alimenti secondo il loro sapore
5. ALTERAZIONE DEI VISCERI FU-> separano il puro dall’impuro ad eccezione 

di BL e GB, ci sono sintomi specifici per ogni Fu interessato
● ST-> non digerisce niente e nessuno TERAPIA: ST 21
● SI-> intolleranza alle verdure crude TERAPIA: ST24
● LI-> intolleranza al latte TERAPIA: ST26



DIETETICA CINESE

I cinesi riconoscono 5 sapori: AMARO, ACIDO, DOLCE, PICCANTE e SALATO

● i sapori possono essere classificati in termini yin/yang (il sapore rappresenta lo yin 
mentre l’energia lo yang) oppure secondo i cinque elementi (ogni sapore è in 
relazione con un organo) -> posso utilizzare il cibo per riequilibrare gli squilibri 
yin/yang o per tonificare un elemento secondo il ciclo ko ed il ciclo ke.

● ogni alimento, attraverso il sapore, esercita un’azione che si ripercuote su tutto 
l’organismo ed è contraria a quella dell’organo che corrisponde al sapore dato

● se il funzionamento di organo diventa insufficiente si è portati a cercare il sapore 
che lo aiuta

● un sapore amaro in bocca ha sempre significato patologico, collegato all’organo che 
corrisponde a quel sapore



MOVIMENTO FUOCO = CIRCOLAZIONE ED ESPANSIONE -> 
L’AMARO IN ECCESSO RALLENTA LA CIRCOLAZIONE ENERGETICA

MOVIMENTO TERRA = DISTRIBUZIONE DELLE ENERGIE-> IL 
DOLCE IN ECCESSO RALLENTA LA DISTRIBUZIONE

MOVIMENTO METALLO =  LA CONCENTRAZIONE -> IL PICCANTE 
IN ECCESSO FAVORISCE LA DISPERSIONE

MOVIMENTO ACQUA =  LA STRUTTURAZIONE  E L’INDURIMENTO 
-> IL SALATO RAMMOLLISCE

MOVIMENTO LEGNO =  LA MOBILIZZAZIONE DELLE ENERGIE E 
DELLE FUNZIONI DELL’ORGANISMO -> L’ACIDO IN GRANDI QUANTITA’ 
BLOCCA



POTERE TERMOGENICO DEL CIBO

E’ LA CAPACITA’ DEL CIBO DI PRODURRE CALORE O RAFFREDDARE 
L’ORGANISMO ACCELERANDO O RALLENTANDO I PROCESSI METABOLICI

● LEGNO     -> TIEPIDO
● FUOCO     -> CALDO
● TERRA      -> NEUTRO
● ACQUA     -> FREDDO
● METALLO -> FRESCO



PROTOCOLLO
Tutti i soggetti sono stati valutati  attraverso la diagnosi delle 4 fasi ed inquadrati 
secondo le 8 regole diagnostiche.

● PRIMA TAPPA: passaggio da dieta commerciale a dieta casalinga
● SECONDA TAPPA: detossinare attraverso cure omotossicologiche, in 

particolare lymphomyosot gocce e nux vomica homaccord gocce, questa 
fase dura 2 settimane

● TERZA TAPPA: agopuntura, sono stati scelti tre punti fissi ST 36, LI 4, VG 14 
più i punti specifici per i singoli soggetti

QUESTI TRE PUNTI SONO STATI SCELTI IN VIRTU’ DELLA LORO CAPACITA’ 
DI AGIRE SUL SISTEMA IMMUNITARIO



PERLA
meticcio femmina 
sterilizzata 13 anni

-tipologia ACQUA
-da due mesi presenta 
dissenteria alternata a 
stitichezza
-KD, LR, SP in vuoto
-LINGUA rossa e 
spellata
-POLSO teso,rapido e 
sottile

PATOLOGIA 
INTERNA, DA 
VUOTO,FALSO 
CALORE, YIN

MIA
bulldog f. femmina, 
sterilizzata 5 anni

-tipologia LEGNO
-post vaccinazione 
presenta grave otite 
seguita da dissenteria 
non responsiva alle 
terapie
-LR E SP in vuoto
-LINGUA rosso scuro
-POLSO rapido

PATOLOGIA 
INTERNA, DA PIENO, 
CALORE YANG 
probabilmente calore 
tossico

TANIA
springer s. femmina,
sterilizzata, 13 anni

-tipologia yin
-dissenteria non 
responsiva alle terapie 
ed alla dieta
-un po tutti gli shu in 
vuoto +++SP
-LINGUA pallida e 
spessa
-POLSO scivoloso

PATOLOGIA 
INTERNA, DA 
FREDDO, VUOTO, 
YIN
presenza di umidità

MUSA
meticcio, femmina 
sterilizzata, 11 anni

-tipologia ACQUA
-grave gastroenterite 
cronica mal curata
-vuoto +++KD, SP e 
ST
-LINGUA piccola, 
pallida
-POLSO scivoloso

PATOLOGIA 
INTERNA, 
FREDDO,VUOTO, 
YIN
presenza di umidità

CASI CLINICI



COSA è SUCCESSO?

PERLA è un cane molto emotivo, la proprietaria tiene 
spesso cani in stallo e questo la destabilizza.

probabilmente il vuoto di KD e SP sono legati all’età, le 
emozioni protratte possono aver alterato il LR che ha 

invaso ST e SP 

VUOTO DI YIN (FREDDO) + STASI -> FLEGMA

il flegma può portare a stipsi      

alterazione della 1° scelta                      

TERAPIA: abbiamo iniziato con il cambio dieta-> casalingo a base di MAIALE, CAROTE e 
POLENTA + la terapia omotossicologica per due settimane senza risultati, introduciamo 
l’agopuntura 



PERLA

1° SEDUTA: LI 4, ST 36, VG 14, VG 4, VC 13 si fa molta fatica a mettere gli aghi

2° SEDUTA: il cane comincia a scaricarsi più regolarmente, è più attiva, feci ancora molli, faccio gli stessi 
punti e riesco ad aggiungere KD 6 e la moxa sui lombi (la proprietaria la prosegue a casa)

3° SEDUTA: feci migliorate ma presenta nausea, shu-mu di LR molto in vuoto, ai punti delle volte 
precedenti aggiungo LR 14 e BL 18

4° SEDUTA: le feci sono normali e si scarica con regolarità, ripeto gli stessi punti, passiamo  a sedute 
mensili, sospendo la moxa.

5° SEDUTA il cane ha ripreso il kg di peso perso, è attiva e mangia con appetito, la lingua è meno rossa 
e spellata, polso meno rapido sempre un po teso. Aggiungo quaglia e zucca. punti: LI 4, ST 36, VG 14, 
VG 4, VC 13, KD 6.

6° SEDUTA tutto prosegue bene, aggiungo avena e lumache due volte a settimana, ripeto gli stessi punti



CHE COSA è SUCCESSO?
MUSA è vissuta per anni in canile, dopo diverse parassitosi 

soffre di intolleranza alimentare mai curata con successo

la vedo per una ricaduta del problema dopo una prima fase 
di miglioramento dovuto al passaggio a dieta barf

SHU MU di KD molto in vuoto ed anche SP e ST in vuoto

VUOTO DI KD -> VUOTO DI SP -> UMIDITA’ + ALLO ST 
VIENE A MANCARE IL CALORE 

alterazione della zong qi che influenza entrambe le scelte

TERAPIA: abbiamo iniziato con la terapia omotossicologica e una dieta a base di merluzzo 
polenta e zucca, il proprietario è molto provato dalla situazione e chiede di iniziare subito con 
l’agopuntura



MUSA

1°SEDUTA: LI 4, ST 36, VG 14, VC 12, ST 44, KD 3, PC 6 MOXA sui lombi

2°SEDUTA: non chiede più di uscire alla notte, numero di scariche diminuito ma le feci 
sono ancora molli punti -> ST 36, LI 4, VG 14, TH 4, VG 4, VG 20, SP 4, BL 20, LR 13

3° SEDUTA: leggero miglioramento, ridotta la flatulenza, ripeto gli stessi punti

4°SEDUTA: il numero di scariche è tornato normale ma le feci sono liquide, decido di 
lavorare anche sul diaframma punti -> ST 36, LI4, VG 14, ST 25, SP4, BL 17, VC 17

5°SEDUTA: feci tornate normali, ripeto gli stessi punti

6°SEDUTA: il cane sta bene, ripeto gli stessi punti e passiamo a sedute mensili 



RISULTATI e CONCLUSIONI

L’associazione tra omotossicologia, dietetica cinese ed agopuntura può essere 
utilizzata nel trattamento delle intolleranze alimentari con buoni risultati

 in tutti e quattro  i casi clinici considerati i cani hanno riacquistato il benessere 
gastrointestinale.

i tempi di guarigione sono soggettivi e per mantenere il risultato ottenuti i cani 
dovranno continuare a seguire una dieta personalizzata

nel soggetti più giovani probabilmente l’omotossicologia ed il cambio dieta 
potrebbero essere sufficienti per ristabilire lo squilibrio, negli anziani l’agopuntura 

è fondamentale per ottenere la guarigione



GRAZIE


