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Electro-acupuncture stimulation at PC6 (Neiguan) on arterial pressure 
regulation during general anesthesia of horses undergoing laparotomy 

for colic syndrome

PURPOSE: The purpose of the present study is to test the effect of electro-acupuncture at PC6 (Neiguan) 
point on hypotension during anesthesia in horses that undergo laparotomy for surgical management of 
colic syndrome.  

MATERIALS AND METHODS: Thirty-eight  patients who need surgery to treat different types of colic 
syndromes were randomized into two groups. The “Dobutamine-control” group received Dobutamine as a 
vasoconstrictor when mean arterial pressure went under 60-70mmHg, and the electro-acupuncture group 
received EA at the PC6 (Neiguan) or PC5 (Jianshi) and PC6 (Neiguan) points for prevention of hypotension 
during anesthesia. The patients were monitored by using invasive measurement of arterial pressure.  

RESULTS: During the time of anesthesia there were significant differences in the need of  Dobutamine, to 
achieve good arterial pressure in the two groups (p<0,01).  

CONCLUSIONS: Electro-acupuncture at the acupuncture points reduced the severity and the incidence of 
hypotension during anesthesia for colic syndromes.



INTRODUZIONE:
L’anestesia generale di un cavallo sottoposto a laparotomia esplorativa 

per sindrome colica rappresenta da sempre una sfida piena di imprevisti 
per l’anestesista che si trova a fare i conti con:

• Patologie anche molto diverse tra loro tutte caratterizzate da sintomi 
colici 

• Dolore 

• Catecolamine 

• Disturbi elettrolitici e disidratazione 

• Difficoltà a ventilare  

• Endotossiemia 

Addio.. 
Morirò… 



INTRODUZIONE:
La sindrome colica: 

Una grande varietà di patologie gastroenteriche possono esitare nella 
manifestazione di dolore addominale (colica) nel cavallo, queste patologie 
possono grossolanamente essere classificate in ostruzioni funzionali o 
fisiche. Ecco alcuni esempi di patologie che portano a sintomi colici e 
necessitano di risoluzione chirurgica: 

• Costipazione ileo, aderenze, ernie del forame epiploico, strangolamento 
dovuto a lipoma peduncolato, volvolo, ernia inguinale, ernia gastrolienale, 
torsione del grosso colon, costipazione del piccolo colon. 



INTRODUZIONE
L’anestesia del paziente in colica:

• Mortalità per anestesia di pazienti in colica è 1,9% ( mortalità legata 
all’anestesia in cane e gatto 0,1%)  

• Principali cause di morte sono arresto cardiaco, fratture al risveglio, e 
miopatie post anestetiche 

• Anestesista deve gestire ipovolemia, ipotensione, 

 perfusione tissutale difficoltà a ventilare i pazienti, 

 effetti collaterali farmaci anestetici, durata dell’anestesia, 

 dolore, squilibri elettrolitici, endotossiemia!

???
?



INTRODUZIONE:
La pressione arteriosa: 

Il parametro solitamente più usato per valutare lo stato dell’apparato 
cardiocircolatorio è la misurazione della pressione arteriosa invasiva, insieme a 
frequenza cardiaca, colore delle mucose e tempo di riempimento capillare e 
elettrocardiogramma. La pressione arteriosa  fornisce infatti informazioni indirette 
riguardo alla gittata cardiaca, alla perfusione tissutale (fondamentale per il 
metabolismo muscolare ma non solo) e alla profondità dell’anestesia. Per garantire 
una buona perfusione solitamente si cerca di tenere la pressione arteriosa media 
MAP sopra i 60-70 mmHg. 

.𝑀𝐴𝑃 = (𝑆𝐴𝑃 − 𝐷𝐴𝑃):3 + 𝐷𝐴𝑃



Misurazione della pressione 
arteriosa invasiva tramite 

l’arteria facciale in un cavallo 
sottoposto ad anestesia



INTRODUZIONE:
Le coliche secondo la Medicina Cinese: 

Secondo la medicina cinese ci sono molte cause diverse che possono stare 
alla base dello squilibrio che crea la sindrome colica: 

• Cause interne legate alle emozioni 

• Cause esterne come Freddo, Calore, Calore estivo, Secchezza, Vento, 
Umidità 

• Squilibri degli Zang-Fu come Milza, Stomaco, Fegato, Rene, Piccolo 
Intestino, Grosso Intestino, Triplice Riscaldatore. 



INTRODUZIONE:
Il sistema cardiocircolatorio secondo la Medicina Cinese

• Il Cuore è considerato il più importante di tutti gli organi in Medicina Cinese, 
“l’Imperatore”. Le sue funzioni principali sono legate allo Shen ma è sempre il Cuore che 
governa il Sangue e controlla i vasi sanguigni e quindi, in un certo senso, regola anche la 
pressione arteriosa 

• L’organo Pericardio è strettamente correlato al Cuore, è la membrana esterna che avvolge 
il Cuore, nel “Huangdi Neijing Su Wen” non viene addirittura considerato come un 
Organo a sé ma come un’appendice del Cuore. Viene indicato usando due nomi diversi in 
cinese: Xin Zhu, oppure Xin Bao Luo. Una delle funzioni principali è proteggere il Cuore, 
infatti le turbe esterne come Calore, Freddo, Umidità ecc. non possono raggiungere il 
Cuore, in quanto se questo avvenisse, l’Imperatore verrebbe danneggiato, e si avrebbe la 
morte. Le altre funzioni del Pericardio sono sovrapponibili a quelle del Cuore: governa il 
Sangue e alloggia lo Shen.



INTRODUZIONE:
Il punto PC6 (Neiguan)

si localizza  nel cavallo 1 cun prossimalmente all’articolazione radiocarpica, 
esattamente sotto la castagnetta. Il punto si trova direttamente sopra il 
nervo mediano.  

Il nome del punto è composto da “Nei” che significa interno e “Guan” che 
può avere interpretazioni differenti, tra cui quello di “chiusura” ma anche di 
“dogana” o “ordito di un tessuto” 



INTRODUZIONE:
Il punto PC5 (Jianshi)

• Localizzato 2 cun sopra l’articolazione carpica, è il punto Jing del 
meridiano. Elimina il Flegma che ostruisce gli orifizi del Cuore e allarga il 
torace; è utile nelle cardiopatie e negli stati congestizi. 

• Aggiunto in alcuni casi per uniformare il lavoro ad altri lavori precedenti e 
aumentare la differenze di potenziale tra i due poli elettrici.  









INTRODUZIONE:
L’elettroagopuntura

• Un trattamento elettroagopunturale consiste nell’applicazione, tramite 
morsetti, di una corrente elettrica ad aghi infissi in specifici agopunti. 
Solitamente si posizionano gli aghi e si manipolano fino ad ottenere il De-
Qi, quindi si connettono gli elettrodi e si comincia l’elettrostimolazione 

• Lo scopo principale è quello di fortificare, modificare e regolare  la 
stimolazione fornita dall’ago 

• L’agopuntura e l’elettroagopuntura hanno già dimostrato di portare 
molteplici benefici, anche applicate durante l’anestesia di animali 
sottoposti a interventi chirurgici.



INTRODUZIONE:
L’elettroagopuntura

In particolare l’elettroagopuntura di PC6 (Neiguan) si è dimostrata efficace 
nel regolare la gittata cardiaca e in questo modo aumentare la pressione 
anche in pazienti critici (umani o di altre specie animali) con un sistema 
cardiovascolare compromesso  (Sahmmedini et Al., 2012), (Syuu et Al., 
2001), e di contrastare l’ipotensione indotta da farmaci (Arai et Al., 2008)



SCOPO DEL LAVORO:

Obiettivo del presente studio è quello di valutare l’efficacia dell’uso 
dell’elettroagopuntura dell’agopunto PC6 (Neiguan) per ridurre la severità 
dell’ipotensione durante l’anestesia generale di 38 pazienti equini, di cui 18 
appartenenti al gruppo “Elettroagopuntura” e   20 al gruppo “Dobutamina-
controllo”, sottoposti ad intervento di laparotomia esplorativa per sindrome 
colica nel periodo compreso tra ottobre 2019 e aprile 2021.



SCOPO DEL LAVORO:
La nostra ipotesi

La nostra ipotesi in particolare è che l’uso dell’elettroagopuntura 
sull’agopunto PC6 (Neiguan) possa essere una valida alternativa all’uso del 
farmaco β-adrenergico dobutamina, usato normalmente per il 
mantenimento di una corretta pressione arteriosa



MATERIALI E METODI:
38 cavalli di età compresa tra 7 mesi e 27 anni sono stati sottoposti ad 
anestesia generale per intervento di laparotomia esplorativa presso la 
Clinica Veterinaria Piola nel periodo compreso tra ottobre 2019 e Aprile 
2021. 

I cavalli sono stati divisi in modo casuale in due gruppi: un gruppo 
“controllo-dobutamina” e un gruppo “elettroagopuntura”. Il gruppo di 
controllo ha ricevuto in caso di ipotensione dobutamina in infusione 
continua,  regolando i dosaggi al bisogno per mantenere valori di pressione 
arteriosa ritenuti accettabili dalla letteratura. Nel gruppo elettroagopuntura 
durante l’anestesia generale, per il mantenimento della pressione arteriosa 
entro livelli accettabili, è stata usata l’elettroagopuntura del punto PC6 
(Neiguan), o dei due punti PC5-PC6  (Jianshi-Neiguan) collegati.





RISULTATI:
• Dei 38 cavalli compresi nello studio 18 sono stati sottoposti ad 

elettroagopuntura durante l’anestesia. Tra questi 5 hanno ricevuto 
l’elettroagopuntura solo del punto PC6 (Neiguan), mentre in 13 soggetti 
sono stati usati sia il punto PC6 (Neiguan) che PC5 (Jianshi). 20 soggetti 
sono stati invece inclusi nel gruppo di controllo.  

• In generale nei pazienti trattati con elettroagopuntura 

    l’infusione di dobutamina si è resa necessaria  

    in 4 soggetti su 18 totali. 

78%

22%



RISULTATI:
• Nel gruppo di controllo l’infusione di dobutamina  

    si è rivelata necessaria in 16/20 pazienti 

• La differenza nella necessità dell’infusione continua di dobutamina tra il 
gruppo dei casi e dei controlli si è rilevata statisticamente significativa 
usando un test del chi quadro con p<0,01, la differenza tra il gruppo PC6 
(Neiguan) e PC5-6 (Jianshi-Neiguan), invece non si è dimostrata 
statisticamente significativa.  

100%



RISULTATI:
Gruppo casi



RISULTATI:
Gruppo controlli



DISCUSSIONI:

Questo studio ha dimostrato che, anche nell’anestesia di cavalli sottoposti a 
laparotomia esplorativa per la correzione di patologie alla base di sindromi 
coliche, l’elettroagopuntura dei punti di agopuntura PC6 (Neiguan) e PC5 
(Jianshi) è efficace nel ridurre la gravità dell’ipotensione arteriosa



DISCUSSIONI:

In letteratura erano già presenti studi che dimostravano l’efficacia di questa 
tecnica in pazienti umani sottoposti ad intervento per trapianto di fegato 
(Sahmeddini et Al., 2011), in cani anestetizzati e sottoposti a toracotomia 
(Syuu et Al., 2001) e anche della stimolazione elettrica transcutanea (TENS) 
di questi punti in donne sottoposte ad intervento cesareo, in cui era stata 
effettuata l’anestesia spinale (Arai et Al., 2007); a conoscenza di chi scrive 
però ad oggi questo è il primo studio effettuato sul cavallo e in particolare 
sul paziente in colica.



DISCUSSIONI:
Osservazioni e Criticità:

• Frequenza scelta 20Hz (già usata nel cavallo, ma diversa da quella usata in altri 
studi) 

• Mancanza contrazioni tetaniche descritte negli altri studi, quindi aumento 
pressione da imputarsi a aumento gittata cardiaca 

• Risultata efficace circa nell’80% dei casi (valori simili ad altri studi sull’agopuntura) 

• PC6 (Neiguan) si è dimostrato efficace anche come ipotensivo, quindi 
probabilmente tende a riportare la “normalità” 

• Necessari ulteriori studi per indagare altri possibili effetti concomitanti ad esempio 
su migliore risveglio, diminuzione ileo post operatorio ecc.  

• Pazienti inclusi si trovano in condizioni patologiche a volte molto diverse tra loro.



CONCLUSIONI:

In conclusione l’elettroagopuntura nei punti di agopuntura PC6 (Neiguan) e 
PC5 (Jianshi) si è dimostrata una valida alternativa all’uso dell’infusione 
continua di dobutamina per ridurre l’ipotensione in pazienti equini 
sottoposti ad anestesia generale per laparotomia durante sindrome colica. 
Ulteriori studi sono necessari per valutare gli ulteriori possibili effetti 
benefici di questa pratica, già dimostrati in altre specie animali.



“If you can dream it, you can do it” - Walt Disney 

Grazie dell’ attenzione!


