
P R E S E N T A Z I O N E  

   

L'agopuntura occupa un posto rilevante nella Medicina Tradizionale Cinese
(MTC),è basata sull'infissione di aghi sottili,di calibro idoneo,in diverse parti del
corpo umano o animale sia per curare che per prevenire alcune malattie.Gli aghi
che si adoperano sono sterili e monouso per prevenire malattie trasmissibili con il
sangue. 



 

  

Cenni introduttivi all'Agopuntura 

a cura di Filadelfo La Ferla 

  

 Correva l'anno...quando per la prima volta�. 

Ecco una frase che non potrà mai trovare  riscontro nella storia dell'agopuntura,in 
quanto non è possibile indicare con esattezza una data che possa essere
considerata il natale di questa antica metodica terapeutica. 

 Se vogliamo indicare un momento storico significativo possiamo segnalare il
periodo degli Stati Combattenti, corrispondente al 475-221 a.C.,in cui la Medicina 
Cinese è oggetto di una importante trasformazione, poiché  passa  dalla tradizione 
orale alla forma scritta per opera dei medici dell'epoca.Nasce nel periodo citato la
prima importante opera medica che reca il titolo di �Huang di Nei Jing�, che fra i 
cultori italiani è meglio conosciuta come �Classico di Medicina Interna 
dell'Imperatore Giallo�(pubblicato in Italia dai tipi della Jaca Book di Milano, edizione
curata da E. Rochat de la Vallèe con il sottotitolo �Domande semplici dell'Imperatore 
Giallo�). 

Gli archeologi  cinesi hanno ritrovato reperti che mostrano  come fossero già in uso 
nel secondo millennio avanti Cristo degli strumenti in pietra,di forma rozza, che
possono essere considerati prototipi degli aghi attuali,utili più ad incidere ascessi 
che a praticare l�agopuntura . In seguito furono sostituiti da pietre adeguatamente
intagliate e da strumenti aghiformi tratti dal bambù,solo più tardi comparvero gli aghi 
metallici. 



 

Riproduzione grafica dei nove aghi antichi (Compendio di Agopuntura e Moxibustione) 

  

Ma è fra il 581 e il 907 d. C. che viene riorganizzato l'insegnamento medico e l'attività 
sanitaria con l'istituzione di un Ufficio  Imperiale di Medicina,organizzato,diremmo ai
nostri giorni, in due dipartimenti:uno di medicina (con le sezioni di agopuntura e
moxibustione) e uno di farmacologia. 

I concetti di salute, malattia e guarigione che si affermarono in quel periodo e che
permeano la filosofia medica cinese sono ben riassunti dalle parole del Dott. Quaglia
Senta: 

��-secondo la tradizione cinese lo stato di salute dipende dall'equilibrio di tutte le
funzioni biologiche;equilibrio che condiziona le difese e permette di fare fronte e
reagire a tutte le aggressioni; 

-la malattia,la vera radice della malattia,non é rappresentata dall'invasione,cioè 
dall'agente patogeno,ma dalla debolezza del terreno che ha consentito l'invasione; 

-è in conseguenza delle alterazioni di questo equilibrio e delle sopravvenute brecce 
della barriera difensiva che la patologia può instaurarsi ed evolvere; 

-è un'ottica (nata millenni prima della nostra) che ci orienta subito verso una 
medicina funzionale e strettamente individuale.� 

Un progresso notevole nell'insegnamento e nella diffusione dell'agopuntura è 
databile nell'anno 1027,anno in cui vennero  fuse due statue in bronzo,raffiguranti la
figura umana in grandezza naturale, su cui erano segnati 657 agopunti e i Meridiani ,
inoltre nello stesso anno fu edito il testo �Manuale illustrato dei Punti di Agopuntura 
e di Moxibustione basati sull'Uomo di Bronzo� di Wang Weiyi. 

 



Le statue erano uno strumento didattico prezioso in quanto  essendo cave  potevano
essere  riempite con acqua ed in seguito completamente ricoperte con cera 
servivano agli studenti, per  dimostrare  la loro destrezza nel reperire i punti di
agopuntura, che era testimoniata  dalla fuoriuscita di acqua dal foro. 

  

 

Riproduzione del la statua di bronzo fuso nel 1443 d.C.  

  

 Certamente questi antichi maestri e discepoli sono ancora lontani dalle attuali 
conoscenze scientifiche che considerano il punto di agopuntura anche come un
locus di minore resistenza elettrica cutanea,in quanto mentre l'agopunto ha una
resistenza elettrica di 50.000 Ohm la cute che lo circonda fa registrare valori che
variano da 200.000 a 2.000.000 di Ohm. 

Il valore della resistenza elettrica dell'agopunto diminuisce durante la malattia per
tornare alla norma con la guarigione. 

Un gran numero di agopunti,le cui dimensioni hanno un'area compresa fra uno e
cinque millimetri quadrati  e che talora corrisponde ad una fossetta facilmente



percepibile  al tatto,  entra in comunicazione con strutture anatomiche innervate in
maniera  significativa e i Meridiani,che raccolgono in maniera ordinata un
determinato numero di punti, talora coincidono con importanti strutture nervose e
vascolari. 

La stimolazione del punto di agopuntura per mezzo dell'ago deve provocare nel
paziente una sensazione parestesica che anticamente era attribuita al fluire
dell�energia ed era indicata dal termine DE QI, noi oggi sappiamo che questa
manifestazione è il risultato  della stimolazione delle fibre Adelta e C.  

La conduzione dello stimolo di agopuntura è facilitato dai recettori nocicettivi, 
termici e propriocettivi. 

L'ago,oggi sterile e monouso,può essere infisso ad una profondità che varia da 
pochi millimetri ad alcuni centimetri.Questa ultima nota ci fa comprendere come sia
indispensabile una conoscenza dell'anatomia ed una manualità particolare per 
evitare  possibili danni alle strutture sottostanti gli agopunti. 

 

Set di aghi moderni 

Gli aghi possono essere stimolati sia manualmente che mediante sistemi di
elettrostimolazione appositamente studiati. 

I punti sono indentificati mediante un numero e la sigla del Meridiano, questi
costituiscono la nomenclatura internazionale che è stata proposta nel 1991 dal WHO. 
La stessa organizzazione internazionale ha proposto un dettagliato elenco,suddiviso
per apparati,di patologie in cui è consigliato l�uso dell�agopuntura. 



 

Rappresentazione dei 14 Meridiani 

I medici europei per conoscere la medicina cinese hanno dovuto aspettare il 1671,
anno in cui a  Grenoble fu edito  il libro �I segreti della medicina cinese, consistente
nella perfetta conoscenza dei polsi� e il 1683, quando a Londra fu pubblicato per la
prima volta un testo, sulle applicazioni pratiche dell'agopuntura,scritto dal medico
olandese Dott. Wilhelm Ten Rhine dal titolo  �Dissertatio de Arthritide:Mantissa 
Schematica:de Acupunture�.Nel 1800 il medico napoletano Calogero Pingitore
pubblica un libro di poche pagine dedicato all'agopuntura cinese.   

Bisognerà attendere il 1934 per leggere l'opera del francese G. Souliè de Morant che, 
dopo aver dedicato trenta anni della sua vita allo studio della medicina cinese,  dà 
alle stampe il primo testo completo  di agopuntura tradizionale  , ponendo così  le 
basi per la nascita della scuola francese di agopuntura,che continua fino ai nostri
giorni.In Austria Johannes Bischko fonda a Vienna il primo istituto di ricerca
sull'agopuntura. L'Italia ha i suoi primi testimoni moderni in A. Quaglia Senta,che



pubblica  per l'Edizione Minerva Medica il �Corso di lezioni sull'agopuntura 
tradizionale cinese� e in Luciano Roccia,che terrà dal novembre del 1974 ,con 
l'approvazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, un Corso libero di
Agopuntura,presso la Clinica Chirurgica dell'Università di Torino. 

Il panorama nazionale,come quello di tutto il mondo Occidentale, é animato da due 
correnti di pensiero: una tradizionalista ed una riflessologica. 

Una divisione netta,come alcuni si augurano, non é di alcuna utilità  alle due 
tendenze,poiché questa priverebbe i Tradizionalisti delle conoscenze scientifiche
attuali e future mentre i Riflessologi  finirebbero per ignorare il valore della
tradizione. 

In Italia le Scuole di Agopuntura più importanti si sono riunite nella Federazione
Italiana Scuole di Agopuntura (F.I.S.A.) e  gli incontri culturali che vengono realizzati
da queste hanno anche come obiettivo quello di integrare le conoscenze dei medici
agopuntori,che si sono formati esclusivamente in uno dei due ambiti sopra citati. 

Per quanto riguarda il settore della informazione e della formazione è doveroso 
segnalare l'iniziativa assunta da  diverse Facoltà di Medicina e Chirurgia che hanno 
organizzato corsi annuali di perfezionamento in agopuntura. 

L'anno 2001 ha visto la promulgazione del DPCM del 29/XI/01riguardante i Livelli
Essenziali di Assistenza (L.E.A.) che hanno ridisegnato il quadro delle prestazioni
erogate da parte del Sistema Sanitario Nazionale, per adeguamento a questi
attualmente l'agopuntura è dispensata esclusivamente  come prestazione
specialistica anestesiologica. 
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San Daniele del Friuli,25/07/03
  

Carissimi/e Colleghi/e 
Vi informo della sentenza n°22528 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito, quanto già 
stabilito dalla corte di Cassazione il 19 luglio 1982,che l�agopuntura è un atto medico. 
Nella sentenza è precisato che � è una terapia invasiva la quale,oltre all�effetto tipico ipnotico e 
anestetico che provoca sul paziente,è esposta a tutti i rischi collegati a intervento di tale 
natura,quali quelli di lesioni gravi causate da invasioni in parti non appropriate del corpo 
umano,senza contare il rischio di infezioni per uso di utensili non sterilizzati nel rispetto degli 
standard attualmente previsti e periodicamente verificati dai servizi sanitari�. 
Il giornale << Il sole 24 ore-Sanità del 3-9 giugno 2003>>,da cui è tratta la notizia,continua 
commentando che  �Ormai, si tratta (riferita all�agopuntura) di una pratica diventata materia 
di insegnamento delle università e << patrimonio della medicina convenzionale>>�. 
Un grande passo avanti dal punto della giudisprudenza è stato fatto, ora non ci resta che 
attendere le norme legislative! 
Cordiali saluti a Voi tutti e buone vacanze anche alle vostre famiglie 
  
         F. La Ferla 

Agopuntura: atto medico



  

IL CONCETTO DI MALATTIA NELL'AMBITO DELLA 
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE. 

  

La Medicina Tradizionale Cinese (MTC) considera la malattia come un'alterazione
dell'equilibrio energetico di ogni singolo individuo, per questo pone la sua
attenzione al "terreno", cioè alle caratteristiche individuali che hanno permesso
all'agente patogeno, causa della malattia, di manifestarsi in quella particolare
maniera e in quella determinata situazione. 

L'equilibrio delle forze opposte e interdipendenti, presenti in ogni essere vivente,
permettono che si mantenga uno stato di buona salute. 

Queste forze sono tradizionalmente indicate, e universalmente note, con il nome di
YIN e YANG. 

Il termine YIN indica tutto ciò che è basso, freddo, buio mentre con il termine
YANG si vuole indicare quello che è alto, caldo, luminoso. 

Come si nota l'uno è l'opposto dell'altro, ma uno non può esistere senza l'altro e 
nessuno potrebbe comprendere l'essenza dell'uno senza aver capito quella dell'altro.

Così YIN è tutto quello che è interno al contrario YANG è ciò che è esterno, ma 
entrambi collaborano perchè regni l'equilibrio che è sinonimo di benessere. 

Gli organi viscerali si distinguono in ZANG e FU, gli organi "FU" sono yang e sono
deputati alla digestione mentre gli organi "ZANG" sono yin e hanno la funzione di 
immagazzinare l'energia. 

Gli organi FU sono: 

! INTESTINO TENUE  

! VESCICA BILIARE  

! STOMACO  

  

"Ho percorso la Valle della Nebbia, 
ho camminato nella Valle dei Miti, 
ho incontrato donne capaci di generare amore, 
molto devo ancora camminare e conoscere 
prima di giungere nella Valle dei Saggi......" 

da Ricordi di un viandante 
Anonimo XV sec 



! INTESTINO CRASSO  

! VESCICA  

! SANJIAO (DIVISO IN TRE PORZIONI: SUPERIORE, MEDIANO E 
INFERIORE)  

Volendo meglio specificare per quest'ultimo la porzione superiore corrisponde al
torace, la mediana all'epigastrio e l'inferiore all'ipogastrio. 

Gli organi ZANG sono: 

! CUORE  

! FEGATO  

! MILZA-PANCREAS  

! POLMONE  

! RENE  

! MAESTRO DI CUORE  

Bisogna citare due organi straordinari che sono CERVELLO e UTERO. 

Gli organi si identificano con i dodici Meridiani. 

Ogni deficit (xu) o eccesso (shi) determina un�alterazione che permette all'agente 
patogeno di manifestarsi con uno stato di malattia. 
Gli agenti patogeni si possono distinguere in INTERNI, ESTERNI e MISTI. 

ESTERNI sono quei fattori che aggrediscono il soggetto dal di fuori, come: 

! VENTO  

! FREDDO  

! CALORE  

! UMIDITA'  

! SECCHEZZA  

Gli agenti INTERNI non sono visibili e minano lo stato di salute dell'essere vivente
dall'interno e sono identificabili in: 

! GIOIA  



! IRA  

! MALINCONIA  

! RIFLESSIONE  

! PAURA  

  

I fattori MISTI sono: 

! ALIMENTAZIONE NON EQUILIBRATA  

! MANCANZA DI ESERCIZIO FISICO  

! ECCESSO DI ESERCIZIO FISICO  

! TRAUMI  

Descrivendo gli agenti che provocano lo stato di malattia sono stati citati sia
fenomeni fisici sia quelli emozionali perché entrambi sono direttamente collegati ai 
meridiani yin e yang. 

Volendo riassumere quanto è stato scritto fino ad ora possiamo immaginare uno
schema riassuntivo di questo tipo: 

  

==================================================== 

organo zang---organo fu------elemento ambientale----stato emozionale 

==================================================== 

FEGATO   VESCICA   VENTO   IRA 

BILIARE 

__________________________________________________________ 

CUORE   INTESTINO   CALDO   FELICITA' 

TENUE 

___________________________________________________________ 

MILZA   STOMACO   UMIDITA'   MEDITAZIONE 

PANCREAS 



___________________________________________________________ 

POLMONE   INTESTINO   SECCHEZZA   MALINCONIA 

CRASSO 

___________________________________________________________ 

RENE   VESCICA   FREDDO   PAURA 

___________________________________________________________ 

  

Ogni coppia di organo è collegata ad un organo che esprime un senso 

cioè: 

ORGANO ZANG-FU ORGANO DI SENSO 

Fegato e Vescica Biliare Occhio 

Cuore e Intestino Tenue Lingua 

Milza-Panreas e Stomaco Bocca 

Polmone e Intestino Crasso Naso 

Rene e Vescica Orecchio 

  

In queste poche righe non si poteva esaurire il complesso capitolo relativo a malattia
e salute ma solo illustrare in maniera sintetica il pensiero della Medicina
Tradizionale Cinese, che può diventare, per chi lo desidera, stimolo per una ricerca 
più approfondita. 

3 genn 2001 

 



 
"�����������������������. 
�.Sempre più confuso il discepolo, non sapendo 
quali punti pungere, dato che ne aveva trovati 
diversi con indicazioni terapeutiche simili, 
decise di rivolgersi al Maestro dell�Arte. 
Questi gli rispose: "Chiudi gli occhi e lascia che il punto guidi la tua mano." 
Fu così che al discepolo non rimase altro da fare che 
decidere di approfondire quanto aveva studiato in precedenza 
ed accompagnare il paziente dal suo maestro, affinché fosse curato in maniera 
acconcia." 

Anonimo 

  

RIFLESSIONI   SULLE   MEDICINE   ORIENTALI 

  

Le persone incontrano talora le millenarie medicine orientali durante particolari periodi della
loro vita, come malattie, per le quali non vi sono attualmente terapie convenzionali capaci di
produrre la guarigione, o grandi eventi, che determinano sconvolgimenti epocali nella vita
quotidiana. 

La speranza di un evento messianico porta all'accettazione di una dottrina terapeutica, che
spesso è lontana dalla storia personale e da quella della collettività nella quale si è nati o 
inseriti. 

Chi soffre talora esprime anche la necessità di trasformarsi radicalmente sia interiormente sia
esteriormente, così da realizzare cambiamenti che lo rendano irriconoscibile agli occhi di chi lo
conosce magari da anni e gioire quando, pur mantenendo lo stesso aspetto esteriore, chi lo
incontra esclama: "Sembra un'altra persona!  Non la riconosco più!". 

Il messaggio delle tradizioni orientali è così spogliato del suo senso universale e spesso quello
che viene colto è solo l'involucro esteriore, vale a dire quello che rende diversi
immediatamente.  Sembra quasi che l'espressione salvifica sia affidata ad un capo rasato o ad
un abbigliamento particolare! 

L'agopuntura, parte più nota della Medicina Tradizionale Cinese, ad esempio, è espressione di 
una particolare storia che nasce in un contesto geografico che è molto diverso da 
quell�occidentale. Così nasce una domanda: "E' corretto proporre una terapia integrata
(convenzionale e non convenzionale) se non si è prima diventati cultori della scienza medica?". 

Questo preambolo serve per comprendere meglio il seguente caso clinico immaginario: 

Una persona giunge alla nostra osservazione per una lombosciatalgia, insorta in concomitanza
con un grande dolore, che inizia a livello della terza -quarta vertebra lombare e s�irradia lungo 
un arto inferiore.  Non gli sarà proposto un "percorso diagnostico alternativo", perché ciò non 
sarebbe etico.  Sarà necessario mettere a disposizione della persona sofferente quanto la 
tecnologia attuale offre per giungere ad una diagnosi, e non dovrà essere trascurata in via 
preliminare un esame clinico approfondito né la consulenza di uno specialista, utile al 
benessere del soggetto. Un medico cultore di Medicina non Convenzionale, una volta esclusa la



necessità di un intervento chirurgico, richiesto il consenso informato, se, ad esempio, è esperto 
in agopuntura, ricercherà se vi sono punti dolenti che coincidono con agopunti, osserverà con 
attenzione la proiezione del dolore per annotare se sono interessati uno o più Meridiani, non 
trascurerà il fattore emozionale, evidenzierà le caratteristiche individuali e inoltre consiglierà, 
se necessario, rimedi fitoterapici e quanto altro ritiene utile. 

Abbiamo assistito in questi ultimi anni ad un inserimento dell�agopuntura anche nelle 
strutture sanitarie istituzionali o private del nostro continente. La "terapia con gli aghi" non è 
altro che l'espressione di una cultura, che affidava alla prevenzione e al mantenimento
dell'equilibrio individuale lo stato di salute. Non bisogna trascurare che una terapia basata,
esclusivamente, sull�infissione degli aghi non è sempre ben accetta da una popolazione abituata
ad affidare la propria guarigione ad una "pillola". 

Volendo ragionare sul messaggio universale che l�Agopuntura vuole trasmettere possiamo dire 
che non è solo l�atto meccanico, cioè l�ago che penetra nella cute, ma l�attenzione a ciò che quel 
punto e quel determinato Meridiano vogliono esprimere. 

Solo dopo un�attenta disamina si potrà decidere se è idoneo l�uso dell�ago o se si può 
raggiungere lo stesso risultato con tecniche di stimolazione diverse (pressione, calore,
coppettazione). 

Lo studio delle tradizioni orientali non può, non vuole e non deve trasformare i cultori e gli
utilizzatori in Cinesi o Indiani o Nepalesi ma deve aiutarci ad estrapolare dal corpo dottrinale
considerato quello che è il messaggio universale, lo stesso che ritroviamo espresso nella nostra
o in un'altra cultura in modo differente, per ragioni storiche e geografiche. 

Riconoscere che in ogni terapia di provata efficacia ci siano dei valori universali, anche se
espressi in maniera diversa, è un atto di profonda umiltà e civiltà.  Che cosa sarebbe della 
pratica chirurgica odierna se i ricercatori non avessero compreso il valore del curaro
adoperato dagli indios? L�uso di questo ritrovato non ha di certo comportato la trasformazione
degli utilizzatori in Indigeni dell�Amazzonia.  Peccato che il messaggio universale contenuto sia
stato solo parzialmente compreso, per cui è stato completamente tralasciato il rapporto Uomo-
Ambiente. 

Questo percorso è evidentemente faticoso, e non privo di pericoli intellettuali, ma il
ragionamento logico, l'esperienza e il dialogo ci permetteranno di discernere ciò che è valido da 
quello che è ricerca sfrenata di una diversità fine a stessa.



Abstract della relazione presentata al III Congresso Internazionale di Auricolopuntura che si
e' svolto a Lione nei giorni 26-27-28 Maggio 2000. 

  

LA SENSAZIONE PROPAGATA:  

 NUOVA FRONTIERA PER L'AURICOLOTERAPIA. 

  

D. La Ferla M. Romoli 

Societa' Italiana Riflessoterapia Auricoloterapia Agoputura (SIRAA) 

L�induzione del fenomeno del "theh chi" o della "propagated sensation along channel"(PSC)
e' sempre stata considerata essenziale in agopuntura tradizionale cinese per la buona riuscita
del trattamento.Gli agopuntori cinesi ne hanno studiato le caratteristiche e le modalita'
tecniche per ottenerla.  Anche la stimolazione auricolare puo' indurre la comparsa della PSC :
Chen Naiming citato da Nguyen riportava in numero imprecisato di soggetti la PSC nel 1,9%
(1). Lo stesso autore cinese nel 1989 descriveva un esperimento su 12 soggetti nei quali i punti
trachea e bronchi della conca inferiore venivano stimolati con impulsi elettrici a bassa
frequenza.  Nel 67,7% dei casi l'autore aveva indotto una PSC che si propagava dal collo al
torace proseguendo poi lungo il meridiano di Polmone attraverso il punto LU 1 e arrestandosi
nel suo punto terminale LU 11 (2). 

Scopo del nostro studio è stato di verificare con metodo appropriato la frequenza, la topografia 
e le caratteristiche qualitative della sensazione riferita dal soggetto stesso. 

In uno studio pilota di quattro anni fa su 100 soggetti consecutivi affetti da sintomatologia
dolorosa di tipo muscolo-articolare fu possibile indurre il fenomeno in 22 casi (6 algie della
spalla, 2 del ginocchio, 5 del piede, 3 sciatiche, 3 dorsalgie con dolore intercostale, 3 cervicalgie)
stimolando l'area auricolare corrispondente senza alcuna manovra di detezione meccanica o
elettrica del punto.  L'ago veniva stimolato per 15 secondi circa e se il fenomeno era presente,
la stessa stimolazione veniva ripetuta dopo 5 e 10 minuti.  

Questo primo studio mostrò che : 

1) il fenomeno era strettamente omolaterale (eccezionalmente si ebbe, a lato dello studio, in un
caso di nevralgia facciale una proiezione controlaterale della PSC), 

2) c'era un meccanismo di adattamento per cui il fenomeno dopo 5 minuti era ancora presente
in 11 casi e dopo 10 solo in 4 soggetti.  In un caso la PSC persistette anche all'estrazione
dell'ago, 

3) la topografia della PSC riportata sulla mappa dermatomerica di Hansen e Schillack aveva
una distribuzione plurimetamerica a carico di porzioni estese della superficie anteriore o
posteriore degli arti e del torace, 

4) il fenomeno induceva un apparente miglior controllo del dolore misurato con la VAS. 

In un secondo studio su 126 pazienti con una sintomatologia simile al primo fu scelta la



detezione meccanica del punto con un palpeur da 250 gr della SEDAT e si evidenziò il 
fenomeno in 30 (23,8%) pazienti su 126 (12 algie di spalla, 10 lombalgie, 10 cervicalgie).Anche
in questo gruppo la PSC si manifestò tipicamente solo dal lato omolaterale alla stimolazione. 
In 12 casi su 30 la sensazione andò oltre la zona dolorosa estendendosi per es. di cervicalgia dal 
collo distalmente verso la regione lombare.  In questi soggetti si voleva studiare le
caratteristiche qualitative della sensazione ispirandosi al lavoro di Vincent(3) che ha
selezionato 20 items dei 78 che descrivono le qualità del dolore nella scala del Mc Gill Pain 
Questionnaire(4). 

Il fenomeno è stato descritto da 15 soggetti come "formicolio" (tingling), da 7 come
"elettrico"(eleletric), da 4 come "caldo" (hot), da 2 come "scossa" (shocking).  In due casi la
sensazione è stata descritta come "acqua che scorre".  L'intensità del fenomeno è stata 
descritta come "leggera" in 22 casi e "discreta" in 8.  La prossima tappa del nostro studio
prevede lo studio della frequenza e della topografia della PSC indotta dalla stimolazione di
aree viscerali della conca superiore ed inferiore innervate dal parasimpatico. La Psc indotta
dall'orecchio resta comunque un fenomeno interessante che può spiegare i meccanismi riflessi 
sopramidollari e talamo corticali della stimolazione auricolare.  E' possibile, ma deve ancora
essere verificato, che la presenza del fenomeno abbia un valore prognostico positivo ed un
effetto di accelerazione sulla terapia stessa. 
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P U N T I  P E R  S C I A T I C A  

PUNTI  LOCALI  

   

REGIONE MEDIANA  

•                     DU MAI 3 (SOTTO IL PROCESSO SPINOSO DI L4)  

•                    DU MAI 2(NELLO IATO SACRALE)  

•                    V 23(1,5 CUN LATER. AL BORDO INF. DEL PROCESSO SPINOSO DI L2)  

•                    V 30(1,5 CUN  LAT.  AL  IV FORAME SACRALE)  

•                    V 31( A LIVELLO DEL I FORAME SACRALE)  

•                    V 32 ( A LIVELLO DEL II FORAME SACRALE)  

•                    V 34(A LIVELLO DEL IV FORAME SACRALE)  

   

   REGIONE LATERALE   

•                    V 52( 3 CUN LAT. AL BORDO INF. DEL PROCESSO SPINISO DI L2)  

•                    V 53(3 CUN LAT. DEL II FORAME SACRALE)  

   

PUNTI  ADIACENTI  

•                    VB 30(TERZO EST.DELLA LINEA CHE UNISCE GRAN TROCANTERE  E 
HIATUS  SACRALE)  

•                    V 36(A META' DELLA PIEGA GLUTEA)  

•                    PUNTO ASHI(fra D6 e D8)  

   

   

PUNTI  DISTALI  



Arto superiore:  

•                    IT 6(NEL SOLCO OSSEO SUL LATO RADIALE DEL PROCESSO STILOIDEO 
DELL'ULNA)  

•                    IT 3 (PROSSIMALE ALLA TESTA DEL V METATARSO)  

•                    TR 5(2 CUN DALLA PIEGA DEL POLSO FRA  RADIO E ULNA)  

•                    YAOTONGXUE    

Arto inferiore:  

•                     V 60(NELLA DEPRESSIONE FRA MALLEOLO EST. E TENDINE D'ACHILLE)  

•                    V 62(NELLA DEPRESSIONE  SOTTO IL MALLEOLO ESTERNO)  

•                    VB 34(NELLA DEPRESSIONE ANT. E INF. DELLA TESTA DELLA FIBULA)  

•                    R 3(ALL'ALTEZA DELLA PUNTA DEL MALLEOLO INTERNO,NELLA 
DEPRESSIONE TRA MALLEOLO INTERNO E TENDINE D'ACHILLE)  

•                    MP3(A LIVELLO FRA CONGIUNZIONE DELLA PELLE ROSSA E QUELLA 
BIANCA NEL PUNTO PROSSIMALE E INFERIORE DELLA TESTA DEL PRIMO 
METATARSO)  

  

PUNTI DELLA TESTA  

•                    DM 26(AL TERZO SUP. DEL SOLCO  NASO-LABIALE)  

•                    P Au SCIATICO(NELLA  PARTE ANT. DELLA RADICE INF. 
DELL'ANTELICE)  

•                    P Au ANCA(AL TERZO INF. DELLA RADICE SUP. DELL'ANTELICE)  
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QUALI MERIDIANI SI POSSONO PRENDERE IN 
CONSIDERAZIONE PER TRATTARE IL DOLORE 

LOMBARE?  

   

   

LA COLONNA VERTEBRALE E' PERCORSA DAL CANALE DU MAI.  

QUESTO CANALE SI IDENTIFICA CON LA FORZA , LA SALDEZZA 
FISICA, L'ENERGIA NERVOSA E LE QUALITA' INTELLETTUALI.  

LATERALMENTE ALLA COLONNA VERTEBRALE DECORRE  IL 
MERIDIANO DI VESCICA .  

E' IMPORTANTE CONSIDERARE CHE IL MERIDIANO DI VESCICA E' IN 
RAPPORTO INTERNO-ESTERNO CON IL MERIDIANO DI RENE ,CHE 
POSSIEDE L'UNICO PUNTO CHE CONTRAE UN CONTATTO DIRETTO 
CON IL SUOLO( R1).IL MERIDIANO DI  RENE E' ALLA BASE DELLA 
STAZIONE ERETTA.  

IL MERIDIANO DI RENE CONTROLLA LA PARTE INFERIORE DEL 
DORSO E DEL RACHIDE ,INOLTRE SOVRAINTENDE ALL'ASPETTO 
TROFICO E STRUTTURALE DELLA COLONNA VERTEBRALE.  

 


