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AGOPUNTURA : pratica medica di origine cinese che si 
serve dell’infissione di sottilissimi aghi in particolari 

punti della superficie corporea per ripristinare la 
corretta circolazione del QI.    

 

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE : insieme di pratiche 
terapeutiche ( agopuntura, farmacologia – i rimedi 
provengono quasi tutti dal mondo vegetale – 
dietetica, ginnastica – tai ji quan, qi gong -, massaggio 
– tui na-, feng shui 



STORIA DELL’AGOPUNTURA 

• Periodo Preistorico : 

• “ Aghi di pietra” o bian ( strumenti appuntiti 
rinvenuti in scavi archeologici 

• Bian : usare la pietra per trattare la malattia 
del paziente 

• Aghi di metallo ( ferro ) : età del Bronzo, 
dinastia Shang ( 1600 a. c. ) 

• Aghi di acciaio : periodo degli Stati 
Combattenti (ca 475 – 221 a. C. ) 



Periodo Classico  

• Il primo testo scritto di medicina cinese viene 
completato durante il periodo degli Stati Combattenti ( 
Classico di Medicina Interna dell’Imperatore Giallo ). Si 
suddivide in 2 parti : Su Wen e Ling Shu. E’ un trattato 
sotto forma di dialogo tra il mitico Imperatore Giallo ( 
vissuto, secondo la leggenda, tra il 2695  e il 2589 a. C.) 
e il suo medico di corte Qi Bo. Il suo contenuto 
comprende Anatomia, Fisiologia, Patologia, principi di 
Prevenzione, Diagnosi e Trattamento delle più comuni 
malattie di allora, applicazione della teoria dello Yin – 
Yang e dei 5 Movimenti, descrizione dei Meridiani e dei 
loro Collaterali, Agopuntura, Moxibustione. 

• E’ ancora oggi il principale testo nella preparazione dei 
Medici tradizionali cinesi. 

 



• Già allora si sosteneva che “ il Cuore è il centro 
della circolazione e dei vasi sanguigni del corpo 
umano… La circolazione del sangue è simile al 
fluire dell’acqua “. Ricordiamo che in Occidente si 
arriva alla cognizione di apparato circolatorio con 
William Harvey nel XVII secolo !). 

• Successivamente furono stampati ( la carta 
nacque nel 105 d. C. e la stampa fiorì 1000 prima 
che in Europa), il Classico delle 81 difficoltà, il 
Classico dell’Agopuntura e Moxibustione, il 
Manuale illustrato dei Punti di Agopuntura e 
Moxibustione su figura di bronzo, il Compendio di 
Agopuntura e Moxibustione ( 1601  testo molto 
approfondito sulle indicazioni cliniche 
dell’Agopuntura e sulle tecniche di infissione e 
manipolazione degli aghi. 
 



Era Moderna 

  

• Decadenza della società cinese ( XVII secolo) 
durante la Dinastia Manciù, chiusura delle Facoltà 
Universitarie di Agopuntura nel 1822. 

• Nel 1949 nasce la Repubblica Popolare Cinese e 
da allora si avvia un lento recupero delle modalità 
tradizionali di cura. 

• Negli anni Settanta iniziano lavori di ricerca 
affidabili ( studi di Biochimica, Istochimica, 
Anatomia Patologica, Anestesia e Analgesia legati 
al “fenomeno Agopuntura” ). 

 

 



Incontro tra Medicina Cinese e Medicina Occidentale  
 
• I gesuiti, grazie alle loro delegazioni sparse in tutta l’Asia, 

trasmisero in Europa le prime nozioni di Agopuntura, con Padre 
Matteo Ricci e Giovanni Grueber. 

• Nel XVII secolo l’agopuntura entrò in Olanda con i medici Ryme e 
Kempfer, successivamente in Francia nel 1824 venne presentata 
all’Accademia delle Scienze una relazione sull’argomento. 

• In Italia nell’Ottocento l’agopuntura fu introdotta dagli studi di 
Bozetti Carraro e Da Camin, così come la troviamo praticata nello 
stesso periodo in Germania, Inghilterra e Stati Uniti. 

• Grazie agli studi, negli anni 30 del Novecento, dei sinologi Soulè 
de Morant e Joseph Needham l’agopuntura viene nuovamente 
riproposta in Occidente. 

• Ai giorni nostri essa è ormai studiata in tutto il mondo e molte 
ricerche sull’argomento possono essere rintracciate anche nella 
biblioteca Cochrane ( Medicina dell’Evidenza).    

 



MEDICINA OCCIDENTALE E MEDICINA CINESE :   
                                        UN PROBLEMA DI METODO 
  
 Visione biochimica  e statica della Medicina Occidentale : il 

corpo come una macchina. 
  
• Studio a settori 
• Analisi delle parti con approccio anatomico 
• Impostazione biochimica ( analisi delle alterazioni dei 

parametri corporei mediante Laboratorio,  Radiologia, 
Istologia ) 

  
• Successi : tecniche chirurgiche, malattie acute, malattie 

genetiche, studio microscopico del corpo umano. 
 



Visione biofisica e dinamica della Medicina Cinese : 
il corpo come flusso energetico. 

  
• Visione olistica del corpo e della malattia 
• Valorizzazione dell’equilibrio dell’ambiente 

interno ( il “milieu interieur” di Claude Bernard) 
• Studio degli effetti prodotti dalle diverse forme di 

Energia che costituiscono la Materia) 
• N.B.  Anche la Medicina Occidentale ha imparato 

a studiare eventi energetici biofisici : la 
temperatura corporea, le onde prodotte 
dall’attività elettrica del cuore e del cervello, la 
dinamica della circolazione nei vasi sanguigni. 
 



Quindi per la Medicina Cinese lo stato di salute non è 
statico, ma dinamico ( concetto di omeostasi). 

  

Medicina Psicosomatica : per i Cinesi lo Shen ( i processi 
mentali dell’individuo) e il Qi (il principio vitale di tutte 
le cose) sono due facce della stessa medaglia. 

  

  

  

Scienza del Caos : anche nelle persone sane ci sono 
fluttuazioni di attività organiche ( battito cardiaco,                                                    
onde celebrali, attività ormonale,…) 

 



Ci sono quindi le premesse per l’armonica integrazione di 
queste due Medicine, in particolare il medico di 
estrazione occidentale può aumentare la sua sensibilità 
nell’osservazione clinica continuando ad utilizzare gli 
strumenti tecnologici a sua disposizione. 

  
  
EFFETTO PLACEBO (attenzione al fattore umano nella 

guarigione) 
    
  
 PSICONEUROIMMUNOLOGIA  =  studio dell’interazione 

tra i neurotrasmettitori, l’attività mentale, il sistema 
immunitario, gli ormoni.  
 



QI :  forza, energia, soffio, gas, aria, 
principio vitale ( analogie con il 
Prana indiano e il Pneuma greco) 
 



La Fisica moderna spiega che la Materia è un concentrato di 
forze. 

   

  

Oggi sappiamo che la Materia non è altro che Energia 
concentrata, composta per il 90% di vuoto, nel quale sono 
immerse nubi di particelle subatomiche che viaggiano a 
velocità estrema, la cui struttura è insieme massa ed energia 

                                       E =MC2   
   
 La C ( velocità della luce) è una costante, quindi energia e massa 

sono fattori interindipendenti che si trasformano l’uno 
nell’altro 

 



Lo stesso concetto è stato riassunto dai Cinesi 
con il diagramma Tai ji o Polo estremo. 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://leitai.altervista.org/tao.gif&imgrefurl=http://leitai.altervista.org/&usg=__SVnTt-zd7DR5LQamWTjN5LpjjQ4=&h=945&w=984&sz=51&hl=it&start=7&zoom=1&tbnid=BzcgzlnBHHhjQM:&tbnh=143&tbnw=149&ei=uNpCTc7DHdWI4Qbg7ZzqDw&prev=/images?q=tao&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


Esso rappresenta il TAO, principio unico che ha 
dato origine a tutte le cose. 

E’ ineffabile, invisibile e prende forma nella 
realtà con i due principi cosmici : 

Yang =  principio positivo, maschile, 
rappresentato in bianco. 

Yin = principio negativo, femminile, 
rappresentato in nero. 

E’ importante sottolineare che le definizioni 
precedenti non assumono alcun carattere 
morale, ma descrivono polarità opposte, ma 
nello stesso tempo complementari. 

 



Tessuti e organi                  Yang                            Yin                              

  

Zona del corpo                  Più                           Più basso 

                                         Superficiale               Profondo 

                                         Posteriore                  Anteriore 

  

Rapporto organi e visceri                                  

                            I sei visceri : colecisti,        I sei organi : fegato, cuore, 

                                   intestino tenue, stomaco,            milza, polmoni, rene, 

                                       intestino crasso, vescica,                       pericardio 

                                            triplice riscaldatore 

 



Teoria dei cinque movimenti ( o Elementi) : Legno, 
Fuoco, Terra, Metallo, Acqua  

 
E’ un modello dinamico, che descrive il movimento e il 

cambiamento della struttura e dei fenomeni della realtà 
materiale. 

Già nel periodo Shang, 3500 anni fa deriva l’uso di classificare 
la realtà con il numero 5, basato sui 4 punti cardinali più il 
centro, cioè il punto da dove l’uomo osserva i fenomeni nel 
loro divenire. 

Questa teoria è quindi diventata uno strumento di valutazione 
dei fenomeni naturali in tutte le Scienze cinesi, compresa la 
medicina. 

Nella tabella seguente si vedono le correlazioni tra le realtà 
del Macrocosmo in relazione con l’Uomo.        
 





Pericardio : non è un organo a sé stante, ma 
essendo la membrana che avvolge il cuore, ma 
viene considerato un’ appendice del cuore stesso. 

 

Triplice Riscaldatore : non è un viscere, ma parte 
delle funzioni di alcuni organi e visceri localizzati 
in diverse zone del corpo; 

superiore ( cuore e polmone) 

medio ( milza e stomaco) 

inferiore ( rene e vescica) 

  

 



ORGANI STRAORDINARI 
  
Cervello : “ il cervello è un mare di midollo”, contiene gli 

organi di senso occhi, orecchie, bocca e naso. Le sue 
funzioni principali sono il pensiero e la memoria, è 
collegato al cuore e al fegato ( la Medicina Tradizionale 
Cinese postula che l’attività mentale è dominata da vari 
organi, tra cui il cuore è il principale). 

  
  
  
Utero : la sua funzione è quella di presiedere alle mestruazioni 

e di nutrire il feto. Gli organi collegati ad esso sono : rene, 
fegato, meridiani Ren e Chong ( questi ultimi hanno origine 
dall’utero stesso). 

           



EZIOLOGIA 

Il corpo umano ha la capacità di resistere ai vari 
fattori patogeni (QI patogeno), per mantenere un 
equilibrio, sempre dinamico, al suo interno, oltre 
che con l’ambiente circostante ( QI antipatogeno). 

La Medicina Cinese dà molta più importanza ai 
fattori difensivi che non alle cause esterne di 
malattia, cioè se un organismo è vigoroso, 
l’invasione del fattore patogeno è impedita. Da 
ciò l’importanza della prevenzione delle malattie ( 
non solo con l’agopuntura o la moxibustione, ma 
con la dietetica, la fitoterapie le ginnastiche 
mediche, il massaggio). 



Fattori esogeni : vento, freddo, calore estivo, umidità, secchezza 
  
  

Fattori emotivi : gioia, ira, malinconia, riflessione, angoscia, paura, 
terrore. Essi sono riflessi dello stato mentale indotti da vari eventi e 
stimoli ambientali. Sono pertanto eventi fisiologici che in condizioni 
normali non provocano reazioni avverse, ma se sono intensi e 
soprattutto persistenti o se l’individuo è ipersensibile agli stimoli 
stessi, possono causare drastici e duraturi cambiamenti della sfera 
emotiva inducendo la malattia. 

  
  

Fattori patogeni eterogenei : alimentazione scorretta, sforzi fisici o 
carenza, danni traumatici, sangue stagnante ( stagnazione locale di 
sangue negli spazi tissutali o nelle cavità e organi corporei, 
emorragie, ecchimosi e petecchie)e flegma (scompenso del 
metabolismo dell’acqua – tosse con espettorato, edema 
polmonare) 
 



DIAGNOSI 
  
  

Ispezionare : l’espressione ( lo shen), il colore della pelle e degli escreti, l’aspetto 
e la postura, la lingua ( vi è, secondo la medicina Cinese, una stretta 
correlazione tra lo stato della lingua, gli organi e i visceri e quindi l’ispezione 
della lingua è importantissima ai fini della diagnosi e cura delle varie 
malattie). 

   
Ascoltare e odorare : prestare ascolto( al parlare, al respiro, al tossire)annusare 

gli escreti. 
   
Interrogare : comparsa di brividi e febbre, traspirazione, assunzione di cibi e 

bevande, appetito e gusto, defecazione e minzione, dolore, sonno e sogni, 
mestruazioni. 

  
Palpare : sentire li polso ( la pulsologia cinese è estremamente raffinata, perché 

a livelli della zona radiale del polso dx e sx, può essere percepito lo stato del 
Qi, del sangue, degli organi e dei visceri del paziente), palpazione degli arti ( 
diagnosi differenziale tra Calore e Freddo), torace, addome, palpazione dei 
punti dei meridiani (del dorso, del torace e dell’addome), dei punti ah shi ( 
corrispondenti ai punti trigger miofasciali). 

  



IDENTIFICAZIONI DELLE SINDROMI 
  
   
Le otto regole : interno – esterno, calore – freddo, eccesso – deficit, 
                            yin – yang 
  
  
  
Cambiamenti del Qi, del Sangue, dei Liquidi corporei. 
  
  
  
Organi e Visceri 
  
  
  
  
  
  



I CANALI O MERIDIANI ( JING LUO)  
  

  
Sono la scoperta più straordinaria della Medicina Cinese ; si tratta di un 

circuito di canai in cui scorre il Qi che sospinge il Sangue e i Liquidi 
Organici. 

  
12 Canali Principali ( corrispondono agli Organi e Visceri descritti 

precedentemente): il loro flusso ciclico corrisponde all’intero giorno 
( 24 ore), suddivisi in 12 intervalli di 2 ore l’uno. I punti appartenenti 
a tali meridiani sono i più comunemente usati  

 
 8 Canali Straordinari : sono bacini di riserva che regolano il flusso del 

Qi dei Canali Principali. I più importanti sono il Ren ( o Vaso 
Concezione – anteriore sulla linea mediana) e Du ( o Vaso 
Governatore – posteriore sulla linea mediana). Solo essi hanno 
punti propri, mentre gli altri sei rimanenti intersecano pinti dei 
Canali Principali 



12 Canali Distinti : hanno un tracciato indipendente e più profondo 
rispetto ai Canali Principali. Tutti questi canali raggiungono il Cuore 
e la Testa, quindi il Cuore esercita un’azione di coordinamento 
dell’attività di tutti gli altri organi, viene inoltre garantito un 
collegamento diretto tra il cuore e il Cervello, quindi qualsiasi punto 
usato in Agopuntura ha un qualche effetto sulla mente. Essi non 
hanno punti propri. 

  
15 Canali Collaterali : sono più superficiali rispetto ai Canali Principali e 

li mettono in comunicazione tra loro. 
  
12 Canali Muscolo-Tendinei : mettono in rapporto le ossa, i muscoli, i 

tendini la pelle con la rete dei Canali Principali da cui dipendono. 
Regolano la fluidità, l’elasticità e la coordinazione dei movimenti 
volontari e vengono colpiti in caso di algie muscolari, paralisi, 
contratture e spasmi. Non hanno punti propri. 

  
 



PRINCIPI DI TERAPIA 
  
  

In base alla Sindrome diagnosticata si scelgono i punti di agopuntura da trattare ( 
formula) 

 
A noi sono arrivate, dopo un uso di secoli, formule già impostate per le varie 

malattie, ma è bene cercare sempre di personalizzare il più possibile la scelta dei 
punti da trattare. 

  
  
Punti sui canali affetti : nel caso di una malattia che colpisce un Viscere o un 

Organo, si selezionano punti del Meridiano corrispondente e/o del Meridiano 
accoppiato. 

  
  
Punti adiacenti : individuata la zona malata, si selezionano punti locali, situati nella 

zona interessata e punti adiacenti, in prossimità della stessa. 
  



Punti distali : punti situati a distanza, lungo i Meridiani, presenti 
sugli arti superiori, dal gomito in giù e sugli arti inferiori, dal 
ginocchio in giù. Sono chiamati punti Shu antichi e vengono 
riconosciuti come molto potenti nella loro azione terapeutica. 

  
  
Punti sintomatici : punti conosciuti per la loro azione su condizioni 

patologiche specifiche ( febbre, tosse, svenimenti, stipsi, ecc. ) 
  
  
Punti opposti : possiamo stimolare punti simmetrici, situati sui 

meridiani dal lato opposto ( ad esempio, trattare punti per 
accelerare la guarigione di un arto fratturato e ingessato). 

  
  
  
 



STRUMENTI TERAPEUTICI 
  

  
Aghi filiformi : lunghezza variabile, con manico argentato o di rame e 

corpo in acciaio inox. Attualmente si usano aghi monouso sterilizzati 
secondo norme CE. 

  
  
Moxibustione : stimolazione dei Punti con la combustione (Moxa) di 

Artemisia, erba molto comune in Cina. Il calore viene somministrato 
con coni o tramite sigaro dell’erba descritta. La Moxa provoca un 
riscaldamento dolce e viene usata soprattutto nelle Sindromi da 
Deficit o da Freddo, quando il paziente riferisce di no tollerare gli 
aghi. 

  
  



Coppettazione : tecnica di sunzione di aree del corpo con ventose o 
coppette ( di vetro, porcellana e bambù). Dapprima, si crea il vuoto 
facendo bruciare un batuffolo di cotone imbevuto d’alcool all’interno 
dell’ampolla; esso, consumando ossigeno, crea il vuoto, subito dopo si 
applica l’ampolla stessa sull’area cutanea da trattare, creando 
sunzione . Con questo sistema vengono curate le Sindromi causate da 
Fattori Patogeni Esterni e trattati i punti Shu posteriori lungo il 
Meridiano di Vescica, rafforzando tutto gli Organi e Visceri. 

  
 Martelletto a sette punte (o “ fior di prugna”) : è costituito da una testa 

con sette piccoli aghi e un manico di plastica o di metallo. Con esso si 
pungono leggermente e più volte la pelle intorno a un punto o lungo i 
Meridiano da trattare. 

   
L’elettroagopuntura : gli aghi infissi vengono collegati tramite appositi 

elettrodi che trasmettono corrente elettrica a bassa intensità e 
frequenza variabile. Si usa soprattutto nelle sindromi dolorose e per 
indurre anestesia. 

  
 Laser : i Punti di agopuntura vengono stimolati in modo assolutamente 

indolore con raggi laser puntiformi (all’elio – neon o a infrarossi) 
 



EVIDENZE SCIENTIFICHE SULL’AGOPUNTURA 
  

Viene ormai scartata l’ipotesi dell’” effetto placebo” ( anche se in ogni Medicina 
ne esiste una certa quantità in ogni tipo di cura). 

   
Il naloxone, farmaco antagonista delle sostanze oppiacee, antagonizza anche 

l’effetto antalgico dell’agopuntura. 
  
L’agopuntura provoca un aumento dei livelli di Serotonina, Encefaline ed 

Endorfina. Questi neuropepdidi intervengono non solo nella mediazione 
dell’esperienza del dolore, ma anche sono coinvolte nella modulazione del 
sistema immunitario e nell’espressione delle emozioni. 

  
L’agopuntura provoca anche una stimolazione di fibre afferenti di piccolo 

diametro del midollo spinale, con il risultato di inibire lo stimolo doloroso 
inviato dalla periferia alla corteccia celebrale attraverso il talamo (teoria del 
cancello di Melzack e Wall). 

  
L’agopuntura è efficace anche sugli animali. 
  



Con la tecnica SPECT ( consente di vedere le variazioni 
circolatorie del cervello) si è notato un aumento della 
perfusione sanguigna del talamo nei soggetti sottoposti 
ad agopuntura rispetto ai soggetti del gruppo di 
controllo). 

  
I punti di agopuntura corrispondono al 70% ai Trigger 

Points descritti da Janet Travell, il cui trattamento è 
molto usato dagli algologi. 

  
I punti di agopuntura presentano una resistenza cutanea 

elettrica ( misurabile in mV) inferiore rispetto alla cute 
circostante. Inserendo l’ago nei Punti stessi la 
resistenza elettrica cutanea si abbassa ulteriormente e 
l’effetto perdura per 1 o 2 giorni. 

  
 



Nel 1979 l’OMS ha stilato un elenco di patologie nelle quali può essere 
indicato un trattamento con agopuntura, più volte aggiornato 
inseguito. 

  
  
  
Il National Institute of Health nel 1997 si è pronunciati a favore 

dell’agopuntura come coadiuvante nelle terapie per combattere la 
dipendenza da alcool e droghe, contro gli effetti collaterali della 
chemioterapie, nella riabilitazione delle persone colpite da ictus e 
infarto, per la fibromialgia, le sindromi dolorose di vario tipo, 
l’asma. 

  
  
  
Negli ultimi anni sono uscite le metanalisi Cochrane che hanno 

ulteriormente precisato il campo d’azione dell’agopuntura. 
  

 



Grazie per l’attenzione… 


