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AGOPUNTURA

medicina complementare

definite anche 
non convenzionale



AGOPUNTURA

1) Come si pone la medicina convenzionale nei 
confronti delle medicine complementari?

2) Le medicine complementari sono riconosciute 
dalla medicina convenzionale?



Medici-chirurghi e odontoiatri prima di 
iniziare la professione prestano 

il Giuramento di Ippocrate

Prende il nome da Ippocrate da Kos
considerato il padre della medicina

La  data di composizione non è definita, 
ma pare certo nel IV secolo a.C.



Giuramento   di 
Ippocrate 

da un manoscritto 
bizantino dell'XI 
secolo (Biblioteca 
Vaticana)tican)



Consapevole dell'importanza e della solennità 
dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, 

giuro:

…………di prestare in scienza e coscienza   
la mia opera, con diligenza, perizia e 
prudenza e secondo equità 

osservando le norme deontologiche che 
regolano l'esercizio della medicina 

e quelle giuridiche che non risultino in 
contrasto con gli scopi della mia 
professione.





Codice di Deontologia Medica

Contiene  principi e regole che il medico-chirurgo
iscritto all’albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi 

deve osservare nell'esercizio della professione







TRACI: popolazione indoeuropea storicamente stanziata 
nell'estremità sud orientale della Penisola Balcanica, 
corrispondente a Bulgaria, Turchia europea e Grecia (IV – V sec. 
A.C.)
SOCRATE : filosofo  Ateniese  (470 / 469 – 399 A.C.)



























ECM : Educazione Continua in Medicina
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Quali sono le medicine 
non convenzionali o 

complementari?

































AGOPUNTURA

Probabilmente la scoperta dell'agopuntura è
stata del tutto accidentale.

Il ritrovamento di aghi di selce e di giada 
all’interno di tombe databili all’epoca neolitica 
conferma la tradizione, che fa risalire la nascita 
dell’agopuntura in Cina a circa 5000 anni fa.



AGOPUNTURA

Probabilmente la scoperta dell’agopuntura è stata 
del tutto accidentale, 

così come ci narrano le leggende



AGOPUNTURA

Un cacciatore, avendo esaurito le scorte di cibo 
durante un lungo inverno, si vede costretto ad 
uscire dalla sua caverna, nonostante
soffra di una sciatica.



AGOPUNTURA

Viste le tracce di una lepre 
la insegue, ma il dolore lancinante alla gamba 
dolente lo fa cadere, tanto che solo lo stivale 
calzato di pelliccia spunta dalla neve fresca.

Un altro cacciatore, sulle tracce della medesima 
preda, scambia lo  stivale per la lepre e scaglia la 
sua freccia, che colpisce il malcapitato dietro la 
caviglia.



AGOPUNTURA

Dopo una inevitabile discussione , il primo 
cacciatore, estraendo la freccia dalla gamba 
ferita, si avvede che il dolore è scomparso.

Lo sciamano del villaggio interrogato sull’evento 
prodigioso, dopo lunghe riflessioni, giunge alla 
conclusione che la freccia ha ucciso il demone 
della malattia e da quel giorno si dedica a 
scoprire i punti nei quali ciò è possibile.



AGOPUNTURA

È probabile che seguendo questa via ci siano 
stati più pazienti menomati che malattie 
sconfitte, ma gradualmente, 

furono scoperti numerosi punti che stimolati
manifestavano un effetto terapeutico su 

zone corporee, funzioni organiche ed 
affezioni.



AGOPUNTURA

Un’altra leggenda narra che 5000 anni fa in Cina, 
un uomo soffriva da tutta la vita di emicranie 
terribili e la medicina cinese non gli era stata di 
nessun aiuto. 

Quell’uomo andò nella foresta a raccogliere legna 
e accidentalmente venne colpito dalla freccia di 
un cacciatore.

La freccia penetrò nella gamba e l’emicrania 
scomparve all’istante.



AGOPUNTURA

Tornò dal suo medico e gli raccontò l’accaduto 
rifiutandosi di rimuovere la freccia nel timore 
che il dolore emicranico potesse ritornare:

‘’Meglio vivere tutta la vita con la freccia 
conficcata nella gamba piuttosto che avere di 

nuovo l’emicrania!’’



AGOPUNTURA

Il medico dichiarò:
‘’la freccia non può essere lasciata lì, 
creerà del veleno nel corpo, può essere 

già avvelenata. Bisogna estrarla.

Ma non preoccuparti, 

ci ha fornito una chiave!’’



AGOPUNTURA

Il medico estrasse la freccia ma l’emicrania 
non tornò mai più.

In questo modo nacque l’agopuntura



AGOPUNTURA

In centinaia di anni i cinesi scoprirono che:
 Esistono sulla superficie del corpo centinaia di 

punti collegati tra loro
 L’emicrania non nasce dalla testa (come tutte le 

malattie non nascono dall’organo interessato)

La sorgente può essere ovunque nel corpo



AGOPUNTURA 

Agopuntura Sintomatica

Tecnica analgesica di pronto soccorso che 
può dare sollievo temporaneo dal dolore 
senza diagnosticarne la causa

Dottore scalzo o formula di approssimazione

.



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA
Huang Di 

il mitico imperatore giallo 
considerato il Padre della scienza medica cinese

Sotto il suo regno l’agopuntura 
diventò ufficialmente una pratica 
medica nel 2600  a.C.

A Lui si attribuisce la stesura del 
più antico testo di medicina 
cinese



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA  

Agopuntura Sintomatica

Agopuntura tradizionale



AGOPUNTURA 

L’agopuntura tradizionale è un’arte e una 
scienza per guarire che insegna:

a vedere l’essere umano in Corpomentespirito

a riconoscere i processi di guarigione e malattia
ad occuparsi di ristabilire la salute della persona

.



AGOPUNTURA

La dissoluzione dell’Impero Cinese, XIX secolo, 
portò la Medicina Cinese alla decadenza, 
coincisa con lo sviluppo Medico Scientifico del 
mondo occidentale. 
Venne rivalutata  grazie al Presidente Mao.
Nell' epoca in cui le Guardie Rosse 
distruggevano tutto il vecchiume, libri, opere d' 
arte e templi, rilanciavano la loro più antica 
eredità, la pratica dell' agopuntura



AGOPUNTURA
«medici dai piedi scalzi», 

Espressione coniata da Mao 
decine e decine di migliaia di giovani che, dopo un 

breve corso di tre mesi al massimo per apprendere i principi 

sanitari basilari, si recavano fin nei villaggi più 
sperduti a curare gratis contadini poveri e 

poverissimi, scalzi come i loro medici
Non  prescrivevano antibiotici o altri medicinali 

della scienza occidentale, ma somministravano 
pozioni d' erbe della farmacopea tradizionale e 

soprattutto ricorrevano all' agopuntura



AGOPUNTURA

Medici dai piedi 
scalzi



AGOPUNTURA:
diffusione  nel mondo occidentale

 Durante la dominazione Mongola (XIII secolo)
 Grazie agli studi dei gesuiti (Matteo Ricci 1600)

FRANCIA: 1816 Memoire sur les maladies
Chroniques

Gran Bretagna: 1683 Dissertatio de arthritide



AGOPUNTURA:
diffusione  nel mondo occidentale

STATI UNITI

1800 medici cinesi emigrati in USA
1971 caso mediatico creato da James Reston
(New York Times) al seguito del segretario di stato 
di Nixon durante una missione diplomatica in 
Cina
1966 Miriam Lee, infermiera e ostetrica 
emigrata dalla Cina  (70-80 pz al giorno) fu 
arrestata per abuso di professione e difesa dai 
suoi pazienti.



AGOPUNTURA:
diffusione  nel mondo occidentale

1800 sembra che il primo medico agopuntore 
Italiano sia stato a Napoli, Calogero Pungitore

1820-1830 furono pubblicati dei testi a Milano e 
a Udine 



AGOPUNTURA  

Agopuntura Sintomatica

Agopuntura tradizionale



AGOPUNTURA

Il trattamento del dolore è il 
campo più noto e più accettato da 

medici e pazienti di origine 
occidentale



AGOPUNTURA

Perché funziona?

Con che meccanismo?

Indice di efficacia nel dolore cronico 55-80% 
dovuto al combinarsi di un’azione a più livelli (locale, 
centrale, biochimica)



Fisiopatologia del Dolore

Il DOLORE è una esperienza sensoriale 
ed emotiva spiacevole associata ad un 

danno tissutale attuale o potenziale,     
o descritta nei termini di tale danno.

IASP (International Association for the Study of Pain),1979



Fisiopatologia del Dolore

DOLORE = avvenuta presa di 
coscienza di un messaggio 

nocicettivo



Tipologia del Dolore

SUPERFICIALE

SOMATICO

NOCICETTIVO

VISCERALE

PERIFERICO

NEUROPATICO

CENTRALE

DOLORE

PROFONDO



Dolore Nocicettivo

stimolo algogeno

tessuti superficiali 
o profondimediatori 

dell’infiammazione

nocicettore

Il dolore nocicettivo è una reazione fisiologica
ad uno stimolo potenzialmente lesivo per i tessuti



Sistema Nocicettivo

Sistema limbico

Talamo

Corteccia
somatosensoriale

Sistema
mediale

Formazione
reticolare

Sistema 
laterale

Troncoencefalo

Corno
dorsale

Ganglio

Fasci
ascendenti

Midollo

Nocicettori

Nervo



DANNO DEL SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE E/O PERIFERICO

IL DOLORE NEUROPATICO



AGOPUNTURA

Perché funziona?

Con che meccanismo?

Indice di efficacia nel dolore cronico 55-80% 
dovuto al combinarsi di un’azione a più livelli (locale, 
centrale, biochimica)



AGOPUNTURA 

TEORIA DEL CANCELLO



Percezione del Dolore
modulazione delle afferenze dolorifiche

Secondo la teoria del controllo a cancello
(gate-control) (1965, Melzack e Wall), 

la percezione del dolore può essere inibita 
a livello spinale attraverso 

afferenze somatiche non dolorifiche

Si tratterebbe di una inibizione sinaptica ad opera 
di interneuroni spinali sui neuroni di II ordine che 
trasportano le informazioni dolorifiche. 
Se attivi, la trasmissione del segnale dolorifico è 
inibita e la percezione del dolore diminuisce. 





L’agopuntura 
interviene mediante
eccitazione degli 
interneuroni inibitori
Si riduce così la 
trasmissione dei 
segnali dolorifici

CHIUSURA DEL 
CANCELLO



AGOPUNTURA 

TEORIA BIOCHIMICA



ENDORFINE: oppioidi endogeni
Sono molecole prodotte naturalmente dal cervello

La loro presenza provoca:

attenuazioni delle sensazioni dolore, “drive” 
positivo, cioè eccitamento, voglia di agire, buon 

umore



ENDORFINE: oppioidi endogeni
Quando sono state scoperte?

L'avventura inizia in un oscuro mattatoio sulle coste 
scozzesi, dove il ricercatore John Hughes, insieme 
al team dell'Università di Aberdeen, ogni giorno si 
procurava cervelli di maiale da analizzare.

Muove le ricerche il tentativo di individuare nei 
cervelli dei suini una sostanza simile alla morfina, 
alcaloide estratto dall'oppio che in medicina è 
sfruttato per le proprietà analgesiche.

L'ipotesi era che l'azione della morfina imitasse sostanze 
che forse erano già presenti nell'organismo.  Era il 1975



ENDORFINE: oppioidi endogeni
Nel 1974 Hughes isolò dal cervello dei maiali le 
tracce di una sostanza con un'attività analgesica a 
breve durata. In pochi minuti viene distrutta dagli 
enzimi cellulari

A differenza della morfina, le endorfine  non 
creano assuefazione poiché prodotti naturalmente 
dall'organismo. 



ENDORFINE: oppioidi endogeni
Come funzionano le endorfine?

Vengono prodotte nell’ipofisi, nel surrene e a livello 
del sistema gastrointestinale 

Sono ormoni proteici che vengono rilasciati nel 
torrente sanguigno e che ritroviamo implicati nelle 
situazioni di benessere, di felicità, di gioia oppure 
in situazioni algogene come il parto, il ciclo 
mestruale, gli eventi traumatici. 

Si ritrovano elevati livelli endorfinici anche dopo un 
rapporto sessuale o dopo l’attività sportiva



ENDORFINE: oppioidi endogeni

Come funzionano le endorfine?

Entrano in diversi meccanismi:

il ciclo sonno-veglia, la termoregolazione, l’appetito 
e comportano un aumento dei livelli ormonali (ACTH, 
cortisone, prolattina, ormone della crescita) 

Molti trattamenti ne comportano la liberazione

agopuntura , terapie fisiche, tecniche di 
rilassamento e tutte  le esperienze 
sensoriali “piacevoli” come musica, profumi o 
immagini rilassanti



ENDORFINE: oppioidi endogeni
Qual è il ruolo delle endorfine?

Durante terapie come l'agopuntura si è potuto 
osservare un innalzamento della concentrazione di 
queste sostanze nel sangue. 

A  seconda di ciò che viviamo può verificarsi un 
rilascio di endorfine: succede quando svolgiamo 
attività in grado di regalarci piacere, ecco perché 
appaiono fortemente connesse alla sfera sessuale e 
psicologica.



ENDORFINE: oppioidi endogeni

Quando siamo innamorati, dopo un rapporto 
sessuale o viviamo una situazione felice il livello di 
endorfine è più alto. 

La  sintesi di oppiodi endogeni mostra un forte 
incremento durante l’attività sportiva.

Questo spiega la sensazione di benessere e 
appagamento che gli atleti avvertono durante una 
performance: un'euforia che a livello fisiologico ci 
aiuta a sopportare meglio la fatica e dal punto di 
vista psicologico stimola le doti in fatto di 
resistenza e capacità di superare gli ostacoli 



AGOPUNTURA

RIFLESSO ASSONICO



Dolore Nocicettivo

stimolo algogeno

tessuti superficiali 
o profondimediatori 

dell’infiammazione

nocicettore

Il dolore nocicettivo è una reazione fisiologica
ad uno stimolo potenzialmente lesivo per i tessuti



AGOPUNTURA

La stimolazione con l’ago dei nocicettori 
provoca il rilasciamento di molecole pro-
infiammatorie

L’adenosina e il CGMP (calcitonine gene-mediated peptide)

hanno invece effetto antiinfiammatorio e 
analgesico



AGOPUNTURA

TEORIA della NEUROMATRICE



AGOPUNTURA

Pazienti affetti da dolore da arto fantasma

Causa: attivazione di una rete di neuroni 
cerebrali (disposti tra talamo e corteccia), la Neuromatrice

Il cervello genera uno schema corporeo 
soprattutto nelle sindromi dolorose croniche.

Il dolore oltre che derivare dai tessuti periferici, 
origina anche dalla neuromatrice.



AGOPUNTURA

L’agopuntura influenza la concentrazione di 
neurotrasmettitori (serotonina , dopamina) 
inibendo la neuromatrice.
Si ottiene: 
- Riduzione  del dolore 
- Nelle dipendenze controllo dei sintomi di 

astinenza


