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AGOPUNTURA  

Agopuntura Sintomatica

Agopuntura tradizionale



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 

L’agopuntura tradizionale o energetica          

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: teoria basilare

La Forza Vitale o Energia Ch’i o Qi deve 

circolare nell’individuo in modo armonioso ed 

equilibrato.

Se non scorre bene avremo disarmonia e 

squilibrio che costituiscono la malattia.

La malattia esordisce con un sintomo, cioè un segnale di pericolo, 

che dal p.d.v. cinese indica una perturbazione dell’Energia QI’.



AGOPUNTURA

Il qi corrisponde all'energia vitale

Secondo la medicina tradizionale cinese, questa 

energia vitale nell'individuo si trova appena 

sotto l'ombelico

Consiste in un serbatoio caldo di energia 

alimentato attraverso il respiro, il cibo, le 

abitudini



AGOPUNTURA

Il qi ha tre diverse valenze:

 Energia “ancestrale" o jing : energia che riceviamo 

in eredità. Un pacchetto di informazioni che il nostro 

corpo ha ricevuto dagli antenati e dai genitori

 Energia nutritiva o yinqi: deriva dagli alimenti che si 

trasformano in pura energia da utilizzare (energia della 

terra) Questa energia circola in tutti i canali del corpo 

 Energia respiratoria o tianqi: deriva dall'aria che 

inspiriamo (energia del cielo)



AGOPUNTURA

L'energia difensiva o Wei Qi: è l'energia di 

difesa. Il suo compito è quello di contrastare le 

aggressioni provenienti dall'esterno.

Presenta due percorsi: superficiale  e profondo



AGOPUNTURA

L’azione dell’energia Wei è superficiale quando 

si dirige in superficie a livello della pelle e dei 

muscoli

durante il suo percorso li riscalda li nutre 

conferendo loro forza. 

E’ una sorta di sbarramento contro le aggressioni 

esterne



AGOPUNTURA

Il percorso profondo è strettamente legato alla 

funzionalità di diaframma, pericardio, pleura e 

peritoneo in difesa di tutti gli organi del torace e 

dell’addome.

Wei qi di giorno circola in superficie, 

di notte circola in profondità 

seguendo per 25 volte il ciclo diurno e altrettante 

volte per quello notturno



AGOPUNTURA

l’energia Wei qi in eccesso di un organo 

viene distribuita all’organo che lo segue 

secondo una distribuzione caratteristica 

“ Grande circolazione energetica “ 

Questo schema fisiologico è un sistema di 

sicurezza in grado di prevenire gli squilibri 

energetici



AGOPUNTURA: teoria basilare

Gli aghi, 

infissi nei punti di affioramento dei canali 

energetici, 

fanno sì che si ristabilizzi la normale 

circolazione energetica

Generando uno spostamento di cariche elettriche



.



AGOPUNTURA: teoria basilare

Per valutare le condizioni dell’Energia Ch’i e per 

trovare la causa della malattia viene fatto

un  esame completo 

usando gli strumenti diagnostici della medicina 

cinese.



AGOPUNTURA: teoria basilare

Viene preso in considerazione 

ogni aspetto della persona

suono della voce, espressione del viso, emozione prevalente, 

temperatura, consistenza della pelle, andatura e posizione, dieta 

e gusti preferiti, ore migliori e peggiori della giornata, capacità di 

dormire e sogni, funzionamento di vescica e intestino, energia 

sessuale, funzionalità dei sensi, storia dell’infanzia, eventuali 

tensioni in famiglia e al lavoro, abitudini e hobby…. 



AGOPUNTURA: teoria basilare

Noi manifestiamo continuamente quello che 

avviene nel nostro interno.

L’esame accumula questa informazione e la usa 

come base per la diagnosi.

Il trattamento di Agopuntura restituisce ordine ed 

equilibrio all’Energia Ch’i o QI rendendone 

possibile il flusso regolare e senza ostacoli in 

modo tale che il Corpomentespirito possa 

guarirsi da solo



AGOPUNTURA: energia QI’

Energia = forza e potenza dell’azione.

I cinesi 5000 anni fa avevano già    

afferrato             afferrato il concetto di Energia.

Antico ideogramma cinese dell’Energia QI’



AGOPUNTURA: energia QI’

L’ideogramma cinese dell’Energia QI è costituito 

da due parti:

Parte sottile:  SOFFIO

meno manifesta, detta YANG



AGOPUNTURA: energia QI’

Parte materiale:   RISO

afferrato i

più manifesta, detta YIN



AGOPUNTURA

Secondo i cinesi tutto è nato dal CAOS che non 

significa disordine, ma confusione uniforme

Il CAOS ha potuto organizzarsi sotto la direzione 

di un principio assoluto chiamato

DAO, 

il cui  ideogramma significa «via»,

cioè  via degli uomini 

chiamato anche NULLA perché infinito



AGOPUNTURA

Dal CAOS  sono scaturite

Due forme di Energia YANG  e YIN 

che generano il Cielo, la Terra e l’Uomo.

Cielo è YANG supremo   e  Terra YIN supremo

L’Uomo sta in mezzo in giusto equilibrio yin/yang

L’Uomo deve rispondere al Cielo e alla Terra 



.

DAO

CAOS

ENERGIA QI

YANG -------- CIELO

UOMO

YIN     --------- TERRA



YIN e YANG 

simbolizzati dal TAO



YIN e YANG 

simbolizzati dal TAO

Emblema della presenza contemporanea e 

inscindibile dello yin e dello yang in tutte le cose e 

in tutti gli esseri dell’universo

Non può esistere solo yin o solo yang,  quando 

una delle polarità raggiunge il massimo deve 

trasformarsi in quella opposta

Nel TAO c’è la presenza (come un seme che deve germogliare) 

del segno opposto nella parte massima dell’altro.



YIN e YANG 

sono simbolizzati dal TAO

 Suddiviso in due parti uguali, simmetricamente 

opposte mediante una curva a forma di S verticale.

 parte nera =  Yin, 

parte bianca =   Yang 

 la loro uguaglianza simboleggia l’armonia tra le due 

componenti. 

Questa particolare raffigurazione fa in modo che i 

perimetri di Yin e Yang siano uguali al perimetro 

dell’intera circonferenza



YIN e YANG 

sono simbolizzati dal TAO

Lo yin (nero) e lo yang (bianco) sono anche detti

"i due pesci Yin e Yang" (陰陽魚)

ogni loro parte presenta un pallino rotondo, che raffigura 

il seme del principio opposto: la parte bianca, Yang, 

contiene un seme Yin, nero, mentre la parte nera, Yin, 

contiene un seme Yang, bianco. Questo raffigura il 

concetto del loro alternarsi e compenetrarsi. 

Il Tao va immaginato in continuo movimento circolare, 

che raffigura la continua evoluzione.



YIN e YANG 

sono simbolizzati dal TAO

Lo yin (nero) e lo yang (bianco) sono anche detti

"i due pesci yin e Yang" (陰陽魚)

sono due metà uguali con la maggior concentrazione al 

centro e sul rispettivo lato, 

quando lo yang raggiunge il suo massimo apice 

comincia inevitabilmente lo yin. 

‘’Tao te Ching’’



Allo YANG vengono attribuiti luce e calore (bianco)

Allo YIN freddo e oscurità (nero)

Man mano che gli elementi YANG compenetrano lo YIN 

in un movimento di ascesa (yang è calore)  si avrà la 

prevalenza dello YANG fino al punto più elevato (tai yang),

A questo punto lo YIN (che è in potenza nello yang) 

entrerà in azione con un movimento di discesa  (yin è 

freddo)

TAO



AGOPUNTURA

 Yin e Yang si controllano reciprocamente: se lo Yin è 

in eccesso, lo Yang sarà carente e viceversa.

 Yin e Yang si trasformano l’uno nell’altro.

 Questo principio è la formula che illustra la natura dei 

processi organici.



AGOPUNTURA

Il continuo movimento dell’Energia nello spazio 

caratterizza 

i giorni, i mesi e le stagioni 

che evolvono nel settore limitato tra i due estremi 



AGOPUNTURA

Le Energie yang e yin evolvono e si trasformano 

dando origine agli esseri viventi in particolare 

all’Uomo 

intermediario tra Cielo e Terra,

Essendo partecipe delle attività celesti e terrestri

L’Uomo è sottomesso alla legge yin/yang



AGOPUNTURA

‘’Lo yin/yang è la legge dell’Universo, la regola 

generale di tutti gli esseri, l’origine dei mutamenti, 

la causa della vita e della morte.

Per curare le malattie bisogna saper cercare 

la causa yin/yang

‘’SU WEN’’



AGOPUNTURA

 Yin e Yang si creano a vicenda, possono essere 

distinti l’uno dall’altro ma non separabili.

 Dipendono l’uno dall’altro, si richiamano e si 

definiscono a vicenda.

 L’attività Yang del corpo è nutrita dalla sua forma 

fisica Yin, la forma fisica è creata e mantenuta in 

esistenza dall’attività del corpo.



AGOPUNTURA

Esistono due tipi di trasformazione: 

mutamenti che si producono armoniosamente 

nel corso normale degli eventi

 rotture e trasformazioni improvvise, tipiche di 

situazioni di estrema disarmonia.

Ogni  malattia è vista come rottura dell’ equilibrio 

di Yin e di Yang 



AGOPUNTURA

La medicina cinese usa lo YinYang per indicare 

ognuno dei sistemi di organi.
Esempio: 

La vescica è considerata un organo funzione yinYANG

È accoppiata con i reni, organo con funzione YIN/yang

Spesso si dice che qualcosa è yin o qualcosa è yang, 

ma non è corretto.

C’è sempre un po’ di yin nello yang e viceversa, l’uno 

non esiste mai senza l’altro.



AGOPUNTURA

Le malattie caratterizzate da debolezza, 

lentezza freddo e inattività sono Yin (es. artrosi)

quelle che manifestano forza movimento, 

iperattività e calore sono Yang (es. ipertensione)



AGOPUNTURA

Il corpo è diviso in parti Yang e parti Yin

L’interno del corpo è Yang, 

La  superficie del corpo è Yin,

La  parte anteriore è Yin, 

Il  dorso è Yang

.



Concetti di yin e yang

Yin Yang

oscurità luce

luna sole

notte giorno

oscuro chiaro

femminile maschile

passivo attivo

freddo caldo

negativo positivo

nord sud

ovest est

terra cielo

acqua fuoco



AGOPUNTURA

L’uomo si relaziona con cielo Yang 

e terra Yin 

.



Uomo Vitruviano di Leonardo

Raffigura le proporzioni 

ideali del corpo umano 

inscritto nelle due figure 

‘’perfette’’

Cerchio = perfezione 

divina

Quadrato = terra  



AGOPUNTURA

L’essere umano è rappresentato come l’uomo 

vitruviano 

Con le braccia rivolte al cielo (Yang)

Le gambe divaricate sulla terra (YIN)

Per accogliere e convogliare l’energia 

dell’universo

.



AGOPUNTURA

In questa visione energetica

I meridiani di agopuntura 

sono i canali di comunicazione e 

di compenso tra cielo e terra

.



AGOPUNTURA

I MERIDIANI

Sono i conduttori dell’energia  



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA: i Meridiani

Il Qi, cioè l’Energia circola lungo un sistema «primario» 

di dodici meridiani principali, detti jing mai. 

Meridiano, in cinese jing,  designa le due sponde di 

un fiume o i due fianchi di una montagna entro cui 

scorre un corso d’acqua. 

mai, indica qualche cosa che scorre con una direzione 

precisa e quindi un flusso energetico nel suo fluire 

secondo una direzione.



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA
I meridiani sono dodici e a ognuno è 

associato un organo interno, 
tranne due: il Maestro del Cuore e il Triplice 

Riscaldatore, che sono meridiani funzionali.

I meridiani sono : 

1.meridiano dei Polmoni;           2. meridiano dell’Intestino Crasso; 

3.meridiano dello Stomaco;       4. meridiano della Milza; 

5. mer. del Maestro del Cuore;  6.mer. del Triplice Riscaldatore; 

7. meridiano del Cuore;             8. meridiano dell’Intestino tenue; 

9. mer. della Vescica Urinaria;  10. meridiano dei reni; 

11. meridiano della Cistifellea;  12.meridiano del Fegato. 



AGOPUNTURA: i Meridiani

I M principali sono 12 :  6Yin e 6Yang 

associati ai principali organi interni

3 M yang dell’alto:  grosso intestino, piccolo 

intestino, triplice riscaldatore

3 M yang del basso:  stomaco, vescica 

biliare, vescica

YANG perché nell’uomo in quadrupedia sono 

disposti sulla superficie esterna del corpo, 

quella esposta alla luce



AGOPUNTURA: i Meridiani

I M principali sono 12 :  6Yin e 6Yang 

associati ai principali organi interni

3 M yin dell’alto:  polmone, pericardio, cuore

3 M yin del basso:  milza, fegato, rene

YN perché nell’uomo in quadrupedia sono 

disposti sulla superficie interna del corpo



AGOPUNTURA: i Meridiani

Costituiscono la Grande Circolazione Energetica
insieme ad altri M più superficiali e più profondi

Fitta rete di collegamenti tipo 

‘’ rete informatica’’  o ‘’rete stradale’’  

che collega tutte le parti del corpo con funzione di 

trasporto, comunicazione e regolazione

Le energie cosmiche influenzano e modificano l’energia 

dei Meridiani



AGOPUNTURA

Ad ogni  meridiano è collegato un 

organo o un viscere

Le disarmonie degli organi o dei visceri si 

riflettono sui meridiani corrispondenti



AGOPUNTURA

I meridiani Yin hanno direzione ascendente, 

I meridiani Yang hanno direzione discendente

Lo squilibrio del flusso energetico trasportato 

dai Meridiani  può essere causato da due 

condizioni: 

Eccesso di energia (pieno) 

Mancanza di energia (vuoto)



i Meridiani



AGOPUNTURA

L’equilibrio tra i diversi organi 

che hanno delle proprietà complementari yin/yang

è mantenuto da

un flusso continuo di energia 

che scorre lungo un sistema di meridiani 

sui quali si trovano i punti di stimolazione 

dell’agopuntura. 



.



Punti di AGOPUNTURA

In cinese XUE’ (caverna, fessura)

La superficie corporea è ricoperta da 

centinaia di piccolissime zone 

millimetriche, porte che permettono 

l’accesso  all’interno energetico



Punti di AGOPUNTURA

Queste zone cutanee possono essere 

stimolate con

Aghi

Calore della moxa

Corrente elettrica

Pressione del massaggio (es. Tuina) 



Punti di AGOPUNTURA

Possono essere utili al medico anche 

per la diagnosi perché a volte:

Dolenti spontaneamente o alla 

palpazione

Con variazioni di colore



Punti di AGOPUNTURA

Rappresentano :

Zone sui meridiani dove l’energia vitale è 

più superficiale e quindi più facilmente 

aggredibile e modificabile mediante 

l’infissione di aghi 

Simili a interruttori di un circuito elettrico o 

a saracinesche di un sistema idraulico 



Punti di AGOPUNTURA

Istologicamente sono stati individuati in 

corrispondenza di aree nelle quali vasi 

sanguigni e linfatici si sfioccano in rami 

più sottili (studi 1984-85)

Tali aree hanno una minor resistenza 

elettrica e una maggiore conduttanza 



AGOPUNTURA

I punti di agopuntura sono situati lungo i 

meridiani e ciascuno è associato ad un 

organo o funzione corporea, 

Infiggendo  l'ago in uno di questi punti si 

stimola l'assorbimento o il rilascio di 

energia, ristabilendo l'equilibrio.



AGOPUNTURA

I punti di agopuntura sono 365 
il numero può variare a seconda delle diverse scuole mediche

l'estensione del punto da pungere è pari ad una 

capocchia di spillo



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA

Gli aghi sono sottili e flessibili e vengono inseriti, 

più o meno in profondità, nella cute.  

I  punti di agopuntura possono essere paragonati 

a veri e propri rubinetti posti lungo i canali 

(meridiani) e che servono a regolare il flusso 

dell’energia  all’interno del nostro corpo.



AGOPUNTURA

Nell’antichità veniva praticata dapprima con aghi di 

pietra ed in seguito con spine fresche di piante.

In un testo molto antico, il Nei Jing Su Wen, 

l'Imperatore Huang Di decretava l'abbandono degli 

aghi di pietra "per passare da oggi in poi ai sottili aghi 

di metallo con i quali si può dirigere l'energia..."

Gli aghi di pietra sono stati effettivamente ritrovati in 

Cina, a riprova del fatto che le origini dell'agopuntura 

si perdono nella notte dei tempi.



AGOPUNTURA

Perché gli aghi di metallo?

L 'ago è formato sempre da una coppia di due 

metalli diversi (acciaio-rame, acciaio-ottone...) 

L 'ago stesso genera una debole corrente 

elettrica (effetto batteria)

L'ago è dunque un elettrodo

e non un semplice "spillo"!



AGOPUNTURA

Non a caso l’ago è costituito da due metalli 

(es.accaio/rame) uno per il corpo e l’altro per 

l’impugnatura

Si tratta quindi di un elettrodo che interferisce con 

l’energia delle cellule modulandola in virtù del 

passaggio di corrente creatosi tra i due metalli

Ne consegue una reazione elettrica e biochimica 

con rilascio di mediatori locali e a distanza



AGOPUNTURA

Gli aghi hanno un’impugnatura a spirale che 

consente al medico di maneggiarli agevolmente 

un fusto estremamente sottile e la punta molto 

affilata. In realtà, sono costituiti da tre parti, 

anche per motivi simbolici: in alto vi è la parte 

rotonda che simboleggia il cielo, il basso indica 

la terra, mentre in mezzo

tra il cielo e la terra, 

c’è l’uomo.     



AGOPUNTURA

Dal punto di vista filosofico gli aghi sono 

strumenti celesti costituiti da materiale 

terrestre

Sono ‘’antenne’’ che orientano alcuni 

punti (alterati nella loro natura) per 

riportarli alloro progetto iniziale, sulla 

‘’retta via’’



AGOPUNTURA

L’agopuntura si inserisce quindi in uno 

spazio simbolico e reale 

al fine di permettere alla persona di 

divenire ciò che è

Il punto di agopuntura diventa l’asse di 

equilibrio tra cielo e terra! 



AGOPUNTURA

Se un organo o una zona del corpo è malata, 

la sua emissione elettrica risulterà alterata

in termini di eccesso o di difetto di carica 

e questa emissione alterata si può rilevare in 

corrispondenza dei punti cutanei



AGOPUNTURA

Si tratta di "cortocircuitare" i meridiani

in modo da resettare e e re-informatizzare il 

meridiano od un suo punto "debole" 

con un altro meridiano e/o un suo punto molto 

"forte" energeticamente



AGOPUNTURA

Il "cortocircuito" si ottiene in genere con un filo 

di rame da circuito elettrico applicato

con una sua estremita' sul punto del 

meridiano da riordinare e 

 l'altro lato sul meridiano o punto carico, 

in modo che l'informazione-energia passi da un 

punto all'altro ripristinando l’equilibrio



AGOPUNTURA

Metodi di Manipolazione dell’ago

Tonificazione (BU):

si applica carenza di energia 

Lo scopo è di attivare le funzioni vitali dell’organismo, 

per ristabilirle e combattere la malattia. 

L’ago viene stimolato con lieve ampiezza rotatoria e 

bassa frequenza con tempo di posa breve.

Non si deve determinare sanguinamento.



AGOPUNTURA

Dispersione (XIE) 

Si applica in caso di penetrazione di noxae

esterne. 

Lo scopo è di rimuovere l’energia perversa

L’ago va stimolato con elevata ampiezza rotatoria 

ed alta frequenza con tempo di posa lungo 

determinando a volte il sanguinamento.



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA

Gli aghi sono in acciaio inossidabile e monouso, 

in modo da garantire la massima igiene e tutela 

del malato dal rischio di contrarre infezioni.



AGOPUNTURA

Gli aghi hanno un’impugnatura a spirale (che 

consente al medico di maneggiarli agevolmente), un fusto 

estremamente sottile e la punta molto affilata. 

In realtà, sono costituiti da tre parti, anche per 

motivi simbolici: in alto vi è la parte rotonda 

che simboleggia il cielo, il basso indica la terra, 

mentre in mezzo

tra il cielo e la terra, 

c’è l’uomo.     



AGOPUNTURA

gli  aghi  possono avere lunghezze diverse in 

base ai punti da trattare.



AGOPUNTURA

COME AVVIENE IL TRATTAMENTO?

Dopo aver eseguito la diagnosi secondo le 

regole della medicina tradizionale cinese 

e aver individuato i problemi energetici che 

affliggono la persona, 

si stabiliscono quali sono i punti specifici da 

stimolare con gli aghi.



AGOPUNTURA

L’ago viene inserito con un colpetto deciso, 

facendolo penetrare nella pelle. 

Viene poi  guidato con attenzione fino a 

raggiungere la profondità voluta. 

L ’infissione degli aghi non è dolorosa



AGOPUNTURA

Il numero di aghi utilizzati dipende dal tipo di 

squilibrio e di patologia malattia in atto,  in 

genere si utilizzano utilizzano 10-20  aghi che 

vengono lasciati in posizione per 15-20 minuti.

Il  numero di sedute alle quali sottoporsi 

dipende dalla diagnosi; 

un ciclo di cura comprende 4 - 6 sedute a 

cadenza settimanale, spesso seguite da 2-3 

sedute più dilazionate per la stabilizzazione dei 

risultati ottenuti.



AGOPUNTURA

LA MOXA o Moxibustione

tecnica terapeutica della medicina tradizionale 

cinese, particolarmente utile nelle malattie da 

freddo.

I  punti non vengono stimolati con aghi, ma con 

una fonte di calore, costituita da foglie essicate

di artemisia vulgaris



Artemisia vulgaris



Agopuntura

Utilizzata  nella medicina tradizionale cinese per la 

preparazione della moxa ("erba che brucia"), 

ottenuta triturando in un mortaio le foglie fino a 

ricavare un impasto lanoso con cui si preparano

palline, coni o sigari

che appoggiati su punti specifici della cute 

(corrispondenti ai punti dell'agopuntura), vengono 

fatti bruciare.



AGOPUNTURA:  Moxibustione



Agopuntura

Proprietà dell’Artemisia:  

antisettiche, antispasmodiche, diaforetiche, 

espettoranti, eupeptiche,  antidiabetiche.

Le foglie vengono spesso inserite nelle 

pietanze come condimento per cibi 

difficilmente digeribili.



AGOPUNTURA

Ma perché proprio l’Artemisia nella 

moxa?

Un’altra peculiarità dell’artemisia 

è quella di irradiare, quando brucia, 

una temperatura di circa 500/600 gradi, 

terapeuticamente molto efficace. 



Artemisia vulgaris



AGOPUNTURA: moxa

Il calore irradiato dalla pianta di artemisia 

ripristina il flusso ordinario dell'energia e del 

sangue nel corpo 

ristabilendo l'equilibrio psico-somatico. 

moxa e artemisia sono efficaci 

contro le patologie riconducibili alla presenza di 

Freddo all'interno del corpo, siano queste di 

provenienza esterna (agenti climatici) o interni 

(scompensi di energia)



Agopuntura

Sigaro di moxa: 

si tratta di foglie di 

artemisia o di gelso 

essiccate e arrotolate a 

forma di sigaro. 

Il medico poi ne accende 

un’estremità e la avvicina 

ai punti da stimolare.



AGOPUNTURA

Per una maggiore 

concentrazione del calore, la 

moxa può essere collocata 

all’estremità di un ago e 

accesa mentre l’ago rimane 

infisso nel punto.



AGOPUNTURA:  Moxibustione
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AGOPUNTURA:  Moxibustione



AGOPUNTURA:  Moxibustione



Moxa



ELETTROAGOPUNTURA

Tecnica che usa impulsi di corrente elettrica 

a bassa tensione per stimolare gli aghi

Esempio più comune é la TENS (Transcutaneous

Electrical Nerve Stimulation) dove al posto degli 

aghi, sono impiegate delle placche adesive 

conduttrici che si applicano sulla cute attraverso la 

quale si fa passare una corrente elettrica



ELETTROAGOPUNTURA

Si è sviluppata in Cina a partire dal 1934

e a tutt'oggi utilizzata spesso 

come metodo sostituivo della 

manipolazione degli aghi



ElettroAgopuntura



ELETTROAGOPUNTURA

Ogni stimolatore usato in EAP dispone di un 

minimo di due uscite, fino a un massimo di 4/6

ogni uscita ha due poli, uno positivo (+) e uno 

negativo (-) in genere contrassegnati dai colori 

ROSSO per il positivo e NERO per il negativo



ELETTROAGOPUNTURA

.



ELETTROAGOPUNTURA

I coccodrilli vanno applicati SULLA LAMA 

dell'ago per due principali ragioni: 

1) la conducibilità è maggiore e più sicura 

2) 2) si evita che il filo trazionando l'ago causi 

dolori o sfili accidentalmente l'ago 

interrompendo il circuito 

La pinzetta ben connessa alla lama dell'ago deve essere 

vicino alla cute SENZA TOCCARLA onde evitare dispersioni 

superficiali



ELETTROAGOPUNTURA

.



ELETTROAGOPUNTURA

.



ELETTROAGOPUNTURA

indicazioni

 nevralgie e cefalee (in particolare emicrania)

 Sindrome  da affaticamento cronico;

 Insufficienza  cerebrale di funzionale

 Capacità  di regolazione dell’organismo 

fortemente alterata

 Sterilità

 Anestesia  


