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AGOPUNTURA

DIAGNOSI E CURA



AGOPUNTURA: diagnosi

Il momento dell’anamnesi e della diagnosi è 

uno dei più delicati e spesso più difficili 

dell’arte medica

Il bravo TERAPEUTA, supportato da un 

sapere solido e strutturato, dovrà 

osservare, intuire e collegare tra loro tutte 

le informazioni derivanti dalla valutazione 

del paziente 



AGOPUNTURA: diagnosi

Principio fondamentale della Medicina Cinese 

è mantenere o ristabilire l’equilibrio della 

salute in modo da non lasciare spazio alla 

malattia

Primo obiettivo del trattamento 

è potenziare le capacità di risposta

dell’organismo, o meglio, 

di quell’organismo in quello specifico 

contesto 



AGOPUNTURA: diagnosi

‘’ per trattare i malati occorre osservare ciò 

che si vede 

e mettere in rapporto tutto questo 

con i polsi e la lingua, tenendo conto dello 

stato d’animo dell’individuo’’

Su Wen



AGOPUNTURA: diagnosi

Il paziente è considerato nella 

sua unicità 

e ogni aspetto fisico, psichico e 

spirituale è preso in 

considerazione



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi

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: diagnosi

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: diagnosi

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: esame tradizionale

Ha 4 regole:

1. Vedere

2. Ascoltare

3. Interrogare

4. Sentire 



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi

esame della LINGUA

L’esame della lingua 

è come aprire una finestra, 

ma invece che guardare fuori si guarda dentro 

il corpo per vedere che tempo fa 

se la lingua è rossa significa che c’è troppo 

calore, se è fissurata che i liquidi sono carenti, 

se la patina è spessa che c’è troppa umidità



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi



AGOPUNTURA: diagnosi

L’ispezione della lingua riguarda: 

forma e vitalità, colore, umidità, venule e 

patina (induito) 

L’esame deve essere eseguito alla luce 

naturale, lontano dai pasti, o 

dall’assunzione di qualunque alimento 

che possa alterare la colorazione.



AGOPUNTURA: diagnosi

La lingua del soggetto sano viene 

protrusa con scioltezza, 

è di colore rosso chiaro, lucente, 

morbida, leggermente umida e 

coperta da una patina non asportabile, 

sottile, bianca che non nasconde il 

colore del corpo 



AGOPUNTURA: diagnosi

La variazione di ciascuno di questi aspetti 

permette di orientare la diagnosi in 

relazione ai Cinque movimenti

osservando l’area riguardante ciascuno 

degli Zang-Fu e fornendo indicazioni 

sull’eventuale stato di vuoto o pienezza



AGOPUNTURA: diagnosi

La lingua rossa è associata a presenza di 

calore, di fuoco

il pallore indica una deficienza di energia 

la lingua di colore bluastro – violacea è 

espressione di una patologia da freddo 

la lingua giallastra indica una pienezza di 

calore-umido che interessa la milza e lo 

stomaco.



AGOPUNTURA: diagnosi

Alterazioni locali: 

la presenza di punti rossi sulla 

punta o  punta rossa, indicano stress emotivo 

i punti rossi presenti a livello dell’area polmone 

indicano patologia respiratoria in evoluzione, 

il pallore di questa regione è indicativo di un 

indebolimento del sistema immunitario

Un induito giallo e spesso alla radice della 

lingua indica alterazioni dell’apparato 

urinario



AGOPUNTURA: diagnosi

Uno strumento importantissimo dell’esame è 

la Diagnosi dei Polsi

Ogni organo è associato a un Polso e ad altri 

aspetti della vita:

A un’emozione, un colore, un gusto, un’ora del giorno, una 

stagione, un colore, un organo di senso, un orifizio del corpo, una 

via lungo la quale scorre l’Energia QI’….



AGOPUNTURA: diagnosi



Ogni 

organo è 

associato a 

un Polso e 

ad altri 

aspetti della 

vita:
A un’emozione, un colore, un gusto, un’ora del giorno, una 

stagione, un colore, un organo di senso, un orifizio del corpo, una 

via lungo la quale scorre l’Energia QI’….



AGOPUNTURA: diagnosi

Ispezione dei polsi

L’esame dei polsi radiali permette di 

valutare 

lo stato dello yin e dello yang, 

il loro movimento e 

l’energia di tutti i principali organi



AGOPUNTURA: diagnosi tradizionale

Tutte le informazioni raccolte durante l’esame 

vengono osservate alla luce dei Cinque 

Elementi e delle loro corrispondenze.

Si arriva quindi alla comprensione dello stato 

dell’Energia Ch’i  della persona 

Cioè  alla diagnosi della sua salute.



AGOPUNTURA: cura

Dopo la diagnosi si può iniziare la cura.

In che cosa consiste il trattamento?

Come si cercano i punti da usare?

Che cosa è un punto?



AGOPUNTURA: cura

Malattia =  squilibrio energetico.

Con l’esame ascoltiamo il Corpomente che 

indica dove trovare lo squilibrio.

Curare significa ripristinare l’equilibrio 

muovendo l’Energia nella direzione corretta 

per consentire il processo di guarigione  



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA : teoria basilare

Esempio

Una persona che ha uno squilibrio nel flusso 

dell’Energia QI’ che controlla i reni può anche 

manifestare sintomi correlati come:

Voglia di cibi salati, eccesso di paura, preferenza o 

disgusto per il colore blu, problemi alle orecchie, 

avversione per il freddo, dolori lungo la specifica via 

dell’Energia che governa i reni. 

Due persone possono manifestare sintomi uguali o simili, ma la 

diagnosi e la cura possono variare di molto.



AGOPUNTURA: legge di inibizione
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AGOPUNTURA: cura

L’Inserimento degli aghi tenta di restituire il corso  

corretto del flusso di Energia 

per ripristinare  l’equilibrio dinamico 

che per i Cinesi rappresenta la salute.

Il trattamento è simile ad un sistema di cancelli e 

porte, simile a quello di un canale.



AGOPUNTURA: cura

L’ago funge da apertura e chiusura di quei cancelli 

e porte, raccogliendo, lasciando passare, tirando 

o spingendo l’Energia da un percorso a un altro.

Questo viene fatto tramite i singoli punti che si 

trovano lungo un percorso.

L’individuazione del punto è quindi fondamentale.



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA

I conduttori dell’energia sono i 

MERIDIANI



AGOPUNTURA



AGOPUNTURA: cura

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

Ad ogni  meridiano è collegato un 

organo o un viscere

Le disarmonie degli organi o dei visceri si 

riflettono sui meridiani corrispondenti



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. 



AGOPUNTURA

Un blocco del flusso tra Yin e Yang, 

provoca uno squilibrio, cioè una malattia

Si  può ripristinare l’equilibrio del flusso 

energetico

inserendo gli aghi nei punti precisi di 

stimolazione



AGOPUNTURA

La bipolarità è una caratteristica del nostro 

universo.

L’accoppiamento del positivo e del negativo 

provoca la tensione dinamica richiesta per ogni 

movimento e cambiamento. 

La dinamica della polarità è quella che determina 

anche le quattro fasi pulsanti della vita: 

eccitazione, espansione, contrazione, 

rilassamento. 



AGOPUNTURA

La bipolarità del corpo umano 

comincia dall’unione fra lo spermatozoo, di 

polarità positiva, e l’ovulo con la sua polarità 

negativa. 

Man mano che il feto si sviluppa, la polarità va 

organizzandosi non solo a livello cellulare, 

ma anche a livello degli organi e a livello 

dell’intero corpo, fino ad arrivare alla 

polarità positiva del maschio e negativa 

della femmina. 



AGOPUNTURA

L’interno del corpo ha una polarità positiva, 

mentre la parte esterna è negativa; 

la parte anteriore del corpo è negativa, mentre quella 

posteriore è positiva, 

a parte sinistra del corpo è negativa 

mentre quella destra è positiva. 

Anche gli organi interni hanno la loro polarità, 

considerando ogni organo come un polo: 

cuore, fegato, pancreas, milza, polmoni e reni hanno 

una polarità negativa, mentre intestino tenue, 

cistifellea, stomaco, intestino crasso e vescica hanno 

una polarità positiva. 



AGOPUNTURA

Nella medicina cinese, i dieci organi vitali

sono raggruppati in cinque coppie.

In ognuna si trova:

un organo Zang con la polarità negativa, 

YIN “solido”

un viscere Fu con la polarità positiva 

YANG “vuoto”. 

Le  loro disfunzioni creano all’uomo i maggiori 

problemi di salute 





AGOPUNTURA

L’equilibrio tra i diversi organi che hanno 

delle proprietà complementari 

è mantenuto da un flusso continuo di 

energia vitale che scorre lungo un sistema 

di meridiani sui quali si trovano i punti di 

stimolazione dell’agopuntura. 

mappa dei Meridiani 



AGOPUNTURA

Ogni volta che si blocca il flusso tra Yin eYang,

appare uno squilibrio 

il quale si manifesta come disturbo o malattia

si può ripristinare inserendo degli aghi nei 

punti precisi di stimolazione, per ristabilire il 

flusso energetico. 



.



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



Come agisce l’agopuntura?

La risposta più diffusa suppone che agisca 

stimolando i "nervi" 

Ma una regola fondamentale vuole che si debba 

sempre evitare la puntura di una terminazione 

nervosa 

Per comprendere i meccanismi d'azione 

dell'agopuntura dobbiamo considerare il 

problema sotto il profilo biofisico.



Come agisce l’agopuntura?

Ogni cellula del nostro corpo produce 

reazioni chimiche per le sue attività vitali

Tali reazioni si accompagnano a 

produzione di calore e di altre forme di 

energia, tra le quali la più conosciuta è 

l'energia elettrica 

Il corpo può auindi essere visto nel suo 

insieme come un generatore di energia



Come agisce l’agopuntura?
Il flusso elettrico si propaga attraverso l'acqua: il 

corpo umano è letteralmente immerso nell'acqua 
(nel neonato rappresenta circa il 90% della massa corporea e 

nell’adulto il 70%)

L'acqua che bagna gli spazi compresi tra un 

organo e l'altro è il "liquido interstiziale" dove 

sono sciolti gli elettroliti (sali con carica elettrica positiva 

e negativa: ioni)

Gli ioni trasportano con l'acqua le cariche 

elettriche prodotte dalle cellule 



Come agisce l’agopuntura?
I movimenti elettroionici generati dalle attività 

vitali degli organi si dirigono verso le zone con 

potenziale elettrico più positivo, prime tra tutte 

la pelle 
La rilevazione di queste cariche in superficie è sfruttata nella 

diagnostica medica (ECG, EEG, EMG, esami che registrano le 

attività elettriche cutanee generate da cuore, cervello e muscoli)

Ogni organo proietta attività elettrica in superficie

l'esistenza o meno di esami specifici per la rilevazione è solo un 

problema tecnologico 



Come agisce l’agopuntura?

Cariche che affluiscono in superficie si concentrano a 

livello di piccole aree millimetriche caratterizzate da un 

aumento marcato della conduzione elettrica rispetto 

alle zone cutanee limitrofe

corrispondono ai punti di agopuntura 

Ting: pozzo da cui attingere acqua, elettroliti....energia...

I punti possono essere facilmente reperiti con dei semplici 

detector, che segnalano la variazione di conduzione (o di 

resistenza) in queste  aree



Come agisce l’agopuntura?

i punti in superficie sono organizzati in "famiglie" che 

raccolgono punti diminore resistenza al passaggio 

della corrente tra di loro. Si è potuto infatti misurare un passaggio 

spontaneo di correntetra punti appartenenti alla stessa famiglia (M. Mussat)

Queste traslazioni elettriche superficiali corrispondono 

ai "meridiani" che percorrono longitudinalmente il 

corpo dall'alto verso il basso, nei due sensi e nei quali 

scorre il "Qi",  l'energia



Come agisce l’agopuntura?

Principi fondamentali: 

- qualsiasi organo o funzione è sede di 

attività bioelettriche 

- il flusso elettroionico che ne deriva è diretto 

dall'interno verso l'esterno e si concentra in 

piccole aree della pelle che sono i punti 

dell'agopuntura 

- i punti sono organizzati in gruppi

(meridiani), ciascuno dei quali raccoglie i 

punti che comunicano elettricamente tra di 

loro. 



Come agisce l’agopuntura?

Grazie all’effetto elettrico e termico 

L'ago non è un "ago" nel senso comune del 

termine, 

ma uno strumento "intelligente«

un elettrodo transcutaneo con funzioni 

multiple 



Come agisce l’agopuntura?

Condizioni essenziali

 ago bimetallico 

 scelta di metalli che permettano scambi 

elettrici ed affidabilità allo stesso tempo

Il corpo dell’ago deve essere di metallo duro ed elastico, 

quindi l'acciaio è accettabile ma non l'oro che è soggetto a 

rompersi. 

Il manico può essere invece di rame, ottone, argento, oro, 

tungsteno che possiedono notoriamente una grossa 

capacità di conduzione elettrica



Come agisce l’agopuntura?
Se un gruppo organo (o funzione) è perturbato 

anche la sua risonanza elettrica espressa dal 

meridiano corrispondente sarà alterata

Questa alterazione del flusso energetico andrà 

a proiettarsi in superficie a livello dei punti di 

agopuntura corrispondenti al meridiano alterato

Il punto diviene quindi la "porta di uscita" per 

le eventuali patologie viscerali profonde.  



Come agisce l’agopuntura?

Il punto può servire anche come entrata cioé per 

introdurre delle "istruzioni elettriche" in 

controcorrente: da pelle a viscere perturbato 

Sarà un  segnale elettrico atto a modificare i flussi 

elettrici emessi dalle strutture malate per 

ripristinare l'equilibrio tra gli insiemi e ricostituire 

lo stato "normale«

L'ago è veicolo per queste informazioni elettriche



AGOPUNTURA

EFFICACIA SECONDO L’OMS

L’Oms nel ’78 aveva stilato un elenco di disturbi 

che potevano essere risolti con l’agopuntura.

Nel corso degli anni questo elenco ha subìto 

parziali modificazioni. 

Oggi, secondo l’Oms, l’agopuntura può avere 

numerose indicazioni



AGOPUNTURA: in quali patologie?

 affezioni cutanee: acne, eczema, herpes simplex e zooster

 malattie relative a orecchie-naso-gola: ipoacusia, vertigini, 

tinnito, sinusite, faringite cronica e/o riacutizzata

 disturbi dell’apparato gemito-urinario e riproduttivo: 
impotenza, infertilità, dismenorrea, sindrome premestruale, menopausa

 malattie respiratorie: bronchite,asma

 malattie internistiche e metaboliche: diabete, colite 

funzionale, stipsi, diarrea, emorroidi, ipertensione essenziale lieve, 

dispepsia;

 affezioni muscolo scheletriche e neurologiche: artrite, 

lombalgia, sciatica, tendiniti, periartrite scapolo-omerale, paralisi di Bell, 

cefalea, nevralgia del trigemino sequele dell’ictus.

 turbe mentali ed emozionali: ansia, stress, depressione, insonnia.



AGOPUNTURA: quando è inutile?

 nelle malattie degenerative: tumori, cirrosi epatiche, morbo di 

Parkinson (può controllare rigidità e tremori).

 nelle malattie autoimmunitarie: sclerodermia, artrite reumatoide 

E’ pur vero, comunque, che oltre all’efficace controllo del dolore, in alcuni 

casi si ottengono risultati soddisfacenti

Inutilità assoluta nei casi che vanno risolti con operazioni 

chirurgiche, l’agopuntura non può certo sostituire il bisturi. 

Può però essere efficace per lenire il dolore che spesso 

compare dopo un intervento chirurgico.



Caso clinico

Donna di 57 anni,  sarta, nubile, vive con la madre anziana

Sintomatologia: 
Problemi addominali (diarrea frequente), emicrania, artrite, asma, cistiti.

Anamnesi patologica remota: 
a 40 anni isterectomia per fibroma uterino,

a 20 anni trauma cranico (caduta in bicicletta)  e conseguente perdita 

dell’udito a dx

A 30 anni lombalgia  che persiste tutt’ora

dall’età di 3 anni asma bronchiale , eczemi cutanei

dall’età di 4 anni rachitismo condizionante scoliosi

Riferisce carattere chiuso fin da bambina e a 17 anni  un “quasi 

esaurimento nervoso”



Caso clinico

Aspetto fisico:
Magra, porta gli occhiali, viso piccolo e tormentato, capelli 

brizzolati, no trucco, denti gialli malmessi, capelli fragili

Muove le mani nervosamente l’una nell’altra 

Sembra spaventata

Parla sussurrando, la voce sembra un lamento

Colori predominanti bianco e blu con assenza  totale di rosso

Il suo corpo reclama nutrimento



Caso clinico

Diagnosi di Agopuntura 

Profondo squilibrio dei sistemi di eliminazione:

1. Vescica (elemento Acqua, Nord)

2. Intestino Crasso (elemento metallo, Ovest)



Caso clinico

L’Acqua (Nord, Vescica/Rene) controlla la paura, la 

fluidità, l’armonia sessuale.

Natalia è piena di paure, fragile emotivamente e 

fisicamente, è molto lontana dall’avere energia 

sessuale.

Ha problemi a ossa e denti 

Blu è il colore predominante

= squilibrio (deficit) dell’Acqua originato nell’infanzia



Caso clinico

Il Metallo (Ovest, Intestino Crasso/Polmone) controlla 

struttura e stabilità del corpomente e la capacità di 

eliminazione (scorie attraverso intestino e pelle, emozioni)

Natalia presenta: 

Problemi  respiratori, non solo per asma ed eczema 

(la pelle è il terzo polmone), ma anche perché il suo corpo 

non può ricevere o emettere respiro a causa della 

tensione determinata dalla paura

Problemi intestinali, la diarrea è un modo per 

manifestare l’incapacità di controllare il processo di 

eliminazione



Caso clinico

Trattamento di Agopuntura 

1. Tonificare l’Acqua che è in vuoto

2. Riequilibrare il Metallo





AURICOLOTERAPIA



AURICOLOTERAPIA

Pratica basata sulla stimolazione della superficie 

esterna del padiglione auricolare per mezzo di 

opportuni strumenti con l'intento finale di 

apportare benefici ad altre parti del corpo, siano 

queste organi, strutture ossee, ghiandole ecc.

Il potere terapeutico dell'auricoloterapia si fonda 

sull'idea che il padiglione auricolare dell'orecchio 

esterno sia un microsistema che riflette l'intero 

corpo umano



AURICOLOTERAPIA

Si  diffuse come terapia "metodica 

in Francia nel 1956 ad opera di un medico 

di Lione, Paul Nogier

Aveva  osservato che diversi suoi pazienti 

provenienti dalla Corsica avevano delle 

cauterizzazioni a livello del padiglione auricolare

Dalla storia clinica di questi pazienti emergeva che dette 

cauterizzazioni venivano fatte in Corsica da maniscalchi per 

curare dolori sciatalgici



AURICOLOTERAPIA

Incuriosito  da questa constatazione, indagò 

nella storia della medicina se vi fosse mai stato 

qualcuno che avesse utilizzato l'orecchio a fini 

terapeutici. 

Trovò  testimonianze di queste pratiche fin 

da Ippocrate

Risulta  presente nelle pratiche di "medicina 

popolare" dei Paesi lungo il bacino del 

Mediterraneo, nonché nei paesi africani



AURICOLOTERAPIA

Nogier si mise al lavoro per sperimentare i 

vari punti dell'orecchio 

scoprì che in esso sono contenute le 

rappresentazioni delle innervazioni di organi 

e apparati tali da creare sul padiglione 

auricolare l'immagine di un feto rovesciato



AURICOLOTERAPIA



AURICOLOTERAPIA

Gli auricoloterapeuti basano ogni loro 

affermazione sul presupposto che nei 

padiglioni auricolari, risiedano delle aree (o 

zone) connesse a una ben precisa struttura 

anatomica del corpo umano     



AURICOLOTERAPIA

Mappatura 

del 

Padiglione 

Auricolare
Vengono riconosciuti 

circa 200 punti



AURICOLOTERAPIA
come funziona

L‘ AU stimola il sistema nervoso centrale a 

rilasciare neurotrasmettitori e ormoni con 

azione benefica nei confronti delle cellule del 

corpo umano 

I neurotrasmettitori coinvolti sono molecole 

che servono a modulare il dolore o ad avviare i 

processi di guarigione cellulare 

Gli ormoni coinvolti, invece, sono molecole con 

funzione antidolorifica, le endorfine



AURICOLOTERAPIA



AURICOLOTERAPIA


