
Stress e Metabolismo nella 
Medicina Tradizionale Cinese 

Franco Cracolici 



In Medicina Cinese vi è un modo 
particolare di considerare il centro 
dell’essere umano 



Corpo e 
cervello fanno 
parte di un 
sistema 
unitario che 
risuona a più 
livelli nel 
nostro 
organismo e 
ha la 
potenzialità di 
replicarsi e 
comunicare a 
distanza. 

 



L’universo è una struttura 
frattale 



LA FORZA DELLE ANALOGIE NEL MONDO NATURALE 

(TSU JAN) 



"Le funzioni e gli 

organi 

dell’uomo trovano il  

loro rispecchiamento,  

attraverso sottili  

metamorfosi e  

rovesciamenti,  

nelle forme e negli  

esseri della natura" 

Andrea Zavattaro 



Rete neurale del cervello 

Distribuzione su larga scala della galassia (materia luminosa), ottenuta grazie a Millenium simulation. 



"Tutto si trasforma, niente muore.  

Lo spirito si muove di qua e di là e anima i vari corpi 

umani e animali".  

(Ovidio, Metamorfosi, XV, 165-167) 

 

"Tutte le cose sono nell’Universo,  

e l’Universo è in tutte le cose" 

Giordano Bruno 

“Davvero questo mondo è un 
grande essere animato, 
dotato di anima e di 
intelligenza” 
(Platone, Timeo 1) 

“L’intero universo  
è permeato da un 
singolo principio, 
armonioso ed 
unitario come un 
corpo organico”  
Paracelso  (1493-1541) 

“Si tratta dell’armonia di tutti gli esseri, della 
loro comune natura, del loro comune 
divenire.. Tutto è Uno” (Zhuang-zi II B 12) 



Pribram ha ipotizzato che il cervello 
funziona come un tutt'uno. 
 Come un ologramma ha lo stesso 
tipo di funzionamento teorizzato da 
Bohm per l'universo.  

 

Il cervello  



I microsistemi utilizzati in agopuntura forse non sono altro che ologrammi. 

La mano, l’orecchio, la lingua, i polsi, il secondo osso metacarpale, l’occhio, la faccia, il 
cranio, l’addome, il piede, l’ombelico ecc. sono aspetti olografici del corpo. 

Ogni parte contiene il tutto. Il cervello e’ ovunque! 



anterior posterior 









Diviene quindi essenziale curare non solo il 
singolo essere umano ma soprattutto il sistema 
di cui fa parte.  



• Gli scienziati basano la loro ricerca 

sull'ipotesi che i sistemi complessi 

possono essere compresi attraverso 

la ricerca dei suoi costituenti più 

fondamentali. 

• I problemi complessi sono risolti 

attraverso la loro suddivisione in 

piccole, unità più semplici e più 

trattabili. 

• Negli ultimi 50 anni, l'approccio 

riduzionista ha avuto successo nel 

rivelare la base chimica di numerosi 

processi viventi. 

Il riduzionismo vs Approccio sistemico 

Al fine di avere una migliore comprensione 

del comportamento globale del sistema, tre 

fattori devono essere considerati: 

• Contesto: l'inclusione di tutti i componenti 

coinvolti in un processo (e le loro 

Interazioni).  

• Tempo: per prendere in considerazione 

le caratteristiche mutevoli di ciascun 

componente. 

• Spazio: per tenere conto delle relazioni 

topografiche tra due o più componenti. 

Riduzionismo Approccio sistemico 





La malattia è: 

 

 Illness che comprende la motivazione che ha 

portato alla malattia e il suo significato 

 Disease che fotografa la rottura di un equilibrio 

dell’organismo con relativa situazione biologica 

 Sickness che connette il paziente alla società e 

alla sua ricaduta sul sistema 

Queste tre sfere della malattia non sono da interpretarsi come isolate l’una 
dall’altra, bensì intrecciate ed interdipendenti. 



Fenotipi complessi di malattia come rete di 
relazioni intra ed inter dimensionali 

Nel modello classico le 
manifestazioni di malattia sono 
considerate entità separate tra di 
loro, eventualmente coesistenti 
come comorbilità. 
 
In realtà tali manifestazioni finali 
sono spesso espressione di 
complessi processi comuni, 
iterativi, influenzanti e perturbanti a 
vicenda. 

Christian Pristipino 
 
Sistemi viventi,  
medicina basata sulla complessità 
e cure personalizzate  

 
Riflessioni Sistemiche 2013;9:139-152 

 

Per la medicina complementare il nostro movimento, il 
nostro respiro, le nostre emozioni, fanno parte di un 
sistema dinamico di interrelazioni dove ogni espressione è 
in contatto con un’altra ed è in grado di influenzarla. Non 
ci si occupa più solo del sintomo o del disagio, ma questo 
viene inserito all’interno di un contesto più grande che 
comprende atteggiamenti, relazioni, ambiente. 



Complex Systems social systems 

human economies 

living things 



Con il rapporto di Richard Doll e Richard Peto, commissionato dal 
governo degli Stati Uniti d’America,  il cibo, gli stili di vita, 
l’ambiente diventano i principali imputati dell’aumento del cancro 
e delle malattie dismetaboliche 
Ruolo della dietetica in  MTC: «Tratta prima con la dieta, solo se 
ciò non funziona, allora usa le medicine.» 
Sun Simiao, 581-682, Qianjin yaofang (Prescrizioni che valgono mille once d’oro)  
 

«L’esercizio facilita l’assorbimento delle sostanze essenziali dei 
cibi, promuove la circolazione del cibo e previene le malattie» (Hua 

Tuo - 140 d.C. ca. – 208 d.C. ca) 
 

. 
 

Il Ling Shu, nel capitolo 8, ricorda che tutte le malattie hanno la loro 
origine nello Shen. Modificare il proprio stato di coscienza costituisce la più 

importante delle cure, un permanente processo di guarigione. 



L’agopuntura è oramai 
considerata uno degli 
antidoti alle situazioni 
di STRESS 



La stimolazione con 

agopuntura porta la 

secrezione di  

Serotonina e Norepinefrina  

(Ceniceros and Crown, 

1998; Han, 1986; Han and 

Terenius,1982). Inoltre 

l'Agopuntura influenza 

l'asse Ipotalamo-Ipofisario 

influenzando l'ACTH e i 

livelli di Cortisolo sierici e 

molte altre funzioni 

ormonali che influenzano 

l'umore (Chen et al 1980) 

La stimolazione di alcuni punti di 

agopuntura ha mostrato di 

influenzare le aree del cervello che 

sono note per ridurre la sensibilità 

al dolore e allo stress, nonché 

favorire il rilassamento disattivando 

il cervello 'analitico' che è 

responsabile dell'ansia e della 

preoccupazione (Hui 2010).  



Altre recenti ricerche dimostrano che l’elettroagopuntura ha un 
effetto antidepressivo e previene l'atrofia delle cellule cerebrali, 
durante la patologia depressiva infatti  è stata osservata 
un’atrofia della glia nell’ippocampo che sembra caratteristica del 
fenomeno depressivo. Stimolando elettricamente i punti Du20 
(Baihui) e AnMian una volta al giorno per un periodo di tre 
settimane è stato osservato e quantificato un effetto protettivo 
misurato tramite metodi Immunoistochimici. Questo potrebbe 
essere alla base dell’effetto antidepressivo osservato nella 
clinica. 

L’Agopuntura influisce sul meccanismo della ricompensa 
stimolando le vie discendenti serotoninergiche. 

È per questa via che, stimolando le vie discendenti 
serotoninergiche, l'agopuntura influenza direttamente  il livello 
di serotonina che a sua volta aumenta la presenza di dopamina 
nel nucleo accumbens e nell'amigdala, con il risultatodi un senso 
soggettivo di benessere (Wang – Pain Med 2008) 



In un recente lavoro Qin 

W. attraverso l’impiego 

della risonanza 

magnetica funzionale, 

ha dimostrato come la 

stimolazione di alcune 

aree cerebrali (corteccia 

anteriore, amigdala, 

talamo) possa essere 

indotta con l’agopuntura 

 
 FMRI connectivity analysis of 

acupuncture effects on an 

amygdala-associated brain 

network MOLECULAR PAIN 

2008 Nov 13;4:55; 



In Medicina Cinese non esiste dicotomia tra mente e corpo poiché la 

mente, intesa come pensiero, appartiene ad ogni struttura periferica (il 

corpo). 

annoda 

Vescica biliare = 

Capacità di 

decidere 

Intestino tenue 

=  

Capacità di 

selezionare 

Stomaco =  

Capacità di 

centratura 

Intestino 

Crasso =  

Relazioni con 

gli altri 

Vescica =  

Controllo del 

territorio 

La Mente  
dei visceri 

YI 





Nuove metodiche di imaging funzionale  come 
tomografia ad emissione di positroni (PET) o  
risonanza magnetica funzionale (fRMN) hanno 
dimostrato che la stimolazione di punti di 
agopuntura determina dei cambiamenti    

immediati a livello cerebrale, in maniera analoga    

a quanto avviene nei modelli animali, correlati 
ipoteticamente in senso causale all'effetto   

terapeutico riscontrato  

(Biella et al., 2001, Huang et al., 2007). 

 



 l'agopuntura provoca effetti biologicamente misurabili nel 
sistema nervoso centrale; 

 si attivano aree cerebrali solitamente attivate nel corso di 
processi nocicettivi o comunque dolorosi  

 l'azione dell'agopuntura si manifesta come un'attivazione che 
disturba e in qualche modo inganna i centri nervosi coinvolti 
nell'elaborazione dei segnali nocicettivi. 

 Questo "inganno" funzionale indurrebbe una dissoluzione 
delle caratteristiche percettive, cioè del dolore. 

I risultati sperimentali dimostrano come i centri 
nervosi vengono "disturbati" e "ingannati" per 
cancellare il dolore     
Ferruccio Fazio - Gabriele Biella  

CNR Genova - San Raffaele (MI) 2001 

 NEUROIMAGE PET 



L’elettroagopuntura (punto HeGu, LI4) ad alta frequenza modifica il 

ritmo cerebrale 
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Mode and site of acupuncture modulation in the human brain: 
3D (124-ch) EEG power spectrum mapping and source imaging 



Gli studi di neuroimaging (fMRI) dimostrano che l’agopuntura 
modula la risposta neurale in funzione del tempo di 
stimolazione.Il SN riconosce la frequenza di stimolazione 
dell’ago. Le aree corticali si attivano. La stimolazione con 
agopuntura di ST36 può avere specifiche risposte neurali dei 
networks cerebrali che interessano il dolore.  



IL CENTRO STABILE DELL’UOMO 
Lo Zhong è pura efficacia dell’adattamento rituale dice 
Anne Cheng. Zhong è il centro, è il luogo adeguato e il 
momento propizio: riferito all'ago è il movimento della 
freccia che trafigge al centro. 

Una tensione che si realizza tramite tre assi vitali 
che si riflettono reciprocamente. 

Il motivo per cui i saggi vivono a lungo è che all’esterno 

non hanno alcuna bramosia, all’interno sono in pace, il 

loro cuore è tranquillo e sereno ed essi non si 

allontanano dalla rettitudine del centro 

 
Chunqiu Fanlu – Dong Zongshu 179-104 a.C. – “Rugiada lussureggiante degli Annali delle 

Primavere e degli Autunni”. 



IL CENTRO QUINDI È UN POLO FORMATO:  

1 cerchio = il cuore  

1 quadrato = la terra (la milza)  

1 mantice = i soffi della vescica biliare.  

 



LA VEGGENZA DEGLI ANTICHI CINESI 



YU CHANG 1658 
Principi di pratica medica 

«Le preoccupazioni agitano il cuore ed hanno ripercussioni sui 
polmoni, la pensierosità agita il cuore e ha ripercussioni sulla 
milza, la collera agita il cuore e ha ripercussioni sul fegato, la 
paura agita il cuore e ha ripercussioni sui reni. Perciò tutte le 
emozioni (inclusa la gioia) coinvolgono il cuore» 

Tutte le emozioni oltre a colpire direttamente l’organo 
corrispondente, agiscono anche sul cuore perché sede dello 
Shen, è il cuore che riconosce, è in grado di sentire gli effetti 
della tensione emozionale. 
 
I caratteri di tutte le emozioni  sono basati sul radicale 
cuore. 



Il cuore agisce come se avesse una sua propria 
“mente”,  
una intelligenza mista, emotiva e razionale, che influenza 
profondamente il nostro modo di percepire il mondo, la nostra 
capacità di risposta agli stimoli ambientali, agli stati emotivi, 
regolando e modulando i sistemi che presiedono le attività 
logiche e viscerali. La presenza di neuroni nel cuore spiega la 
presenza di una “mente” che non serve solo ad avviare e 
mantenere il battito cardiaco ma ad inviare segnali di armonia a 
tutte le strutture corporee.  

Il Cuore possiede una rete di decine di migliaia di neuroni, 
capaci di contenere percezioni proprie, di memorizzare 
informazioni provenienti dall’esterno e dall’interno, di inviare 
segnali al cervello in misura maggiore di quanto non ne riceva 
da questo. Inoltre si comporta come una piccola fabbrica di 
ormoni. 

 

 

 



Possiede una riserva di adrenalina e dopamina da utilizzare a 
seconda delle necessita, produce l’ormone natriuretico che 
regola la funzione dei vasi, del rene e della surrenale 
modulando la pressione arteriosa.  

 

 

 

 

Genera un campo elettromagnetico (CEM) 60 volte superiore 
per ampiezza e 5000 volte superiore per la forza a quello 
generato dal cervello contenuto nel cranio. Il CEM del cuore 
può essere misurato a due o tre metri di distanza con speciali 
magnetofoni a superconduzione quantica.  

 

 

 

Contiene alte dosi di ossitocina l’ormone dell’amore 

che si libera nel sangue durante il parto, 

l’allattamento, il corteggiamento, l’orgasmo.  







Il sistema nervoso cardiaco è fatto di gangli 
complessi contenenti un circuito locale ricevente 
(interneuroni) e uno trasmittente (neuroni 
simpatici e parasimpatici. 

Il cervello è influenzato e obbedisce ai segnali 
inviati dal cuore; il battito cardiaco infatti 
influenza il ritmo delle onde cerebrali al punto 
che schemi ritmici incoerenti del cuore alterano 
gli schemi delle onde cerebrali. 

Quando viene concepito un bambino, il cuore 
umano inizia a battere prima che il cervello si sia 
formato. 



STUDIO SPERIMENTALE PROSPETTICO RANDOMIZZATO 
AGOPUNTURA vs AMIDARONE ev nella cardioversione di Fibrillazione 
Atriale Parossistica e Flutter Atriale  
 
80 pz arruolati  

- 40 pz: AMIODARONE  Cardioversioni: 67 % (tempo medio: 50 min) 

- 40 pz: AGOPUNTURA  Cardioversioni: 85 % (tempo medio: 40 min) 

AGOPUNTURA E CARDIOPATIE 



STUDIO SPERIMENTALE PROSPETTICO RANDOMIZZATO 
Ricorrenza di FA dopo CVE (1 anno di follow up) 

 
80 pz arruolati  
- 26 pz: AMIODARONE  ricorrenza FA: 27% 
- 17 pz: AGOPUNTURA  ricorrenza FA: 35%  
- 13 pz: SHAM AGOPUNTURA  ricorrenza FA 69% 
- 24 pz: NESSUN TRATTAMENTO  ricorrenza FA 54% 

AMIODARONE vs AGOPUNTURA: p= 0,801 
(efficacia sovrapponibile) 



La stimolazione manuale di BL 15 
(punto Shu del Cuore) determina  
- Aumento della variabilità 

cardiaca (LF/HF) 
- Aumento del tono 

parasimpatico 
- Riduzione del diametro 

pupillare 



L’agopuntura combinata alla terapia 
farmacologica tradizionale è 
superiore a questa nel:  
 
- Ridurre l’incidenza di IMA 
- Migliorare i reperti ECG 
- Ridurre la sintomatologia 
 



RCT su 59 pz 

Agopuntura vs Somministrazione di nitroglicerina s.l. 
 
Aumento statisticamente significativo e rilevato a 
mezzo di SPECT della perfusione coronarica in 
entrambi i gruppi. 



La stimolazione nervosa periferica del nervo sciatico e 
del nervo vago (tratto gastrointestinale) attraverso cute e 
muscoli (EA e stimolo nocicettivo) produce rilascio di 
ossitocina.  
1988 (uno dei primissimi studi). Karolinska Univ.  



L’analgesia indotta da ossitocina viene attenuata dalla 
somministrazione di dinorfina, NON di anti beta 
endorfina. L’azione analgesica non è mediata da 
peptidi opioidi.  



Ossitocina e autismo 



IL CENTRO ADDOMINALE 

12vc = ZHONG 

25 ST 

TIAN SHU 
25 ST 

TIAN SHU 



AGENDO SULL’INTESTINO…  
si riprogramma il sistema emozionale connesso al cervello. 

Le circonvoluzioni del cervello sono parallele a 
quelle intestinali. 

I villi sono assimilabili all’aracnoide contenente il 
liquor. 

IL CERVELLO VISCERALE 



Il sistema nervoso enterico condivide con il sistema 

nervoso centrale la stessa origine embriologica, la stessa 

modalità di colonizzazione, gli stessi neuro mediatori, le 

stesse cellule gliali, la stessa barriera cellulare epiteliale 

che lo protegge dal contatto con l’esterno.  

Produce il 95% della serotonina che nel SNC si incarica 

dell’equilibrio dell’umore, dell’appetito e del sonno e nel SN 

enterico è il principale attore della relazione tra interno e 

esterno che da un lato stimola l’attivazione immunitaria e 

dall’altro protegge i neuroni intestinali dagli effetti deleteri 

dell’infiammazione.   

L’ostilità e la depressione incrementano il contenuto di 5-

HT nelle piastrine e, parallelamente, lo diminuiscono nel 

cervello (Everson-Rose, Psychosocial factors and CVD, 

Ann Rev Public Health 2005; 26: 469-500). 

Infiammazione intestinale = carenza di serotonina = 

depressione = costipazione. 

 



Il Network intestinale 

è costituito macroscopicamente da cinque parti che collaborano 

e dialogano costantemente fra loro: 

1. la microflora batterica, 

2. le cellule neuroendocrine, 

3. la mucosa intestinale, 

4. il sistema nervoso enterico, 

5. il sistema linfatico ed immunitario. 

 



I paraneuroni intestinali sono la “sede” o parte della rete 

neuronica ove si posiziona la mente reattiva/emozionale, 

parte di quella inconscia; questi paraneuroni + i neuroni 

della rete nervosa intestinale, colloquiano incessantemente 

con il cervello di sopra (nel cranio), normalmente in 

armonia ed in altri (stato di pre o malattia) in disarmonia. 

 

L’intestino quindi metabolizza emozioni e invia messaggi al 

“cervello principale”, quello "di sopra". Stress e ansia ne 

alterano il funzionamento, ma è vero anche il contrario: i 

disordini intestinali possono provocare variazioni 

dell’umore. 

 

il cervello enterico secerne delle sostanze psicoattive 

(oppiacei, antidolorifici, calmanti) che influenzano gli 

stati di animo 



Batteri e stress 

i batteri sono responsabili di molti stati immunitari e 

psichici. La flora batterica si modifica profondamente 

dopo uno stress rispondendo con una proliferazione dei 

ceppi più patogeni e una maggior suscettibilità alle 

patologie.  

Se una madre è sottoposta a uno stress durante la 

gestazione, il figlio avrà una flora intestinale meno ricca di 

lactobacilli e bifido batteri.  



Le proprietà essenziali di un 

organismo o di un sistema vivente 
sono proprietà della totalità che non 

caratterizzano nessuna delle singole 
parti e che sorgono dalle interazioni 
e dalle relazioni fra le parti. 
Queste proprietà vengono distrutte 

quando il sistema viene sezionato. 

"Una comunità di organismi e il loro ambiente 

fisico che interagiscono come un’unità 

ecologica". A.G. Tansley (1871-1945) 

"POICHÉ I SISTEMI VIVENTI SONO RETI AD 

OGNI LIVELLO, DOBBIAMO IMMAGINARE 

LA RETE DELLA VITA COME DEI SISTEMI 

VIVENTI (RETI) CHE INTERAGISCONO A MO’ 

DI RETI CON ALTRI SISTEMI (RETI)" F. Capra 

"Dunque ci sono tre tipi di sistemi viventi (gli 

organismi, le parti degli organismi e le 

comunità di organismi che sono tutti totalità 

integrate le cui proprietà essenziali emergono 

dalle interazioni e dalla interdipendenza delle 

loro parti" F. Capra 

Ecosistema… 

Figura 7.1. Sezione della rete metabolica di un "semplice" 
batterio. Si noti che ciascun punto (ciascun composto chimico) è 
connesso a agni altro punto attraverso la complessità della rete.  



Sembra che sia proprio la microflora intestinale 
acquisita durante la vita intrauterina e nei primi giorni 
di vita a lasciare una forte impronta nel metabolismo 
predisponendo in modo significativo i bambini 
prematuri alla sindrome metabolica così come la 
perdita di flora intestinale sembra provocare 
modificazioni tissutali in molti organi (Cuore, Rene, 
Fegato) rendendoli più vulnerabili a disturbi metabolici 
e omeostasici. 

 

Si osserva che la percezione del dolore e dell’ansia sono 
modificati dalle popolazioni batteriche che, tramite il 
nervo vago, inducono modifiche dei recettori GABA-
ergici che sono bersaglio tra l’altro delle benzodiazepine 

 



I BATTERI INTESTINALI 
• sintetizzano vitamine, in particolare modo quelle del gruppo B (B5, B8, 

B9, B12) e la vitamina K e influenzano positivamente l’assorbimento di 
altre tra cui B2, B3, e B6; 

•  digeriscono il lattosio (favorendo la digestione del latte anche in quei 
soggetti che hanno perduto la capacità di sintetizzare la lattasi; viene 
così ridotta di molto la sintomatologia da deficit di lattasi caratterizzata 
da meteorismo, flatulenza e dolore addominale);  

• fermentano i carboidrati, con produzione di acidi organici e di anidride 
carbonica; 

• svolgono azione antimicrobica: producono acido acetico e acido lattico 
che, riducendo il pH ambientale, inibiscono la crescita dei batteri 
potenzialmente patogeni. 

• L’acido acetico, prodotto dai bifidobatteri, possiede una maggiore attività 
inibitoria nei confronti dei batteri Gram- rispetto all’acido lattico 
prodotto dai lattobacilli; 

• producono sostanze ad attività antibiotica: lattocidine, acidoline, 
acidolfina, perossido di idrogeno, batteriocidine; 

 

 



• in particolare i bifidobatteri e i lattobacilli degradano alcune N-
nitrosamine cancerogene; al contrario vi sono alcune specie batteriche 
patogene anaerobie capaci di trasformare sostanze esogene o 
endogene in carcinogeni ad azione locale; 

• ostacolano la putrefazione delle proteine, generalmente correlate alla 
presenza di germi proteolitici, e di sostanze tossiche quali ammoniaca, 
fenoli, scatolo, cresolo, acido solfidrico, indolo, nitriti, nitrati e tossine. 
Tali sostanze, se riassorbite, possono produrre gravi intossicazioni, 
allergie e numerosi altri disturbi talvolta anche gravi; 
 

• sintetizzano acidi grassi a catena corta (acido acetico, butirrico e 
proprionico) dotati di effetto catartico e che rappresentano la 
principale fonte di nutrimento della mucosa del colon, oltre a 
modularne la differenziazione cellulare; avrebbero un ruolo anche 
nell’inibizione della gluconeogenesi; 

• formano un’efficace barriera contro la proliferazione dei batteri esogeni 
(resistenza alla colonizzazione da parte di patogeni) attraverso un 
meccanismo di competizione per i siti di adesione a livello delle mucose 
e mediante la produzione di fattori battericidi o batteriostatici; 

• hanno azione immunomodulante ed immunostimolante. 



I principali neurormoni che l’intestino secerne sono: 
• serotonina, partecipa alla regolazione del flusso sanguigno e della risposta immunitaria; nel 

cervello svolge svariate funzioni fra cui la regolazione del tono dell'umore. 

• somatostatina, ha una funzione inibitoria verso gli ormoni intestinali e verso il GH 
ipotalamico. 

• oppioidi, riducono la motilità e secrezione intestinale, a livello centrale costituiscono uno 
delle principali molecole ad azione antidolorifica endogene 

• gastrina, stimola la secrezione acida dello stomaco, sul SNC ancora non si conosce la 
funzione. 

• bombesina, a livello intestinale stimola l rilascio di ormon locali, a livello centrale partecipa 
all'induzione della sensazione di sazietà 

• vip, a livello centrale modula i vasi sanguigni regolando il flusso sanguigno cerebrale, funge 
inoltre da ormone rilasciante la prolattina; a livello periferico provoca vasodilatazione e 
aumento della motilità. 

• neurotensina, inibisce la secrezione e lo svuotamento dello stomaco; abbasssa la pressione 

• sostanza P, neurotrasmettitore del dolore 

• acetilcolina, coinvolta ne controllo del movimento e secreta dal nervo vago per dialogare con 
gli organi effettori. 

• colecistochinina, stimola la contrazione della cistifelea e la secrezione degli enzimi 
pancreatici; nel cervello induce sensazione di sazietà. 

• gip (polipeptide gastro-inibitore). 



L’intestino quindi secerne ormoni e neurotrasmettitori, 
attraverso i quali si attivano numerose azioni che si riflettono 
su altrettanti organi: la gastrina ad esempio stimola la tiroide 
a secernere la calcitonina e il pancreas a secernere insulina;  

inoltre stimola la secrezione acida dello stomaco, che a sua 
volta viene inibita dal Gip (polipeptide gastroinibitore) e dal 

Vip (polipeptide vasoattivo); quest’ultimo regola la secrezione 
idrica ed elettrolitica dell’intestino;  

la colecistochinina e la pancreozimina regolano la contrazione 
e lo svuotamento della colecisti e la secrezione esterna del 

pancreas insieme alla secretina. Quest’ultima, insieme 
all’enterogastrone e il Gip, stimola anche la secrezione interna 

del pancreas. La somatostatina, modula la costellazione 
ormonale dell’intestino e stimola la produzione del fattore 

intrinseco di Castle. 

 



Inoltre, recenti evidenze dimostrano che il SNE è in grado di 
modulare il, ed a sua volta di essere modulato dal ricco 
sistema immunitario disperso lungo tutto il tratto digestivo. 

Nella sindrome premestruale nella quale è 
stata osservata un’associazione con 

dismicrobismo intestinale e una prevalenza 
della flora di tipo putrefattivo. 

 
 

Poichè la superficie intestinale è di circa 300 mq, rispetto a 
quella della pelle che è di soli 2 mq e a quella polmonare che è 
di circa 80 mq, ben si comprende come la sua mucosa sia 
esposta ad un notevole impatto antigenico, sicuramente 
superiore a quello di qualsiasi altro organo.  



Schematicamente, il sistema immunitario intestinale si compone di 
linfociti sparsi a livello dell’epitelio, nella lamina propria e raccolti in 
follicoli linfatici solitari, quindi di plasmacellule, macrofagi, placche del 
Peyer e, infine, nodi linfatici mesenterici. 

Il tessuto linfatico intestinale è parte integrante del MALT (mucosa-
associated lymphoid tissue = tessuto linfoide associato alle mucose) nel 
quale sono identificabili cellule linfoidi organizzate in aggregati e follicoli, 
cellule linfoidi non organizzate in strutture riconoscibili ma sparse nella 
lamina propria, ed infine leucociti presenti fra altri tipi cellulari fra cui 

anche cellule linfoidi. In pratica il MALT si compone del GALT (gut-

associated lymphoid tissue) vale a dire il tessuto linfoide della mucosa 

del tratto gastroenterico, del BALT (bronchus-associated lymphoid 

tissue) relativo alla mucosa delle vie respiratoria, ma anche di quella 
dell’apparato urogenitale nonché della ghiandola mammaria (questa 
localizzazione avrà un’enorme importanza per la trasmissione al lattante 
degli anticorpi, prevalentemente IgA, specifici contro batteri e virus con 
cui la madre è venuta in contatto a livello intestinale o respiratorio ecc.), 
delle ghiandole salivari ecc 

Il sistema immunitario intestinale 



 

Patologie osteo-articolari e reumatologiche 

• osteoartrosi  

• tendiniti  

• cervicalgia e rachialgia  

• dorsolombalgia e sciatalgia  

• nevralgie intercostali  

• periartrite scapolo omerale  

• coxalgia ( dolore all' anca )  

• gonalgia ( dolore al ginocchio )  

• distorsioni articolari  

• stiramenti muscolari  

Patologie respiratorie 

• asma allergico  

• rinite allergica  

• sinusite  

Patologie gastroenterologiche 

• singhiozzo  

• gastrite  

• colon irritabile ( colite funzionale )  

• disturbi dell'alvo ( stipsi, diarrea )  

Patologie cardiovascolari 

• malattia di Raynaud  

• turbe funzionali del ritmo  

• flebopatie e disturbi del circolo periferico  

L' Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S. )  

ritiene clinicamente utile l'agopuntura nelle seguenti patologie: 

Patologie dermatologiche 
• acne  
• eczema  
• psoriasi  
Patologie ostetrico - ginecologiche 
• amenorrea (assenza di mestruazioni)  
• dismenorrea (dolori mestruali)  
• vomito gravidico  
• malposizione fetale  
• induzione ed analgesia del parto  
• sindrome menopausa le 
Patologie genitali maschili  
• impotenza funzionale  
• eiaculazione precoce 
Patologie neurologiche 
• cefalee  
• nevralgie post-erpetiche  
• nevralgia del trigemino  
• paralisi facciale " a frigore "  
Patologie psichiatriche 
• sindrome ansioso-depressiva  
• insonnia 
Patologie otorinolaringoiatriche e stomatologiche 
• ipersalivazione - iposalivazione  
• odontalgia  
• analgesia per estrazione dentale  
• ipoacusia ed acufeni  

 



RCT 30 topi affetti da IBS 
Rispetto al gruppo di controllo, il 
gruppo sottoposto a ciclo di sedute 
con Oculo Agopuntura ha dimostrato 
un aumento di espressione genica 
del SERT (serotonin reuptake 
transporter), il quale gioca un ruolo 
chiave nel ridurre i sintomi associati a 
IBS 



RCT su 80 soggetti 

Agopuntura vs terapia medica (fluoxetina) 
nel trattamento della sindrome depressiva 

 
Nel gruppo sottoposto al solo trattamento con 
agopuntura si è rilevato una maggior riduzione 
dei sintomi depressivi (obiettivati a mezzo di 
scala HAMD) e un maggior aumento dei livelli 
sierici di serotonina (p<0,05) 
 



Meta analisi (13 RCT su 1046 soggetti) 

Agopuntura+ terapia medica (SSRI) vs terapia 
medica nel trattamento della sindrome 

depressiva 
This systematic review and meta-analysis 
suggest that acupuncture combined with 
antidepressant medication is effective, has an 
early onset of action, safe and well-tolerated 
over the first 6-week treatment period. 
Moreover, this treatment combination 
appears to result in greater therapeutic 
efficacy than SSRI therapy alone.  



RCT su 57 soggetti 

Agopuntura vs terapia medica 
(pinaverium+fermenti lattici) nel trattamento 

dei sintomi diarroici in corso di IBS 
 

Nel gruppo sottoposto al solo trattamento con 
agopuntura si è rilevato un miglioramento 
della motilità  intestinale, dei livelli sierici di 5-
HT e una riduzione della sensibilità viscerale 
(p<0,05)  
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RCT (45 pz) 
Group 1: dieta 
Group 2: agopuntura 
Group 3: controllo 

“L’agopuntura ha un effetto ecologico sul 
tratto gastrointestinale e ne attiva le 
funzioni attraverso la regolazione del 
sistema immunitario”. 
 
Nel gruppo trattato con agopuntura si è 
registrato un aumento significativo di 
Lactobacillus e Bifidobacterium, nonché 
una riduzione di Bacteriodes and C. 
perfringens 









L’agopuntura è potenzialmente in grado di offrire 
un’alternativa più economica e priva di effetti collaterali 
all’impianto di device di stimolazione vagale per il 
trattamento dell’epilessia refrattaria, della depressione 
maggiore, del dolore refrattario, del tremore 



TNF alfa:  
C FOS:  

I RISULTATI SPERIMENTALI CONDOTTI SUI 
TOPI SUGGERISCONO CHE L’EFFETTO 
TERAPEUTICO DELL’AGOPUNTURA POSSA 
ESSERE MEDIATO DALLA MODULAZIONE 
VAGALE DELLE RISPOSTE INFIAMMATORIE 
DEGLI ORGANI INTERNI  





RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 

Valutazione degli effetti della 
terapia con metformina versus 
terapia combinata 
(metformina + agopuntura) 
sulla resistenza insulinica e sul 
calo ponderale nel paziente 
diabetico.  



43 pazienti arruolati 

Randomizzati  
In 2 gruppi 

19 soggetti 
sottoposti a seduta di 

agopuntura dopo il 
pasto serale per 3 

settimane 

20  soggetti 
sottoposti a sham 

agopuntura dopo il 
pasto srale per 3 

settimane 

Elettro-Agopuntura (EA):  
Tianshu (ST 25), Daheng (SP15), Shuidao (ST 28), zhongwen (REN 12), Qihai (REN 6) 



Risultati la terapia combinata (metformina + 

agopuntura) ha determinato un significativo miglioramento 
dei seguenti parametri … 



Peso 

BMI 

Glicemia 

Insulina 

HOMA index 



Trigliceridi 

LDL-c 

Free Fatty Acids 

HDL-c 



IL 6 



 Leptina 

Adiponectina 

Glucagon-like peptide 1 

Serotonina 

Resistina 



EA è potenzialmente efficace nel trattamento dell’insulino-resistenza 



L’ agopuntura è in grado di migliorare significativamente la 
resistenza insulinica attraverso il controllo dei fattori patogenetici: 
iperglicemia, sovrappeso, iperfagia, dislipidemia, infiammazione 
sistemica,alterazione del tono simpatico e deficit di segnale 
insulinico. 

 Anche la laser agopuntura  gode di una certa rilevanza 
metodologica per la possibilità di ottenere una precisa intensità di 
somministrazione ed è stata pertanto impiegata in patologie IR-
correlate quali ipertensione e obesità.   

 L’elettroagopuntura  è impiegata nella maggior parte degli studi 
clinici di buona qualità, poiché offre la possibilità della 
standardizzazione procedurale e quindi una maggior riproducibilità 
nei risultati (laddove l’agopuntura risulta fortemente operatore 
dipendente).  



NEUROPATHIC PAIN 

Il 25% dei pazienti affetti da 
diabete mellito soffrono di 
neuropatia periferica con 
significative conseguenze in 
termini di qualità della vita.  

Questa determina   
tipicamente dolore urente, 
parestesie e deficit sensitivo a 
calza con progressione 
prossimale dal piede e dalla 
mano.  



Approccio 
farmacologico 

Approccio NON-
farmacologico 

amitriptilina, gabapentina, 
oppiacei, FANS, trattamenti 

topici quali capsaicina e 
lidocaina.  

Stimolazione elettrica 
transcutanea, supporto 
psicologico, procedure 

specialistiche finalizzate e 
stimolare, bloccare e sezionare 
le strutture nervose coinvolte.  



1. Reintegrare il qi 
2. Nutrire il sangue 
3. Promuovere la circolazione 

del sangue rimuovendo le 
ostruzioni 

Effetto anlgesico 
 
Miglioramento del 

circolo ematico 
 
Miglioramento della 

velocità di conduzione 
del nervo periferico 

Il trattamento con agopuntura 
è in grado di migliorare i segni e 
i sintomi della neuropatia 
periferica nel paziente 
diabetico.   

Patogenesi della Neuropatia 
Periferica secondo la medicina 

cinese 
 

1. Deficit di qi e sangue 
2. Ostruzione dei canali e collateali 

dovuta a stasi di sangue 
  Deficit nutritivo di muscoli e 

tendini. 

Principi di trattamento 
secondo la medicina cinese 

Sono dimostrati benefici clinici in 2 pazienti su 3 
quando alla terapia standard si associa una serie 
di 6 sedute di agopuntura finalizzata al 
trattamento della neuropatia diabetica. Paul et al 
(2000) 



Studio Caso Controllo 
(63 pazienti) 

Agopuntura vs Sham 
agopuntura 

Effetti su 
  

1- velocità di 
conduzione nervosa 

 
2- sintomi soggettivi 

associati alla 
neuropatia diabetica 

periferica 



Dopo 15 g di trattamento con agopuntura 
Effetti statisticamente significativi su 
- Velocità di conduzione nervosa 
- Funzione sensitiva (p<0,05) 

Differenza significativa nella soglia 
percettiva di vibrazione (p<0,01) 

L’agopuntura si è rivelata 
significativamente efficace nel 
trattamento del  
- Dolore spontaneo degli arti 

inferiori 
- rigidità degli arti superiori 
- Alterazione della percezione 

termica degli arti inferiori 



Risultati clinici migliori in entrambi i gruppi agopuntura 
rispetto al trattamento medico convenzionale 

90 soggetti con neuropatia periferica diabetica 

 30 sottoposti ad agopuntura secondo la 
tecnica polso-caviglia 
 30 sottoposti ad agopuntura somatica 
 30 sottoposti a terapia medica 

convenzionale (control group).  
 



837 parttecipanti 

La Meta-analisi  
dimostra che 

l’elettroagopuntura è 
più efficace rispetto 

alla metilcobalamina e 
vitamina B sul 

miglioramento globale 
dei sintomi 



Ciò che da gran tempo è 

consueto, anche se 

peggiore dell’inconsueto, 

di solito disturba meno; 

tuttavia talvolta, occorre 

cambiare passando 

all’inconsueto… 

 

Ippocrate “Gli Aforismi” 


