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L’accidente cerebro-vascolare (Zhong Feng 中风 )
in Medicina Tradizionale Cinese
Le cerebrovasculopatie acute (ictus, trombosi, emorragie) rappresentano una delle patologie
più rilevanti per morbilità e mortalità, costituendo la terza causa di morte dopo cardiopatie e
neoplasie.1 Nei paesi occidentali si registra un ictus ogni minuto e 4 famiglie su 5 presentano
casi di ictus. L'ictus è la principale causa di invalidità negli adulti. Tre milioni di cittadini nei
paesi occidentali hanno un'invalidità permanente a causa di questa patologia. Di questi circa
un terzo ha una menomazione lieve, un terzo ha una menomazione modesta ed un terzo ha
una menomazione grave. In Italia avvengono circa 250 ictus al giorno.2 In media tra 20% e
il 40% degli individui colpiti da accidente cerebrovascolare muore entro 30 giorni
dall’evento acuto, mentre la metà dei pazienti che sopravvivono oltre un mese presenterà
deficit neurologici permanenti. Compito della riabilitazione è quello di facilitare il recupero
delle funzioni compromesse, mediante opportuni provvedimenti terapeutici.
Quadro clinico: è quello, solitamente, di una emiplegia, con spasticità flessoria all'arto
superiore ed estensoria dell'arto inferiore, caratterizzata da una estrema povertà di schemi
motori e dall'impossibilità a combinarli. A seconda dell'estensione della lesione, possono
associarsi deficit sensitivi e delle funzioni corticali superiori (fasie, prassie, gnosie).
Complicanze: possono essere precoci, legate alla fase acuta della malattia, non di interesse
riabilitativo, e tardive, che riguardano il programma riabilitativo sia nella sua funzione
preventiva che curativa e comprendono, in ordine di frequenza:
1. l'atrofia del deltoide e la sublussazione della testa omerale;
2. la sindrome algodistrofica (dolore, edema, alterazioni trofiche della cute e limitazione
dell'ampiezza del movimento);
3. retrazioni muscolo tendinee.
Decorso: generalmente il paziente emiplegico, in 2-8 mesi, raggiunge un grado di
autosufficienza tale che gli permette il reinserimento in famiglia, a volte anche nell'ambiente
di lavoro, se questo presenta condizioni idonee.
Note di terapia riabilitativa: in base ai rapporti temporali con la lesione acuta, si
prevedono interventi riabilitativi in fasi successive e di durata diversa.
I fase (in reparti clinici o di medicina, 0-2 mesi); posizionamento corretto, al fine di
prevenire la comparsa di disturbi del tono muscolare ed evitare complicazioni secondarie.
II fase (in reparti specializzati in neuroriabilitazione):
a. fisiochinesiterapia (1-6 mesi),
b. logopedia (1-12 mesi),
c. terapia occupazionale di reinserimento e di mantenimento (1-12 mesi).
Eziologia e patologia
In medicina tradizionale cinese il termine "apoplessia" viene tradotto con l'allocuzione
zhong feng che significa letteralmente "attacco diretto del vento".
L'eziologia dell'accidente cerebrovascolare in medicina cinese è molto complessa. L’agente
eziologico principale è detto “attacco del Vento”, intendendosi una situazione energetica in
cui si libera il Vento Interno. La genesi del Vento Interno è molto difficile da spiegare e può
essere ricondotta ad una serie di fattori tra di loro correlati. In linea generale si riconosce
come primum movens il Vuoto dello Yin del Rene che, secondo la relazione energetica ben
conosciuta, determina il Vuoto dello Yin del Fegato e, successivamente, la liberazione dello
Yang del Fegato. Questa evento è molto comune nella clinica energetica ed è alla base, tra le
varie patologie, anche dell’ipertensione arteriosa, che rappresenta uno dei fattori di rischio
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cardiovascolari. In particolari situazioni, tra cui lo stress emozionale, l’eccesso di lavoro
fisico, la carenza di riposo, si può creare un forte disordine energetico, dove la fuga dello
Yang del Fegato diventa imponente e determina la formazione del Vento Interno, con
comparsa di attacco ischemico transitorio, parestesie agli arti fino alla paralisi, spesso in
assenza di compromissione dello stato di coscienza. Questa potrebbe essere la spiegazione
energetica della crisi ipertensiva e delle sue complicanze. La fuga dello Yang del Fegato,
oltre al Vento Interno, può determinare anche Fuoco del Fegato, situazione certamente più
impegnativa dal punto di vista clinico, specialmente se è presente anche del Flegma.
L’ipercolesterolemia del paziente dislipemico può essere considerata Flegma. La brusca
risalita del Vento Interno e del Fuoco associati a Flegma, determina il quadro più grave di
emiplegia associata a perdita di coscienza e coma.
Un paziente che presenta una situazione energetica di Vento Interno è molto sensibile
all’esposizione al Vento esterno, che può incrementare la quota di Vento Interno,
rendendolo palese dal punto di vista clinico. Per questo motivo l’ictus dovrebbe
manifestarsi, almeno in linea teorica, con frequenza significativamente maggiore nella
stagione primaverile.
La conoscenza di questi processi energetici riveste grande importanza in Cina sotto il profilo
della prevenzione e del trattamento in acuto dell’accidente cerebro-vascolare.
Nel mondo occidentale, purtroppo, l’impiego dell’agopuntura e della medicina cinese è
confinato, nella migliore delle ipotesi, al trattamento delle sequele del fatto acuto. Il nostro
intervento quindi non si rivolge tanto all’origine e al possibile trattamento dell’elemento
eziopatogenetico, quanto alle conseguenze a distanza del suo manifestarsi. In altre parole, il
nostro agire prende atto della presenza del fattore patogeno “Vento Interno-Fuoco-Flegma”
ma poi si concentra sul trattamento sintomatico delle zone colpite.
Classificazione
L’accidente cerebrovascolare è una patologia acuta, a cui segue, se il paziente sopravvive, lo
stadio degli esiti. La medicina cinese classifica e tratta l’ictus sia in fase acuta che nello
stadio dei postumi. In questa sede si farà solo un breve cenno alla classificazione della fase
acuta, mentre si analizzeranno più dettagliatamente le indicazioni per il trattamento delle
sequele.
Fase acuta
Nell'Attacco di Vento, la distinzione più importante che occorre fare è tra l'attacco che
colpisce gli organi interni e i meridiani e l'attacco ai soli meridiani. Considerando questa
distinzione, esistono due tipi di Attacco di Vento:
- il tipo grave che attacca gli organi interni e i meridiani (Zhong Zang Fu);
- il tipo meno grave che attacca solo i meridiani (Zhong Jing Luo).
I segni che distinguono un attacco degli organi interni e i meridiani da parte del Vento sono
la perdita di coscienza e il coma. L'Attacco di Vento che colpisce gli organi interni e i
meridiani è caratterizzato da apoplessia, perdita di coscienza, fino a volte coma, afasia,
paralisi e intorpidimento. L'Attacco di Vento che colpisce solamente i meridiani è
contraddistinto da paralisi unilaterale, intorpidimento e disturbi della parola. Non c'è perdita
di coscienza o coma.
Una persona colpita da un grave attacco di Vento degli organi interni, se sopravvive, entra in
una fase caratterizzata da sequele le cui manifestazioni cliniche sono le stesse dell'attacco di
tipo meno grave (attacco solo dei meridiani), cioè paralisi unilaterale (emiplegia),
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intorpidimento e disturbi della parola. Quindi queste manifestazioni possono essere causate
sia da un attacco ai soli meridiani o possono essere la conseguenza di un attacco degli organi
interni.
Il tipo grave (attacco degli organi interni e dei meridiani) è ulteriormente suddiviso in tipo
Spastico e tipo Flaccido a seconda delle manifestazioni cliniche.
Il tipo non grave (attacco solo dei meridiani) è caratterizzato da emiplegia e intorpidimento.
Per la terapia della fase acuta si rimanda ai testi specifici.
Fase degli esiti
Durante la fase acuta dell'Attacco di Vento degli organi interni, la medicina cinese ha un
ruolo secondario rispetto alla medicina occidentale, mentre durante le sequele o nell'attacco
dei soli meridiani, ha un ruolo primario. In particolare con l'agopuntura si ottengono risultati
eccellenti nella cura dell'emiplegia e della paralisi facciale. Tuttavia, il fattore tempo è molto
importante: si hanno i risultati migliori se si effettua il trattamento entro un mese
dall'attacco. Se invece si interviene più di sei mesi dopo, le difficoltà aumentano.
Se il paziente sopravvive, l'Attacco di Vento che colpisce gli organi interni (sia di tipo
Spastico o Flaccido), lascia sempre dei postumi che sono principalmente:
-emiplegia o intorpidimento degli arti.
-paralisi facciale (deviazione degli occhi e della bocca)
-disturbi della parola;
Nei casi prolungati sono inoltre presenti spasticità e rigidità degli arti dovuti al
malnutrimento dei meridiani.
I principi generali di trattamento si rivolgono a ripristinare il flusso del Qi e del Sangue nei
meridiani, rimuovere la Stasi, sedare il Vento e dissolvere il Flegma. La Stasi di Qi e Sangue
nei meridiani è dovuta all’invasione, che esita in ostruzione, da parte del Vento-Flegma,
specialmente se era già presente un Vuoto di Qi, di Sangue o di Yin, come spesso accade
nelle persone anziane.
a. Emiplegia
E’ caratterizzata da paralisi unilaterale degli arti e deviazione degli occhi e della bocca. E’
causata dall'ostruzione dei meridiani provocata dal Vento e dal Flegma. La rigidità marcata
delle articolazioni e la contrattura muscolare indicano una stasi del Sangue. I fattori patogeni
ostruiscono i meridiani su di una base di un vuoto del Qi, del Sangue o dello Yin.
Nel trattamento dell'emiplegia, in genere sono selezionati più punti dei meridiani Yang,
perché lo Yang corrisponde al movimento e all'agilità. La strategia terapeutica varia a
seconda dell’intervallo di tempo trascorso dal fatto acuto.
Se l'Attacco di Vento si è manifestato entro gli ultimi tre mesi, i punti del lato paralizzato
sono infissi in dispersione, mentre i corrispondenti punti del lato sano vengono stimolati in
tonificazione. Questo perché nelle prime settimane dopo l'attacco, i meridiani del lato
colpito sono in una condizione di Pieno, sono cioè ostruiti dal Vento e dal Flegma. I
meridiani del lato sano, invece, sono in una condizione di Vuoto relativo.
Se l'Attacco di Vento si è manifestato da più di tre mesi, i punti del lato interessato sono
tonificati ed è utilizzata la moxa; i punti corrispondenti del lato sano sono infissi in
dispersione. Dopo tre mesi, infatti, i fattori patogeni Vento e Flegma, sono penetrati più in
profondità nei meridiani della parte paralizzata e si sono spostati verso il lato sano. Inoltre,
l'ostruzione dei meridiani del lato colpito da parte dei fattori patogeni causa la malnutrizione

4

degli stessi. Pertanto, i meridiani del lato interessato sono in vuoto rispetto a quelli del lato
sano.
Si utilizzano due gruppi di punti: un gruppo di punti generali per sottomettere il Vento; un
altro per rimuovere l'ostruzione dai meridiani. E’ essenziale ottenere una buona sensazione
di infissione ed è anche meglio se si propaga in basso, lungo il meridiano.
Terapia in agopuntura:
I punti principali per sottomettere il Vento in generale sono GV26 Renzhong, GV20 Baihui
e GV16-Fengfu. A questi si possono aggiungere: L.I.4 Hegu, LR3 Taichong, T.E.17 Yifeng
e G.B.20 Fengchi.
I punti per rimuovere le ostruzioni dai meridiani sono:
Paralisi del braccio:
L.I.15 Jianyu, T.E.14 Jianliao, L.I.11 Quchi, L.I.10 Shousanli, T.E.5 Waiguan, L.I.4 Hegu,
T.E.3 Zhongzhu, S.I.3 Houxi.
Paralisi della gamba:
BL23 Shenshu, G.B.30 Huantiao (molto importante per il trattamento di questa condizione),
G.B.29 Juliao, ST31 Biguan, G.B.31 Fengshi, ST32 Futu, BL40 Weizhong, G.B.34
Yanglingquan, ST36 Zusanli, BL57 Chengshan, G.B.39 Xuanzhong, ST41 Jiexi, BL60
Kunlun, G.B.40 Qiuxu.
Si dovrebbero utilizzare solo tre o quattro punti ogni volta per ciascun arto. I punti sono
inoltre scelti in base all'articolazione interessata. Dovrebbero essere punti piuttosto in
profondità; spesso si utilizza l'infissione tranfissiante di due punti con un solo ago. Ad
esempio:
da L.I.15 Jianyu a L.I.14 Binao
da ST36 Zusanli a ST37 Shangjuxu
da T.E.5 Waiguan a PC6 Neiguan
da L.I.11 Quchi a HT3 Shaohai
da G.B.34 Yanglingquan a SP9 Yinlingquan
da G.B.39 Xuanzhong a SP6 Sanyinjiao
Nelle sequele dell'Attacco di Vento i muscoli diventano rigidi e contratti e le articolazioni
rigide. La mancanza di movimento provoca infine l'atrofia dei muscoli e la malnutrizione dei
tendini e dei meridiani. In questi casi la fisioterapia è una parte essenziale del trattamento.
Quando c'è atrofia dei muscoli si può applicare la moxa sull'ago.
I punti principali da utilizzare sono:
Articolazione della spalla: L.I.15 Jianyu obliquamente verso L.I.14 Binao.
Articolazione del gomito: L.I.11 Quchi verso HT3 Shaohai.
Articolazioni delle dita: L.I.3 Sanjian almeno una distanza verso S.I.3 Houxi.
Nonostante siano impiegati più i punti Yang, i punti dei meridiani Yin non dovrebbero
essere trascurati. I punti Yin sono indicati in particolare per le condizioni che datano da più
di sei mesi, dove è presente rigidità marcata e contrattura degli arti
HT1 Jiquan per l'articolazione della spalla.
LU5 Chize e PC3 Quze per l'articolazione del gomito.
PC6 Neiguan per le articolazioni delle dita.
SP12 Chongmen per l'articolazione dell'anca.
LR8 Ququan per l'articolazione del ginocchio.
SP5 Shangqiu e KI3 Taixi per le articolazioni delle dita dei piedi.
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Terapia in elettroagopuntura
Nel trattamento dell'emiplegia, si può applicare l'elettrostimolazione agli arti. Viene usata
corrente a bassa intensità e a bassa frequenza e si collegano due punti sullo stesso arto. Ogni
volta che la sensazione del paziente diminuisce, si aumenta gradualmente l'intensità della
corrente. Se si utilizza la stimolazione elettrica, sono necessari pochi punti:
Braccio: L.I.10 Shousanli e L.I.4 Hegu.
Gamba: G.B.30 Huantiao e G.B.34 Yanglingquan.
L'elettrostimolazione dovrebbe durare almeno 20 minuti e dovrebbe essere fatta a giorni
alterni. Naturalmente queste sono solamente indicazioni generali, che vanno adattata alle
necessità del singolo paziente ed alla esperienza del medico.
Più tempo è passato dall'attacco, più forte dovrebbe essere l'intensità della corrente
utilizzata.
b. Paralisi facciale
La paralisi facciale che si manifesta in seguito a un attacco di Vento Interno, in medicina
occidentale, è chiamata paralisi facciale centrale, poiché ha origine nel sistema nervoso
centrale. La paralisi facciale periferica che insorge senza essere associata a un accidente
cerebro-vascolare o attacco di Vento Interno, è dovuta a un danno dei soli nervi cranici
riferibile, secondo la medicina cinese, ad un attacco di Vento esterno. Nella paralisi facciale
centrale che si manifesta dopo un attacco di Vento, i nervi al di sopra degli occhi non sono
colpiti, quindi, sia il movimento delle sopracciglia che il corrugamento della fronte sono
normali. Invece, il paziente affetto da paralisi facciale periferica riesce a muovere solo un
sopracciglio e la fronte non si corruga nel lato colpito dalla paralisi.
Nonostante nella paralisi facciale centrale e in quella periferica l’eziologia sia diversa, in
medicina cinese il trattamento è simile per entrambe. Perciò la terapia indicata per la cura
della paralisi facciale centrale che segue un attacco di Vento è utilizzabile anche per la
paralisi facciale periferica (paralisi di Bell).
Il trattamento della paralisi facciale è basato sui punti locali, adiacenti e distali. I punti sono
infissi in dispersione se la paralisi si è manifestata da meno di un mese, e in armonizzazione
se è presente da più tempo. Per i casi in cui la paralisi è insorta da molto tempo, si può
utilizzare la moxa sugli aghi posti sul viso.
Alcuni autori raccomandano di scegliere solo un punto distale e da tre a cinque punti locali
nel lato paralizzato, ma questa non è una regola assoluta.
Terapia in agopuntura
Punti distali
I due punti distali più comuni sono L.I.4 Hegu o T.E.5 Waiguan a seconda del meridiano
principalmente coinvolto, ai quali va affiancato il punto LR3 Taichong. La combinazione di
L.I.4 Hegu e LR3 Taichong, chiamata “i Quattro Cancelli” o “le Quattro Barriere”, espelle il
Vento dal viso.
Punti locali
I punti locali usati più di frequente sono
G.B.14 Yangbai verticalmente verso Yuyao.
BL2 Zanzhu verso il basso o orizzontalmente verso Yuyao.
T.E.23 Sizhukong verso Yuyao.
G.B.1 Tongziliao verso Yuyao.
ST2 Sibai verticalmente verso il basso.
S.I.18 Quanliao orizzontalmente verso L.I.20 Yingxiang.
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ST7 Xiaguan obliquamente verso ST4 Dicang.
ST6 Jiache obliquamente verso ST4 Dicang.
L.I.19 Heliao orizzontalmente verso L.I.20 Yingxiang.
CV24 Chengjiang orizzontalmente verso ST4 Dicang.
GV26 Renzhong orizzontalmente verso L.I.19 Heliao.
Punti adiacenti
T.E.17 Yifeng obliquamente verso l'occhio opposto, in profondità (almeno 3 cm). Alcuni
medici dicono che se questo punto è infisso abbastanza in profondità, e si ottiene una buona
sensazione di infissione, non sono necessari altri punti locali. Aggiungono che si dovrebbe
utilizzare questo punto se è dolente il processo mastoideo.
G.B.20 Fengchi obliquo verso l'occhio nello stesso lato.
c. Afasia e disfasia
I principali punti di agopuntura utilizzati sono:
CV23 Lianquan per recare sollievo alla gola e stimolare la parola.
HT5 Tongli per dissolvere il Flegma e aprire gli orifizi. Il Cuore controlla la lingua e la
parola.
KI6 Zhaohai per giovare alla gola.
Questi punti sono infissi in dispersione se l'attacco di Vento si è manifestato da un mese e in
armonizzazione se è trascorso più di un mese dall'attacco.
E’ opportuno completare la terapia affiancando alcuni punti selezionati in base alle
caratteristiche dei polsi e della lingua, al fine di trattare il disordine energetico di base. Le
sindromi descritte nei testi sono tre.
1. Disfasia da Essiccamento del Jing del Rene
Lingua: corpo sottile, induito biancastro. Polso: profondo-chen, fine-xi
Principio terapeutico: nutrire lo Yin ed il Jing, tonificare il Rene e disostruire il capo
Agopuntura: SP 6-Sanyinjiao, KI 6-Zhaohai, BL 23-Shenshu, CV 4-Guanyuan, ST36Zusanli, GV 20-Baihui, CV 22-Tiantu.
2. Disfasia da Ostruzione dei canali da parte dei “Tan-Vento”
Lingua: scura con induito spesso e grasso. Polso: teso a corda di violino-xian, scivoloso-hua
Principio terapeutico: eliminare il Vento, dissolvere i Tan e disostruire i meridiani.
Agopuntura: SP 3-Taibai, LU 7-Lieque, ST 40-Fenglong, PC 8-Laogong, PC 6-Neiguan,
CV 23-Lianquan, ST 4-Dicang, ST 6-Jiache, GB 20-Fengchi.
3. Disfasia da Ostruzione degli orifizi da parte di “Tan-Calore” veicolati dallo Yang del
Fegato
Lingua: rossa con induito giallastro e grasso. Polso: teso a corda di violino-xian, scivolosohua.
Principio terapeutico: eliminare il Vento, sedare lo Yang, dissolvere i Tan e disostruire i
meridiani.
Agopuntura: ST 40-Fenglong, PC 8-Laogong, PC 6-Neiguan, LR 3-Taichong, KI 6Zhaohai, CV 23-Lianquan, GV 20-Baihui, GB 20-Fengchi.
Prognosi e frequenza del trattamento
I migliori risultati si ottengono se si effettua il trattamento entro un mese dall'Attacco di
Vento, sono buoni se invece è fatto entro tre mesi. E’ difficile curare questa condizione se si
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comincia la terapia dopo sei mesi dall'attacco e le difficoltà aumentano se è trascorso più di
un anno. Comunque, varrebbe sempre la pena provare, anche se è passato più di un anno.
Nel caso in cui si cominci il trattamento entro tre mesi dall'attacco, le sedute dovrebbero
essere giornaliere, domenica inclusa. Se invece l'attacco si è verificato da oltre tre mesi, il
trattamento dovrebbe essere effettuato a giorni alterni. Dopo uno, due mesi, è necessario
interromperlo per una o due settimane.
Molte altre tecniche di agopuntura possono risultare efficaci nei singoli casi: ad esempio
l’agopuntura addominale, l’agopuntura polso-caviglia, l’agopuntura auricolare, la
cranioagopuntura. E’ possibile associare anche l’utilizzo di farmaci di medicina cinese sia
per trattare il disturbo di base che per intervenire sul terreno nell’ambito del quale si
sviluppa la malattia. L’associazione del massaggio e delle ginnastiche cinesi è utilizzata
quasi costantemente come complemento della terapia di agopuntura.

Casi Clinici
Per gentile concessione della dott.ssa Huang Xiu Feng 黄秀凤
Caso 1 (Prof. Yuan Shaonan)
Dati Personali
Età: 56 Sesso: M Professione: Impiegato
da 10 anni ipertensione, 1 anno fa sviene improvvisamente e entra al pronto
Storia Clinica:
soccorso; diagnosi di emorragia cerebrale; si riprende e esce dal pronto soccorso
in situazione stabile, con emiparesi destra completa; viene trattato con medicina
occidentale e cinese.
Non ottiene grandi miglioramenti e quindi viene all’ambulatorio.
Il paziente è ben presente, parla con difficoltà, emiparesi dx facciale e degli arti
Visita Paziente
I muscoli degli arti sono deboli, stanno atrofizzandosi,
bocca secca ma senza desiderio di bere,
appetito sufficiente, ma si scarica con difficoltà;
stimolo di minzione frequente, esami delle urine normali.
BP 180/120 mmHg
lingua scura con fessure, induito sottile, secco, leggermente giallo
polso teso e scivoloso
Zhong Feng emiparesi completa
Diagnosi MTC
Il paziente presenta deficit dello Yin dei reni, acqua non nutre il legno e quindi
Commenti
c’è una fuga dello Yang del fegato, il Qi e il sangue disturbano Qing Yang (gli
orifizi della testa) e quindi provoca Zhong Feng.
Tonificare lo Yin, abbassare lo Yang, spegnere il vento, liberare i meridiani
Schema di cura
dx sx: KI3+, BL23+, LR2 –, GV20 –
Ricetta
dx:
ST6±, ST4±, LI 15±, LI 12±, LI 4±, GB30±, GB31±,
agopuntura
ST36±, BL60±, Ex-HN 12 e 13 (Jinjingyuye; venule sub-linguali) pungere
con ago e far uscire il sangue. Trattamento a giorni alterni
Dopo trenta trattamenti la pressione è normale, l’emiparesi è scomparsa
completamente così come gli altri sintomi; il paziente è guarito e riprende il
lavoro
KI3 è il punto Yuan del meridiano dei reni, tonificando KI3 e BL23 tonifica i reni
Commenti
e accresce lo Yin.
GV20 è la riunione dello Yang (Hui) e scaricandolo si abbassa lo Yang in eccesso
LR2 è il punto Ying del fegato, scaricandosi spegne il vento interno
Gli altri punti trattati ± liberano i meridiani per curare gli arti come punti locali
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Caso 2 (Prof. Yuan Shaonan)
Dati Personali
Età: 53 Sesso: F Professione: Casalinga
Questa paziente soffre di malattia reumatica cardiaca da più di 30 anni
Storia Clinica:
Un mese fa improvvisamente emiparesi completa sinistra, senza svenimento,
senza febbre; viene portata al pronto soccorso; diagnosi trombosi cerebrale.
Dopo 2 settimane di cura in ospedale, recupera dalla emiparesi facciale, ma
rimane quella degli arti, viene dimessa.
Paziente ben presente, faccia pallida e forma simmetrica, senza difficoltà nella
Visita Paziente
parola, corpo obeso e debole.
Appetito buono, si scarica regolarmente
Il paziente avverte palpitazioni cardiaca e facilità di agitazione.
Paresi degli arti di sinistra
Pressione e esami del sangue nella norma
Lingua pallida e tenera (Nen), con impronta dei denti sul bordo, induito sottile e
umido, polso sottile e veloce (Xi, Shuo)
Zhong Feng emiparesi arti di sinistra
Diagnosi MTC
Deficit del sangue crea vento interno
Commenti
Tonificare il Qi e il sangue, liberare i meridiani (Jing-Luo)
Schema di cura
GV20+, CV4+, GV16+, BL15+, BL20+
Ricetta
sx:
SI9±, LI 12±, LU3±, LI4±, GB30±, GB31±, ST33±, ST36±
agopuntura
ST41±, BL60±
A giorni alterni
Dopo 3 mesi di terapia riesce a camminare per 2 Km, la forza di presa della mano
sinistra è leggermente più debole della destra.
Commenti

GV20 è il punto di riunione dello Yang, tonificandolo si rinforza lo Yang e si
sostiene la YuanQi, CV4 è la fonte del Qi tonificandolo si migliora la debolezza e
il deficit del Qi, BL15 e BL20 tonificano il sangue e armonizzano YingQi.
GV16 è il punto importante per spegnere il vento interno.
Gli altri punti sono utilizzati come punti locali.
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Caso 3 (Prof. Yuan Shaonan)
Dati Personali
Età: 52 Sesso: M Professione: Operaio
Ipertensione da alcuni anni, otto mesi fa improvvisamente avverte perdita di
Storia Clinica:
sensibilità al braccio destro, e la gamba destra debole. Il giorno seguente avviene
l’emiparesi destra completa, ma il paziente è ben presente. Viene portato subito al
pronto soccorso e viene fatta la diagnosi di trombosi cerebrale e ipertensione.
Dopo due settimane di cura in ospedale la pressione risulta stabilizzata, ma
nessun miglioramento per l’emiparesi. Il paziente viene dimesso
Paziente obeso, emiparesi destra completa con difficoltà di parola, digestione
Visita Paziente
normale. Il paziente è ben presente, BP 170/110 mmHg.
Lingua rosa, induito sottile e denso (Po, Ni), polso lento e scivoloso (Huan, Hua).
Zhong Feng emiparesi destra completa
Diagnosi MTC
Umidità e Tan-Flegma bloccano i meridiani
Commenti
Muovere umidità e Jiao medio, eliminare catarro (Tan) e liberare i meridiani
Schema di cura
(Jing-Luo). Dieta alimentare leggera
sx: GB8±, GB9±, CV12+, ST36+, LU9Ricetta
dx: ST6±, ST4±, LI 15±, LI 12±, TE5±, LI4±, GB30±, GB31±, GB34±
agopuntura
BL60±
A giorni alterni
Dopo 19 trattamenti il paziente ha pressione normale stabile, emiparesi
completamente scomparsa, parola corrente, rientra al lavoro.
CV12 e ST36 sono per muovere il Jiao medio; quando il Jiao medio funziona
Commenti
bene l’umidità e Tan si sciolgono, quindi si usano in tonificazione; LU9 è il punto
di origine (Yuan) scaricando per purificare il polmone e eliminare il catarro, così
i meridiani si liberano. Gli altri punti sono punti locali.
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Caso 4 (Prof. Yuan Shaonan)
Dati Personali
Età: 81 Sesso: M Professione: Pensionato
Ipertensione, coronaropatia. Sei mesi fa improvvisamente viene colpito da
Storia Clinica:
emiparesi degli arti del lato destro. Dal pronto soccorso viene ricoverato in
ospedale con diagnosi di coronaropatia. ipertensione, trombosi cerebrale.
Dopo più di un mese di ricovero il paziente si è ristabilito, tranne l’emiparesi agli
arti.
Il paziente è ben presente, fisicamente un po’ obeso, faccia ingiallita scura,
Visita Paziente
simmetrica, parola fluida, tachicardia, con facilità di respiro affannoso, digestione
normale, minzione incompleta.
Labbra cianotiche, lingua con macchie cianotiche, induito sottile e umido, polso
Jie Dai (annodato e irregolare), BP 170/80 mmHg
Zhong Feng emiparesi destra degli arti. XuChuan (dispnea da vuoto)
Diagnosi MTC
Commenti
Tonificare il sangue e calmare il cuore, muovere il Qi e eliminare la stasi, inoltre
Schema di cura
tonificare i reni e calmare l’affanno.
BL15+, PC6+, BL23+, CV14+,
Ricetta
CV17-, BL17-, SP10agopuntura
Dx: GB8±, GB9±, LI 15±, LI 12±, LI4±, GB30±, GB31±, ST36±,
BL60±,
A giorni alterni
Dopo 30 trattamenti il paziente è liberato da tutti i sintomi, anche la minzione è
molto migliorata.
BL15 e CV14 sono i punti SHU e MU del cuore, utilizzati per tonificare il sangue
Commenti
e calmare il cuore, e anche per armonizzare sangue e vasi sanguigni.
PC6 è il punto LUO utilizzato per regolare e liberare il Jiao superiore, quindi in
tonificazione.
BL17 è la riunione del sangue, scaricandolo insieme a SP10, muove il sangue e
libera i meridiani.
CV17 è la riunione del Qi, va scaricato per muovere il Qi.
Gli altri punti come punti locali curano Biao.

11

Prof. Shi XueMin - presso l’Università di MTC di Tianjin e l’ ospedale N.1 di questa università.
Ha creato un nuovo metodo per la cura e la riabilitazione dell’ictus.
Nel 1981 ha avuto il premio della città di Tianjin “frutto della scienza e della tecnica”
Nel 1995 ha avuto il premio nazionale “Avanzamento della scienza e della tecnica”
Nel 1998 il ministero della sanità gli ha assegnato uno dei dieci premi “frutto della scienza e della
tecnica” da diffondere su tutto il territorio nazionale cinese.
Nel 2000 ha avuto il premio della città di Tianjin “contributo straordinario”
Questo nuovo metodo è chiamato “Xing Nao Kai Qiao”
Teoria
Nella storia ogni generazione di medici, riguardo a Zhong Feng hanno elaborato diverse teorie. Prima
dell’epoca Tang (618-907 dC) e Song (960-1271 dC) si diceva che era causato da vento esterno. Nei
periodi successivi con tempo hanno conosciuto che il vento non era esterno, ma creato dall’interno, da
squilibrio o malattia degli organi. Giunti all’epoca Qing (1644-1911 dC) il medico Ye Gui ha
affermato la sua teoria dicendo: “Quando Jing e sangue sono in deficit , l’acqua non nutre il legno
quindi lo Yang del fegato sale e crea vento interno”; il medico Zhang PoLong diceva “il deficit dello
Yin fa salire lo Yang, l’acqua non bagna il legno si crea vento interno, così il Qi, il fuoco e il Tan
salgono e causano Zhong Feng. Oggi si ritiene che la causa di Zhong Feng derivi sempre dal fegato.
Il prof. Shi dice:”da casi clinici noi abbiamo visto che questa malattia ha due linee di sintomi
principali; uno è la difficoltà di Shen Zhi, l’altro è la paresi degli arti, ma il primo sintomo è più
importante, perché il cervello è la sede dello Shen e lo Shen mostra esternamente la vitalità.
Quando lo Shen è colpito o disturbato da Xie, può presentare una serie di sintomi di disturbo dello
Shen Zhi, della parola, del pensiero e del movimento. Quasi tutti i pazienti colpiti da ictus presentano
livelli diversi di gravità dei sintomi: scarsa espressività del viso; perdita di vivacità dello sguardo; voce
bassa; disturbi mentali. I sintomi più importanti sono l’emiparesi e la difficoltà di parola. La chiusura
degli orifizi e la scomparsa dello Shen (Qiao Pi Shen Ni) è la causa principale di Zhong Feng, perché
quando gli orifizi sono chiusi lo Shen rimane senza sostegno e quindi gli arti non riescono più a
muoversi e la parola non può più essere articolata. Quindi “Xing Nao Kai Qiao” (risvegliare il cervello
e aprire gli orifizi) è la regola principale per la cura, abbinandole la tonificazione del fegato e del rene,
e la liberazione dei meridiani.
Ricetta:
Punti principali: PC6, GV26, SP6
Punti secondari: HT1, LU5, BL40
Punti abbinati: per difficoltà di deglutizione aggiungere GB20, TE17, GB12
per difficoltà di parola aggiungere EX-HN13
per difficoltà di distendere le dita della mano aggiungere LI4
Per gli altri sintomi si aggiungono altri punti secondo la esigenza.
Commenti:
PC6 (Nei Guan):

GV26 (Ren Zhong)

SP6 (San Yin Jiao)
HT1 (Ji Quan)
LU5 (Chi Zhe)
BL40 (Wei Zhong)
LI4 (He Gu)

punto unione degli otto meridiani curiosi, collegato con Yin Wei Mai, punto
Luo del meridiano PC. Lo utilizziamo per tonificare il cuore, tranquillizzare lo
Shen, muovere il Qi e il sangue.
Punto del DuMai, unione del Yang Ming. Il DuMai inizia dal BaoZhong, sale e
entra nel cervello, quindi è utilizzato per stimolare il cervello e risvegliare lo Shen,
aprire gli orifizi.
Punto di unione tra i meridiani della milza, del fegato e dei reni, quindi tonifica lo
Yin, nutre i reni, accresce Jing e midollo e così lo Shen può avere sostegno
Questi punti sono nella spalla, nel gomito, nel ginocchio, nelle zone delle
articolazioni dove si concentra il Qi dei meridiani. Stimolando questi punti
si libera e si regola il Qi dei meridiani
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Data la peculiarità della terapia con agopuntura, nella stessa ricetta la profondità e la direzione degli
aghi o la tecnica di manipolazione possono portare a risultati diversi.
Per ottenere migliori i risultati, questi trenta anni di ricerca hanno fissato le regole per la direzione
degli aghi, la profondità, la durata della manipolazione, di questa metodologia.
Si devono pungere i punti nella sequenza prestabilita:
Sequenza
A) PC6

Direzione
perpendicolare

Profondità
1 -1,5 Cun

B) GV26

perpendicolare

0,5 Cun

C) SP6

45° da dietro la tibia

1 - 1,5 Cun

D) HT1

perpendicolare

1 - 1,5 Cun

E) LU5

perpendicolare

1 - 1,5 Cun

F) BL40

1 Cun

G) GB20,
TE17, GB12
H) LI4

Perpendicolare
Tenendo alzata la
gamba del paziente
Inclinati verso il
pomo d’adamo
Inclinato verso LI3

I) EX-HN13

Pungere e far uscire il sangue

2 – 2,5 Cun

Manipolazione

Durata

Scaricare mediante
rotazione con sollevamento e infissione
Vibrare l’ago

1 min.

Tonificare con
sollevamenti e
infissioni
Scaricare con
sollevamenti e
infissioni
Scaricare con
sollevamenti e
infissioni
Scaricare con
sollevamenti e
infissioni
Tonificare mediante
rotazione velocissima
Scaricare con
sollevamenti e
infissioni

Finchè si bagnano gli occhi
o scendono lacrime
Finchè la gamba si flette 3
volte
Finchè il braccio si flette 3
volte
Finchè il braccio si flette 3
volte
Finchè la gamba si flette 3
volte
½ minuto
Finchè l’indice si flette

Caso 1 (Prof. Shi XueMin) - Trombosi Cerebrale
Dati Personali
Età: 66 Sesso: M Professione: Pensionato
Il paziente non riesce a muovere la parte sinistra del corpo da un mese
Storia Clinica:
Non ha storia di cefalea, di vertigine, ma carattere chiuso. Da un po’ tempo a causa del
pensionamento ha cominciato ad avere preoccupazioni e in fase di depressione. Un mese
fa durante una passeggiata al mattino avverte debolezza al lato sinistro e quasi cadeva.
Al momento sudava freddo, sentiva la testa pesante, ma era ben presente. Subito portato
al pronto soccorso BP era 260/160 mmHg. Ago aspirato del midollo spinale
(rachicentesi ?) Diagnosi di trombosi cerebrale. Dopo la cura in ospedale non ci sono
miglioramenti.
Emiparesi sinistra completa
Visita Paziente
Zhong Feng (Zhong Jing-Luo)
Diagnosi MTC
trombosi cerebrale, ipertensione
Diagnosi Occ.le
Il paziente è in età oltre 8 volte 8 (Nei Jing) carattere chiuso, la depressione ha
Commenti
provocato un consumo eccessivo del JingXue, con conseguente fuga dello Yang del
fegato, che ha creato vento interno e provocato risalita del Qi del sangue che disturba il
cervello. Vengono chiusi gli orifizi e scompare lo Shen. Il Qi senza guida dello Shen ha
causato lo Zhong Feng
Risvegliare il cervello, aprire gli orifizi, tonificare fegato e reni, liberare i meridiani.
Schema di cura
PC6, GV26, SP6, HT1, LU5, BL40
Ricetta
Tecnica come sopra descritta per questa metodologia. Una volta al giorno.
agopuntura
Dopo 3 gg di trattamento il paziente riprende a camminare con l’aiuto di un
Storia della
accompagnatore. Dopo una settimana la gamba è ritornata normale, il paziente riesce a
terapia
sollevare il braccio sx fino all’altezza del petto.
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Caso 2 (Prof. Shi XueMin) - Trombosi Cerebrale
Dati Personali
Età: 47 Sesso: M Professione: Dirigente politico
Il paziente non riesce a muovere la parte sinistra del corpo da più di 6 mesi.
Storia Clinica:
Da più di 6 anni soffre di ipertensione curata secondo MO, mantenendo la
pressione a 130/80 mmHg. Sei mesi fa mentre sta lavorando esposto ad una
corrente d’aria, avverte senso di pesantezza alla testa, subito assistito nella
infermeria della ditta viene rilevata la pressione di 200/130 mmHg e prende
subito una compressa del farmaco con cui è in cura. Sembra che stia meglio. Il
mattino del giorno dopo, appena alzato avverte capogiro e ricorre alla infermeria
della azienda che gli applica una flebo con farmaci antiipertensivi. Nel
pomeriggio l’arto sinistro non lo sostiene più e cade per terra. Il paziente rimane
presente, con normale capacità di parola. Viene portato al pronto soccorso e la
T.A.C. mostra una piccola ischemia cerebrale. Viene curato in ospedale per 2
mesi quindi viene dimesso in condizioni stabili e inizia una terapia di agopuntura
nel vicino ospedale, ma ottiene solo lievi miglioramenti
BP 130/80 mmHg, polso 80/min. Paziente presente, senza difficoltà di parola.
Visita Paziente
Leggera emiparesi facciale sx, riesce a bere e a deglutire normalmente. Difficoltà
di movimento degli arti di sinistra. Riesce a muovere il braccio fino all’addome,
con difficoltà di movimenti fini; con la gamba riesce a muovere 2-3 passi
lentamente e con difficoltà; il piede sinistro contratto appoggia sul bordo esterno
(piede equino varo).
La lingua appare rosso-scuro, induito giallo e denso. Polso teso
Zhong Feng (Zhong Jing-Luo)
Diagnosi MTC
Diagnosi Occ.le trombosi cerebrale, ipertensione
Il paziente era eccessivamente stanco per il lavoro, con deficit dello Yin di fegato
Commenti
e reni. L’acqua non umidifica più il Legno e la fuga della Yang del fegato crea
vento interno; inoltre è stato colpito anche dal vento freddo esterno. Xie interno
ed esterno uniti hanno bloccato i meridiani, disturbato il cervello, lo Shen rimane
senza sostegno e ne consegue Zhong Feng.
Risvegliare il cervello, aprire gli orifizi, tonificare fegato e reni, liberare i
Schema di cura
meridiani.
PC6, GV26, SP6, HT1, LU5, BL40, GB20, GB12, TE17, ST41,
Ricetta
GB40KI6
agopuntura
Tecnica come sopra descritta per questa metodologia.
ST41 perpendicolare, profondità 0,5 Cun, scaricare con sollevamenti e infissioni
ripetuti.
GB40KI6, l’ago entra da GB40 in direzione KI6, profondità 2,5-3 Cun
(secondo struttura del paziente), scaricare con rotazioni
Una volta al giorno.
Dopo 5 trattamenti il braccio sinistro si può sollevare fin sopra il capo,
Storia della
miglioramento del piede varo.
terapia
Dopo 10 trattamenti la mano sinistra riesce ad usare un pettine e fare movimenti
fini. Il paziente cammina lungo il corridoio senza aiuto.
Dopo un mese di trattamenti il paziente si può considerare completamente
guarito.
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Commenti ai casi di Trombosi Cerebrale
La conseguenza della trombosi è l’ischemia, che causa il maggior numero di ictus.
Noi abbiamo usato un rigoroso metodo di valutazione, il Modified Edinburgh-Scandinavian Stroke
Scale, riconosciuto internazionalmente, per valutare ogni caso clinico curato con il metodo “Xing
Nao Kai Qiao” del prof. Shi XueMin, in totale 9005 casi clinici di ictus
Trombosi-ischemia cerebrale 5928 casi – dopo 3-5 cicli di trattamento (ogni ciclo 10 gg) ottengono
risultati positivi il 98,59%
Guarigione:
3582 casi 60,42%
Grande miglioramento
1274 casi 21,49%
Lieve miglioramento
989 casi 16,68%
Nessun miglioramento
29 casi 0,49%
Decessi
54 casi 1,9 %
Dobbiamo sottolineare che l’età dei pazienti colpiti da ictus sta sempre più diminuendo e aumenta
anche la percentuale di pazienti colpiti 3 o più di 3 volte.
Caso 3 (Prof. Shi XueMin) – Emorragia Cerebrale
Dati Personali
Età: 53 Sesso: M Professione: Operaio
2 mesi fa mentre lavora nel turno di notte, improvvisamente sviene; subito
Storia Clinica:
sopravviene emiparesi destra completa; al pronto soccorso BP 210/120 mmHg; la
T.A.C. evidenzia emorragia cerebrale; viene fatto intervento chirurgico aspirando
40 cc di sangue. Dopo l’intervento il paziente si risveglia con difficoltà di parola e
di comprensione; gli arti di destra privi di movimento volontario. Dopo due mesi
di ricovero il paziente viene trasferito nel ns ospedale .
BP 210/120 mmHg. Polso 84/min. Paziente presente, con difficoltà di articolare e
Visita Paziente
comprendere le parole. Emiparesi completa, senza difficoltà di deglutizione.
Lingua scura; polso teso e fine.
Zhong Feng (Zhong ZangFu)
Diagnosi MTC
Diagnosi Occ.le danno cerebrale post-intervento per emorragia cerebrale, ipertensione.
L’inizio della malattia è provocato dalla fuga eccessiva dello Yang di fegato; il Qi
Commenti
e il sangue salgono e rompono Luo con conseguente emorragia, disturbo al
cervello, chiusura degli orifizi e scomparsa dello Shen, e quindi ictus.
Dopo l’intervento c’è deficit di Qi originale (Yuan Qi), deficit di Jing dei reni e
sangue del fegato; tendini e meridiani (Jing Mai) hanno perso il nutrimento; la
stasi del sangue ha provocato difficoltà di parola; il deficit di Qi e sangue
impedisce la ripresa dello Shen e quindi gli arti restano paralizzati.
Risvegliare il cervello, aprire gli orifizi, tonificare fegato e reni, liberare i
Schema di cura
meridiani.
PC6, GV26, SP6, HT1, LU5, BL40, GB20, CV23, GV23GV20
Ricetta
GV23GV20 l’ago entra sottocute da GV23 in direzione GV20, tonificando con
agopuntura
rotazione finchè il paziente sente De Qi.
CV23 in direzione della radice della lingua, scaricando con sollevamenti e
infissioni ripetuti, finché il paziente avverte nel corpo linguale De Qi.
Per gli altri punti si applica la tecnica come sopra descritta per questa
metodologia.
Una volta al giorno.
Dopo 3 gg di trattamento il paziente è molto migliorato nella parola e riesce a
Storia della
comprendere tutte le domande che gli vengono poste, cammina con l’aiuto di un
terapia
accompagnatore. Dopo 7 gg di terapia il paziente muove il braccio fino
all’addome. Dopo 20 gg il paziente si può considerare guarito, tranne la diminuita
capacità di movimenti fini, e viene dimesso.
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Caso 4 (Prof. Shi XueMin) – Emorragia Cerebrale
Dati Personali
Età: 37 Sesso: M Professione: Impiegato
paziente con storia di ipertensione da 3 anni; due mesi fa in un periodo di lavoro
Storia Clinica:
eccessivo, mentre guida l’automobile improvvisamente la parte destra del corpo
perde la forza. Gli amici lo portano subito al pronto soccorso, dove arriva
svenuto, con emiparesi destra completa. La TAC mostra una emorragia cerebrale
di circa 50 cc. Dopo 12 giorni di ricovero, curato con MO viene trasferito in un
altro ospedale più grande e dopo 50 gg, il paziente viene al nostro reparto in
condizioni stabili.
Paziente presente, molto debole, comprende molto lentamente, afasico, non
Visita Paziente
muove gli arti di destra. BP 135/100 mmHg. TAC di controllo mostra che
l’emorragia è stata assorbita.
Lingua rossa, induito sottile bianco; polso teso e fine
Zhong Feng (Zhong ZangFu  Zhong JingLuo)
Diagnosi MTC
Diagnosi Occ.le emorragia cerebrale, ipertensione.
Il paziente vicino ai quaranta anni presenta deficit dello Yin di fegato; il deficit di
Commenti
acqua dei reni non riesce a umidificare il legno; la fuga dello Yang sale e inoltre
l’eccessiva stanchezza crea vento interno, che disturba il cervello e blocca gli
orifizi. Lo Shen scompare e non può guidare il Qi e quindi c’è Zhong Feng.
Risvegliare il cervello, aprire gli orifizi, tonificare fegato e reni, liberare i
Schema di cura
meridiani.
PC6, GV26, SP6, HT1, LU5, BL40, GB20, TE17, GB12, EX-HN13
Ricetta
EX-HN13 si punge per far uscire il sangue.
agopuntura
Per gli altri punti si applica la tecnica come sopra descritta per questa
metodologia.
Una volta al giorno.
Dopo 40 gg di terapia il paziente migliora per tutti i sintomi; riesce a reggersi in
Storia della
piedi con aiuto di altri; riesce a parlare con difficoltà.
terapia
Dopo 4 mesi riesce a camminare lentamente con un accompagnatore; muove il
braccio fino all’addome.
Dopo 1 anno riesce ad alzare il braccio all’altezza della testa, ma ha difficoltà nei
movimenti fini; riesce a camminare da solo a lunga distanza.
Viene dimesso con grande miglioramento.
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Caso 5 (Prof. Shi XueMin) – Emorragia cerebrale
Dati Personali
Età: 46 Sesso: M Professione: Autista
Paziente con ipertensione da 2 anni. Lavora tanto. 4 mesi fa mentre è alla guida di
Storia Clinica:
un mezzo avverte un giramento di testa e gli arti di destra non si muovono
liberamente, non riesce ad articolare bene le parole; va subito al pronto soccorso.
La TAC evidenzia una emorragia cerebrale e viene sottoposto subito ad
intervento con aspirazione di 40 cc di sangue, residuo di altri 20 cc.
Dopo 15 giorni di ricovero in ospedale migliora mentalmente, ma la paresi degli
arti e la afasia permangono. Continua la terapia con MO per abbassare la
pressione cerebrale e antibiotici. Alla TAC di controllo l’emorragia risulta
assorbita e due mesi dopo il ricovero viene al ns reparto per la riabilitazione.
BP 140/90 mmHg, polso 65/min, paziente presente, emiparesi destra completa
Visita Paziente
con afasia, riesce a bere liquidi e a deglutire. Muove un poco il braccio, ma non la
mano. I muscoli degli arti di destra leggermente atrofizzati.
Lingua rossa, induito giallo. Polso teso e veloce.
Zhong Feng (Zhong ZangFu Zhong JingLuo)
Diagnosi MTC
Diagnosi Occ.le danno cerebrale post-intervento per emorragia cerebrale.
Il paziente soffre di deficit dello Yin di fegato e reni, inoltre eccessiva stanchezza,
Commenti
fuga dello Yang, chiusura degli orifizi, scomparsa dello Shen e quindi Zhong
Feng.
Risvegliare il cervello, aprire gli orifizi, tonificare fegato e reni, liberare i
Schema di cura
meridiani.
PC6, GV26, SP6, HT1, LU5, BL40, GB20, TE17, GB12, EX-HN13
Ricetta
EX-HN13 si punge per far uscire il sangue.
agopuntura
Per gli altri punti si applica la tecnica come sopra descritta per questa
metodologia.
Una volta al giorno.
Dopo 3 trattamenti il paziente riesce ad alzare il braccio fino al petto; la mano
Storia della
destra riesce a muovere il pollice; alza la gamba destra fino a 20°; riesce a stare in
terapia
piedi 20 minuti appoggiato al letto.
Dopo 15 giorni riesce a camminare; alza il braccio fino al capo; risponde a
semplici domande.
Dopo 30 giorni i sintomi sono tutti scomparsi tranne la difficoltà nei movimenti
fini.
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Caso 6 (Prof. Shi XueMin) – Emorragia Cerebrale
Dati Personali
Età: 45 Sesso: F Professione: … straniera
La paziente soffre di ipertensione da 6 anni; BP 140/90 mmHg; ogni tanto soffre
Storia Clinica:
di vertigini. Tre anni fa improvvisamente la metà destra del corpo perde la forza,
nausea, vomito, giramenti di testa, senza cefalea. Viene subito portata al pronto
soccorso. La TAC rileva una emorragia cerebrale di circa 10 cc. BP 180/120
mmHg. Durante il ricovero la situazione si aggrava fino alla paresi bilaterale
completa. La voce bassa, visione doppia. Dopo un mese di cura gli arti di sinistra
ritornano normali, mentre permane l’emiparesi destra, con perdita della
sensibilità. La Risonanza Magnetica conferma che l’emorragia è stata riassorbita,
nonostante la riabilitazione in questi tre anni non ci sono stati miglioramenti.
Oggi è venuta da noi avendo avuto notizia delle nostre terapie.
BP 120/80 mmHg, polso 72/min. Paziente ben presente ogni tanto ha capogiri; gli
Visita Paziente
arti di destra non normali, non riesce ad afferrare degli oggetti, ma riesce a
camminare molto lentamente e a fatica, la parola è chiara, può bere liquidi e
deglutisce normalmente.
Lingua rossa scura, induito poco. Polso teso e scivoloso.
Conseguenze di Zhong Feng (Zhong JingLuo)
Diagnosi MTC
Diagnosi Occ.le Conseguenza di emorragia cerebrale, ipertensione.
La paziente soffre di vertigini, il corpo un po’ obeso, carattere nervoso, quindi di
Commenti
natura prevale Yang Qi, che se rimane per lungo tempo si trasforma in calore e
crea vento interno. Il vento del fegato insieme a Tan e fuoco disturba il cervello e
provoca la chiusura degli orifizi, lo Shen scompare. Qi e sangue privi della guida
dello Shen bloccano i meridiani e si ha lo Zhong Feng.
Risvegliare il cervello, aprire gli orifizi, tonificare fegato e reni, liberare i
Schema di cura
meridiani.
PC6, GV26, SP6, HT1, LU5, BL40, GB20, TE17, GB12
Ricetta
Si applica la tecnica come sopra descritta per questa metodologia.
agopuntura
Una volta al giorno.
Dopo 20 gg di trattamento la paziente è migliorata; alza il braccio destro fino al
Storia della
capo, riesce a opporre le dita, cammina normalmente
terapia
Dopo 2 mesi la sensibilità del piede torna normale, riesce ad afferrare gli oggetti,
la doppia visione è migliorata.
Dopo 4 mesi di terapia la paziente riesce a lavorare sul computer, cammina sicura
e veloce, viene dimessa.
Dopo un anno la visita di controllo rileva che tutto è tornato alla normalità.

Commenti ai casi di Emorragia Cerebrale
Superata la fase acuta della malattia, i pazienti si considerano fuori pericolo e stabilizzati.
In questo periodo la malattia da Zhong ZhangFu diventa Zhong JingLuo; i pazienti in questo
momento sono ancora nella fase di deficit del Qi e del sangue, quindi lo Shen non è ancora ripreso
completamente, e quindi gli arti e la lingua si muovono a fatica.
I pazienti presentano, per la maggior parte, deficit di Yin e eccesso di Yang e quindi in questa fase
la descrizione secondo la MTC è definita chiusura degli orifizi e scomparsa dello Shen. La terapia
principale deve essere “risvegliare il cervello e aprire gli orifizi, tonificare il fegato e i reni”, la
terapia secondaria deve “liberare i meridiani”. Quindi questa terapia è molto adatta per questa fase.
La teoria classica della MTC diceva che nella fase iniziale di emorragia cerebrale, l’agopuntura non
è indicata, ma secondo la nostra esperienza clinica, non solo si può ma anche si deve fare.
L’integrazione della agopuntura prima si fa, più è efficace, soprattutto per la riabilitazione degli arti.
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Contributi scientifici
1. Emiparesi post-ictale, 20° Congresso Matteo Ricci, Bologna 2006 2
A cura di G. D’Angelo, Direttore del Dipartimento di Addomino Agopuntura della Scuola
Matteo Ricci di Bologna e di A. Piperno, Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Fisica e
Riabilitazione - Ospedale Maggiore, AUSL di Bologna.
L'obiettivo generale della riabilitazione dell’emiparesi post ictale è quello di contribuire alla
riduzione della condizione di handicap connessa alla disabilità causata dalla patologia.
Scopo della riabilitazione motoria è principalmente quello di indurre un miglioramento dei
livelli di motilità degli arti paretici.
Studio: questo lavoro si propone di trattare le conseguenze dell’ictus, in particolare
l’emiparesi, mediante una tecnica innovativa : l’addominoagopuntura. Scoperta in Cina
dal prof. Zhi Yiun Bo circa 20 anni fa, l’addominoagopuntura si è rapidamente diffusa anche
in Occidente, per le sue caratteristiche straordinarie: rapida risoluzione dei sintomi,
profondità di riequilibrio, durata nel tempo, sicurezza di trattamento. È stata avviata nel
marzo del 2005 una collaborazione dell’ASIAA (Associazione Scientifica Italiana di
Addominoagopuntura) e l’Istituto S. Chiara di Lecce , il quale si occupa di riabilitazione
neuromotoria. Il lavoro di oggi è stato avviato appunto nel marzo del 2005 e sono stati
reclutati 22 pazienti,16 maschi e 6 femmine , di età compresa tra 32 e 65 anni.
“L’ictus è la più comune causa di disabilità nell’adulto – ha commentato A. Piperno,
Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione Ospedale Maggiore,
AUSL di Bologna - con una incidenza superiore a 220 casi per 100.000 abitanti in Italia e
con una incidenza di dipendenza a 6 mesi fra il 30 e il 50% di questi casi.
Le risposte sono spesso frammentarie e poco integrate. Le scelte riabilitative spesso non
tengono conto degli aspetti prognostici ed i percorsi di cura e la scelta dei setting sono
spesso condizionati dalle risorse assistenziali presenti, piuttosto che da criteri di
appropriatezza e di massima efficacia.”
2. Agopuntura nella riabilitazione dopo ictus: nessuna evidenza di efficacia 5
L’ictus è la principale causa di disabilità negli adulti.
L’agopuntura è impiegata da centinaia di anni nella riabilitazione da ictus e l’uso di questa
tecnica si sta diffondendo in Occidente.
Una rewiew prodotta da The Cochrane Collaboration ha valutato l’efficacia e la sicurezza
dell’agopuntura nei pazienti con ictus nello stadio subacuto e cronico.
Cinque studi clinici che hanno coinvolto 368 pazienti hanno incontrato i criteri di inclusione.
Sotto l’aspetto metodologico gli studi sono stati definiti inadeguati.
Sebbene la combinazione dei dati di 4 studi clinici indichi che l’odds ratio di miglioramento
nel deficit neurologico globale sia più alto nel gruppo agopuntura rispetto al gruppo
controllo (odds ratio, OR = 6.55 ), questa valutazione non può essere certa a causa
dell’eterogeneità degli studi stessi.
Uno studio non ha mostrato alcun significativo miglioramento della funzione motoria tra il
gruppo agopuntura e quello controllo, ma l’intervallo di confidenza è risultato ampio.
Nessun dato sulla mortalità, sui cambiamenti del punteggio di deficit neurologico, sulla
qualità di vita o eventi avversi era disponibile.
Gli Autori hanno concluso affermando che, attualmente, non ci sono chiare evidenze degli
effetti dell’agopuntura nella fase subacuta e cronica dell’ictus. (Xagena 2006 ).

19

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Bibliografia
Sotte L., Riabilitazione dopo gli incidenti vascolari cerebrali, ictus, emorragie
cerebrali, (mod.). dal sito “Lucio Sotte.it”
Emiparesi post-ictale. Argomento del 20° Congresso Internazionale di Agopuntura
della Fondazione Matteo Ricci di Bologna maggio 2006 (mod.)
A cura di G. D’Angelo, Direttore del Dipartimento di Addomino Agopuntura della
Scuola Matteo Ricci di Bologna e di A. Piperno, Direttore dell’Unità Operativa di
Medicina Fisica e Riabilitazione - Ospedale Maggiore, AUSL di Bologna. Dal sito:
“mirandola.net”
Muccioli M., Crepaldi R., Medi@Cina 1.1, programma informatico distribuito da Qiu
Tian, S.Marino (mod.)
Agopuntura nella riabilitazione dopo ictus: nessuna evidenza di efficacia. Fonte: The
Cochrane Library, 2006, tratto da Medfocus.it
An Xichuan, Chen Fanglian, Zhang Yujuan.: “Pratical handbook on acupuncture and
moxibustion”, Jilin Science and Technology press, Changchun (China), 1989
Maciocia G.:La clinica in medicina cinese, CEA, Casa Editrice Ambrosiana, Milano,
1995

20

