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CHE COS’E’ 
L’ AGOPUNTURA ?

• l’Agopuntura è una disciplina medica della 
Medicina Tradizionale Cinese

• secondo le dottrine della MTC il corpo 
umano e animale è percorso da un 
incessante flusso di energia che origina dai 
principali organi e fluisce in un sistema di 
canali che attraversano l’organismo 
chiamati MERIDIANI
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12 MERIDIANI PRINCIPALI
8 MERIDIANI STRAORDINARI
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• infatti, quando il flusso energetico all’interno del 
corpo è in equilibrio, l’animale è in salute, mentre se 
l’equilibrio energetico è turbato, si manifestano 
disfunzioni o patologie

• mediante l’inserimento di aghi 
sottilissimi in precisi punti del 
corpo dell’animale è possibile 
ristabilire il normale flusso 
energetico ogniqualvolta 
questo si presenti turbato 
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E LA DIGITOPRESSIONE ?

• la DIGITOPRESSIONE è una tecnica di 
massaggio che permette di stimolare gli stessi 
agopunti senza utilizzare gli aghi

• la stimolazione è minore e più superficiale 
rispetto a quella dell’ago ma comunque 
efficace

• si effettuano pressioni lievi ma decise per      
5- 15 minuti tenendo il dito fermo o 
compiendo movimenti rotatori
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• VANTAGGI:

1. stimolare il flusso d’energia anche in animali 
restii all’inserimento degli aghi

2. permette di proseguire a casa la stimolazione 
di alcuni punti da parte dei proprietari 
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COME FUNZIONANO?
• in entrambi i casi, attraverso la stimolazione 

dell’agopunto, si determina: rilassamento 
muscolare, aumento del circolo sanguigno, 
liberazione di neuro-trasmettitori e neuro-
ormoni, stimolazione del sistema immunitario
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• nel caso particolare della digitopressione ci 
sono punti efficaci per tutti i pazienti felini 
che ogni proprietario può manipolare in 
caso di necessità 

• il punto 
YIN TANG                             
libera 
endorfine                                         
sia punto                                                       
che 
massaggiato
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YIN TANG:
tra gli occhi 
per liberare
endorfine
ad effetto
calmante
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ST 4-5-6
punti che 

“disperdono il 
vento”

e calmano
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LI 20: punto finale del 
meridiano del grosso 

intestino
da pungere o 

massaggiare in casi acuti 
di asma felina
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LI 4: 
punto importante 
nella gestione del 

dolore 
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ST 36: 
punto importante 
nella gestione del 

dolore 

PUNTI
PANACEA

ANTIDOLORIFICI:
LI 4

ST 36
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QUANDO RICORRERE 
ALL’UNA O ALL’ALTRA?

la scelta dipende da diversi fattori quali:

• il grado di disfunzione o patologia in cui si 
trova il nostro micio

• la possibilità di utilizzare gli aghi senza 
forzare l’animale e senza stress aggiuntivi

• usare la digitopressione in preparazione 
dell’infissione degli aghi
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CONTROINDICAZIONI?

• nessuna che precluda l’utilizzo di entrambe 
le discipline

• attenzione a seguire SEMPRE le indicazioni 
di un esperto nel caso della 
DIGITOPRESSIONE e non fare FAI-DA-TE 
seguendo indicazioni su internet

• alcuni punti non vanno utilizzati per 
esempio in corso di gravidanza della micia
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• se effettuate da mani non esperte 
(AGOPUNTURA) o se non guidati da mani 
esperte (DIGITOPRESSIONE) potrebbero 
non ottenersi i risultati sperati nella terapia 
vanificandone il valore profondo

• queste tecniche mediche sono infatti 
chiamate OLISTICHE (OLOS= tutto) 
perchè sono strettamente PAZIENTE-
DIPENDENTE in quanto ogni paziente è 
unico e irripetibile e ogni terapia è legata 
alle singole caratteristiche del soggetto 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Dott.ssa Laura Romanò
naturalmenteveterinaria@gmail.com
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