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La ventesima edizione del Convegno A.M.I.A.R. “Agopuntura e Medicina non 

Convenzionale nello stress: patologie del corpo e della mente” si prefigge, come 
sua tradizione, di analizzare e promuovere l’integrazione -all’interno delle cure 
attualmente erogate dal Servizio Sanitario Pubblico- dell’Agopuntura e di altre 
discipline “alternative”, in particolare dell’Omeopatia e della Fitoterapia, in base 
alle loro prove scientifiche di efficacia.  

La tematica è costituita dall’applicazione dell’Agopuntura e delle MnC nei 
disturbi derivanti dallo stress a livello fisico e psichico, patologie estremamente 
attuali non solo per il moderno stile di vita occidentale, ma anche per le tensioni 
legate alla pandemia da Covid-19, che in molti casi possono ricevere un 
significativo sollievo dall’Agopuntura e dalle altre Medicine non Convenzionali.  

  

Il Congresso si articola in sei sessioni: nella sessione introduttiva, dopo un 
intervento del  Pres. F.I.S.A. Dott. Carlo Maria Giovanardi, il Dott. Marco Aguggia, 
Direttore di Neurologia e Stroke Unit dell’Osp. C. Massaia di Asti, darà una visione 
d’insieme dello stress e dei meccanismi neurofisiologici che inducono la 
sintomatologia che vi si correla. 
La seconda e la terza sessione sono dedicate agli approcci terapeutici delle 
diverse MnC alle patologie stress correlate con i relativi riscontri scientifici. Tra i 
vari temi affrontati dai relatori ricordiamo la fibromialgia, la cefalea di tipo tensivo 
e i disturbi dell’umore. 
La quarta sessione è costituita da una tavola rotonda  su fake news e realtà 
scientifiche delle MnC, un tema di grande attualità vista la necessità di rispondere 
in termini di medicina dell’evidenza agli attacchi portati dai media alle Medicine 
non Convenzionali; vi parteciperanno esponenti di grande rappresentatività 
istituzionale e nel campo delle MnC. 
Infine, la quinta e la sesta sessione riprenderanno le tematiche cliniche con 
relazioni sugli effetti di stress ed emozioni sulla postura, sulla gestione dello 
stress nel paziente riabilitativo e nell’anziano, sulla relazione tra stress e funzione 
riproduttiva. 
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Obiettivi raggiunti e nuovi traguardi per l'Agopuntura e le MnC in Italia 

Carlo Maria Giovanardi 

Presidente Federazione Italiana delle Società di Agopuntura - FISA 

Direttore Scuola Italo Cinese di Agopuntura - AMAB, Bologna 

Con l’entrata in vigore, il 10 Agosto 2017, del Decreto del Ministero della Salute 2 Agosto 
2017, è istituito l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie e sono stati stabiliti i requisiti che le società devono possedere 
ai fini dell’iscrizione in detto elenco.  
Il compito delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, inserite in 
tale elenco, è quello di fornire “linee guida”, per i professionisti sanitari e per gli utenti, 
sulla scelta di modalità assistenziali più appropriate, in determinate situazioni cliniche, 
garantendo la chiarezza dei percorsi e delle responsabilità e rendendo più evidente il 
dovere del sanitario di motivare le scelte dei comportamenti di cura e assistenza. 

Il D.M. citato è stato emanato in base a quanto dettato dall'art. 5 della Legge n. 24 
dell’8 marzo 2017 (Legge Gelli), recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti 
le professioni sanitarie». 
La F.I.S.A ha presentato, così come indicato tassativamente nel Decreto, tutta la 
documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione ed anche il nuovo Statuto, 
modificato nel mese di dicembre 2017. 
L’istruttoria, condotta dagli uffici competenti del Ministero, è stata lunga e soltanto il 
06.11.2018, da parte della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse 
Umane del Servizio Sanitario Nazionale, è stato pubblicato, con atto del Direttore 
Generale n.53321, l’elenco delle società ammesse, modificato ed integrato 
successivamente con determina 0061491 del 19.12.2018. 
La F.I.S.A il 19 dicembre 2018 è stata ammessa nell’elenco delle 334 società scientifiche e 
delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ed è stata abilitata a 
produrre “linee guida nell’ambito dell’Agopuntura”. 

A seguito dell’ammissione nell’elenco delle associazioni tecnico-scientifiche del 
Ministero della Salute, la F.I.S.A. ha elaborato un PICO (Population Intervention Control 
Outcome) per rispondere alla seguente domanda: Dovrebbe l’Agopuntura versus la 
profilassi farmacologica essere usata per l’emicrania? 
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Il panel così composto: 
• Dott. Aguggia Marco, Neurologo – Direttore Centro Cefalee – Asti 
• Dott. Allais Giovanni Battista, Agopuntore – Responsabile del Centro Cefalee della 

donna e  del servizio di Agopuntura in ostetrica e ginecologia Università di Torino – 
Torino 

• Dott.ssa Campesato Manuela, Anestesista Rianimatore – Dirigente Medico – 
Policlinico Sant’Orsola – Bologna 

• Dott. Gianluigi Casadei, Farmaco economista, Istituto Mario Negri - Milano  
• Dott.ssa Cevoli Sabina, Neurologa – Centro Cefalee – IRCCS – Ospedale Bellaria – 

Bologna 
• Dott.ssa Cinquini Michela, Capo Unità di Metodologia delle Revisioni Sistematiche e 

produzione Linee Guida, Dipartimento di Oncologia Istituto Mario Negri – Membro 
Centro Grade - Milano   

• Dott. Gentili Fabio, Medico Medicina Generale – Bologna 
• Dott. Carlo Maria Giovanardi, Agopuntore – Presidente Federazione Italiana delle 

Società di Agopuntura - Bologna 
• Dott. Matrà Annunzio, Medico Medicina Generale – Bologna 
• Sig.ra Merighi Lara, Associazione pazienti cefalalgici – Coordinatrice Al.Ce – Ferrara 
• Dott.ssa Silvia Minozzi, Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio – Istituto di 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri – Unità di Metodologia delle Revisioni 
Sistematiche e Produzioni di Linee Guida – Milano 

ha analizzato la letteratura disponibile ed ha elaborato delle linee guida secondo il 
metodo GRADE che saranno rese pubbliche e inviate per accettazione al Ministero della 
Salute. 
A questo primo lavoro seguirà un PICO su Agopuntura e lombalgia. 
 

Negli ultimi mesi stiamo assistendo a un attacco deliberato e mendace verso 
l’Agopuntura, da parte di soggetti nella maggior parte dei casi non medici e senza 
competenze specifiche.  
Questo primo PICO rappresenterà una risposta seria e documentata a questa reiterata 
disinformazione. 
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Lo stress: una visione d’insieme  
Marco Aguggia 

Direttore Neurologia e Centro Cefalee Asti 

Con il termine “stress”, in accordo con la definizione di Seyle, intendiamo la risposta 
strategica dell’organismo nell’adattarsi a qualunque esigenza, sia fisiologica che 
psicologica, cui esso sia sottoposto. In altre parole, è la risposta aspecifica, adattativa 
dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso.  Di per sé lo stress non è da 
interpretarsi  esclusivamente in accezione negativa, rappresentando una risposta 
fisiologica normale e, per l’evoluzione della specie, assolutamente necessaria per la 
sopravvivenza della stessa. Tuttavia, se l’agente stressante agisce con particolare 
intensità e per tempi sufficientemente lunghi, può dare luogo ad una condizione 
patologica. 

Uno stimolo stressogeno può assumere valenze positive o negative, avendo un 
EUSTRESS: situazione in cui i fattori stressanti danno luogo ad una reazione armoniosa e 
positiva; e un DISTRESS: in cui lo stress agisce superando i limiti di tollerabilità, dando luogo 
ad un’azione distruttiva. Per fronteggiare le situazioni di stress patologico l’individuo 
attua proprie strategie comportamentali , note come “coping”. Questa risposta allo 
stress,  definita come “Sindrome Generale di Adattamento”, è costituita da un’insieme 
di reazioni mediate dal sistema neuroendocrino e dal sistema nervoso autonomo, per 
coinvolgere poi funzioni organiche ed intellettive.  

Possiamo suddividere il processo stressogeno in tre fasi distinte:  
1) Fase di allarme: in cui l’evento stressante genera nell’organismo una reazione di 

allerta con attivazione di processi psicofisiologici finalizzati a fronteggiare la nuova 
situazione; 

2) Fase di resistenza: qui il soggetto stabilizza le sue condizioni, adattandosi alle 
richieste con normalizzazione degli indici fisiologici; 

3) Fase di esaurimento: segue il persistere della precedente  ed è caratterizzata dalla 
caduta delle difese con sviluppo di sintomi fisici, fisiologici ed emotivi patologici. 

Lo stress può così essere anche visto come una secrezione psico-indotta di ormoni 
catabolizzanti da parte delle ghiandole surrenali, a seguito di specifici stimoli ipotalamo-
ipofisari.  
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Qualsiasi fattore in grado di perturbare l’equilibrio dell’organismo può essere 
considerato come elemento “stressogeno”, sia che lo alteri in maniera positiva 
(eustress) che negativa (distress). Le principali cause di stress possono in genere essere 
ricondotte a: eventi della vita particolarmente significativi, piacevoli o spiacevoli, cause 
lavorative, malattie organiche, cause fisiche, fattori ambientali, ecc.  

La sintomatologia stress-indotta è assai ampia. In genere si identificano quattro 
categorie sintomatologiche stress-correlate: sintomi fisici, sintomi comportamentali, 
sintomi emozionali, sintomi cognitivi.  

Fondamentale è formulare una diagnosi corretta, per tempo e natura, volta alla 
distinzione tra eventi fisiologici e quadri cronici, questi ultimi rappresentando terreno 
fertile per lo sviluppo di vere e proprie patologie stress-correlate.  Proprio in questo 
ambito è bene riconosciuta una relazione tra stress e patologie cardiovascolari, disturbi 
del sistema nervoso, patologie della pelle, disturbi muscoloscheletrici, disturbi 
dell’apparato gastrointestinale, deficit del sistema immunitario.  

Lo stress, quindi, pur costituendo una componente fondamentale della nostra vita e 
delle nostra evoluzione, non  deve raggiungere aspetti di distress, situazione in cui i 
fattori stressogeni superano i limiti di tollerabilità della persona, dando luogo ad un 
insieme di reazioni distruttive. Le tecniche di gestione dello stress comprendono la 
terapia psicologico-comportamentale, i trattamenti farmacologici e le terapie non 
convenzionali, agopuntura in particolare.  

Una visione globale ed unitaria vede lo stress gestito da meccanismi di regolazione che 
coinvolgono circuiti cerebrali, vegetativi, sistema connettivo ed organi endocrini od 
equilibri immunitari, correlati in doppia via. Tra eventi biologici, fisici ed eventi psichici 
esiste un rapporto a due vie, piuttosto che un mero rapporto di causa-effetto, con i 
fenomeni psichici che inducono modificazioni somatiche; queste, a loro volta in grado di 
generare modificazioni psichiche e comportamentali. Di tali correlazioni è da millenni 
testimone da millenni MTC. 

BIBLIOGRAFIA: 
• Seyle H, The stress of life. McGraw-Hill, 1956. 
• Seyle H. Endocrine reactions during stress. Anesthesia and analgesia, 1956,3:182-193. 
• Levine S. Developmental determinants of sensitivity and resistance to stress. 

Psychoneuroendocrinology, 2005;30:939-946. 
• McEwen BS, Bowles NP et al. Machanisms of stress in the brain. Nat Neurosci. 2015:18:1353-

1363. 
• De Kloet ER et al. Top-down and bottom-up control of stress-coping. Journal of 

Endocrinology 2019, 31:1-16. 
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La fibromialgia: la sindrome di Atlante vista dalla MTC – Protocollo 
di uno studio clinico 
Tiziana Pedrali 

Presidente A.M.I.A.R., Direttore C.S.T.N.F., Segretario F.I.S.A. 

LA FIBROMIALGIA 
La fibromialgia, detta anche sindrome di Atlante, è una patologia caratterizzata da dolore 

muscolo scheletrico diffuso accompagnato da astenia, sonnolenza, alterazioni della 
concentrazione e del comportamento. I ricercatori pensano che la patologia sia correlata ad 
un’amplificazione della sensazione dolorosa che si fonda su un’alterata percezione dei segnali 
nervosi. 
In molti casi la sintomatologia inizia molto larvatamente aggravandosi nel tempo senza poter 
essere collegata ad un chiaro evento scatenante. 
Il sesso femminile è più colpito di quello maschile. La sintomatologia comprende spesso cefalea 
tensiva, disordini dell’articolazione temporo-mandibolare, colon irritabile, ansia e depressione. 
 

LA SINTOMATOLOGIA SI CARATTERIZZA CON: 
• dolori muscolo-scheletrici diffusi descritti spesso come dolori sordi che perdurano da almeno 

tre mesi ed interessano vari settori del corpo; tali dolori sono sopra e sotto ombelicali e si 
manifestano in entrambi i lati del corpo; 

• astenia che non si riduce con il riposo; il sonno è talora interrotto dalla sintomatologia 
dolorosa e spesso sono presenti anche sindrome delle gambe senza riposo e apnee notturne; 

• difficoltà cognitive che consistono nella scarsa concentrazione, attenzione, altri sintomi come 
depressione, cefalea, sintomatologia crampiforme nel basso addome. Ulteriori sintomi 
associati alla fibromialgia sono correlati a disturbi cistitici, dismenorrea, sindrome 
premestruale. 

Alcuni tender points sono particolarmente suscettibili al dolore spontaneo ed alla palpazione 
come descritto nella figura che segue. Tali tender points si localizzano in regione cervicale e 
dorsale, in regione toracica anteriore, in regione lombare e trocanterica ed al comparto interno 
della regione del ginocchio. Molti dei tender points descritti si sovrappongono anatomicamente 
a punti classici di Agopuntura. 
La diagnosi viene effettuata sulla base dalla evocazione alla palpazione digitale di una 
sintomatologia dolorosa in almeno 11 dei 18 tenderpoints.  
 

LA TERAPIA IN BIOMEDICINA 
La terapia farmacologica si fonda sull’uso di antidepressivi (duloxetina 30mg/die per una sett. e 
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poi 60 mg/die, minalcipran 50mg/ 12 ore, amitriptilina) antidolorifici (ibuprofene, naprossene, 
tramadolo), antiepilettici (gabapentin, pregabalin 150mg/12 ore), induttori del sonno (stilnox 
10mg prima di coricarsi). 
 

LA FIBROMIALGIA IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE  
La fibromialgia in MTC può rientrare in uno dei 

seguenti quadri sindromici: vuoto di Sangue e di Yin di 
Fegato, stasi di Qi e Sangue di Fegato, presenza di Tan-
Umidità. 
I dolori muscolari e cutanei, le parestesie, l’edema 
cutaneo vengono considerati sintomi correlati ad una 
ostruzione della circolazione di Qi e Sangue lungo i 
Meridiani.  
L’organo strettamente coinvolto è il Fegato, le cui 
funzioni principali sono: regolare il fluire del Qi, 
immagazzinare il Sangue e regolarne così la quantità 
circolante, controllare muscoli e tendini, controllare e 
coadiuvare Stomaco e Milza. 
Nella fibromialgia, i quadri sindromici più 
rappresentati vanno dal vuoto di Yin e Sangue alla Stasi di Qi e alla presenza di Tan-Umidità.  
Il prevalere del deficit di Yin e Xue/Sangue darà origine a sintomi quali: astenia, vertigini, ansia, 
amnesia, insonnia, sogni, palpitazioni e sarà caratterizzato da scarso induito linguale e polso fine.  

I sintomi, in caso di vuoto di Yin saranno soprattutto notturni: viso emaciato e zigomi rossi, 
agitazione, inquietudine, sudori notturni, secchezza delle mucose, feci secche, lingua rossa e 
spellata, polso rapido. Se è preponderante il vuoto di Xue, i sintomi saranno soprattutto diurni: 
viso pallido e smorto, turbe del visus, tremori, oligo-amenorrea, intorpidimento e dolori 
muscolari, lingua pallida, polso fine e aspro.    

Nel quadro da stasi di Qi di Fegato il disarmonico fluire di Qi e Sangue può evolvere in numerosi 
quadri che talora si alternano in fasi diverse nello stesso paziente quali: stasi di Xue, disarmonia 
di Fegato e Milza, Tan o Fuoco di Fegato con conseguenti vuoto di Yin, Calore da Vuoto e fuga 
di Yang di Fegato. La lingua può essere normale o violacea ai bordi, il polso a corda. 

Nel quadro da Tan-Umidità sono presenti dolori articolari accompagnati da senso di peso, 
frequente diarrea o feci molli, leucorrea, confusione mentale, lingua con patina grassa e 
giallastra, polso scivoloso. La sindrome può complicarsi con la comparsa di Calore-Umidità ed 
edema e rossore delle articolazioni interessate, con polso rapido.  
 

PROTOCOLLO DI UN TRIAL CLINICO 
La necessità di effettuare un trial clinico raccogliere dati uniformi che avessero validità 

scientifica e statistica ci ha indotto ad applicare un protocollo di semi-formula, in cui si 
contemplassero punti comuni a tutti i soggetti arruolati, cui affiancare punti specifici diversificati 
per i 4 quadri sindromici individuati. 
Quindi, il protocollo terapeutico che proponiamo prevede: 
- LR 3, SP 6, GB 34, GV 20 come punti comuni   
- CV 4, KI 6, KI 2, BL 18 nel vuoto di Yin di Fegato e Rene;  
- CV 4, LR 8, ST 36, BL 17 nel vuoto di Sangue di Fegato;                
- LI 4, PC 6, CV 17, BL 18 nella stasi di Qi di Fegato; 
- ST 36, CV 12, SP 9, ST 40, BL 20 nel Tan-Umidità (+LI11 se c’è Calore).  
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Utilizzo di fitopreparati per le patologie del corpo e della mente: 
legislazione vigente e prodotti disponibili in commercio 
Paola Brusa°*, Mario Giaccone* 

 °Docente Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università di Torino   

*Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, Delegato Regionale FOFI 

Per Fitoterapia si intende una branca della medicina che prevede l’utilizzo a scopo 
preventivo e curativo di piante medicinali e loro derivati e che, in relazione alla parte 
officinale, alla tecnica estrattiva utilizzata, alla concentrazione in princıpi attivi, alla 
forma e alla modalità di presentazione del prodotto, comprende medicinali industriali o 
preparazioni galeniche. 
In generale, invece, i prodotti vegetali dal punto di vista legislativo, a seconda del loro 
contenuto, possono essere inquadrati come medicinali (Dlgs 219/06 s.m.i.), integratori 
alimentari (Dlgs 169/04 s.m.i.), alimenti (Reg. CE 1925/2006, Dlgs 111/92 s.m.i.) o cosmetici 
(Reg. CE 1223/2009). 

Indipendentemente dalla classificazione, nell’ambito delle attività di sorveglianza delle 
sospette reazioni avverse ai prodotti di origine vegetale, nel 2010 è nata l’esigenza di 
aumentare la consapevolezza degli operatori sanitari e dei cittadini sia sui possibili rischi 
associati all’utilizzo di prodotti, sia sulla necessità di limitarne l’uso per automedicazione. 
L’Istituto Superiore di Sanità ha creato a tale scopo un’apposita “scheda di segnalazione 
di sospetta reazione avversa a prodotti a base di piante officinali ed a integratori 
alimentari”.  
Tale iniziativa potrebbe però non essere sufficiente per una formazione adeguata degli 
operatori sanitari pertanto, una volta definito lo status legislativo delle variegate 
tipologie di prodotti vegetali reperibili in commercio, gli stessi professionisti dovranno 
provvedere ad un costante aggiornamento professionale. 

Considerando che non tutti i prodotti vegetali sono corredati da una corretta 
informazione riguardo all'uso ed ai potenziali pericoli e che spesso hanno indicazioni 
d’uso differenti in funzione della fonte considerata, la figura del farmacista diventa 
fondamentale nell'accesso del pubblico, sollecitato da pesanti stimoli di mercato, al 
prodotto stesso.  
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Nell’ambito delle “patologie del corpo e della mente” la ricerca è stata condotta 
considerando le monografie pubblicate dall’EMA per i Medicinali Vegetali, le indicazioni 
del Ministero della salute in merito alle sostanze e preparati vegetali impiegabili negli 
integratori alimentari, le indicazioni nutrizionali e sulla salute dell’EFSA, la letteratura 
scientifica riportata ad esempio da PubMed e Cochrane Library, nonché la letteratura di 
settore. Le indicazioni d’uso prese in considerazione come punto di partenza per la 
raccolta dei dati sono state quelle riportate rispettivamente dall’EMA per i medicinali 
vegetali e dal Ministero della salute in merito alle sostanze e preparati vegetali 
impiegabili negli integratori alimentari.  
Sono dunque state considerate due fonti molto differenti in quanto alla tipologia di 
prodotti rispettivamente regolamentati: da una parte si tratta infatti di medicinali, 
dall’altra di integratori alimentari.  
Ad esempio è stata selezionata l’indicazione terapeutica “Mental stress and mood 
disorders” per l’EMA; “Rilassamento e benessere mentale”, “Stanchezza mentale” e 
“Rilassamento e benessere mentale” per la sezione dedicata dal Ministero della salute 
agli integratori alimentari. 
Le specie vegetali elencate per ciascuna indicazione d’uso della fonte considerata come 
punto di partenza sono poi state oggetto di ricerca in letteratura scientifica ed in 
letteratura di settore per valutare se il loro impiego in una determinata condizione fosse 
condiviso dalle diverse fonti in maniera univoca. 
Il nostro scopo è dunque stato quello di individuare e raccogliere informazioni chiare che 
possano essere di aiuto agli operatori sanitari in merito a prodotti di origine vegetale, 
che abbiano indicazioni terapeutiche di categorie molto differenti, ma per i quali sia nota 
un’attività nell’ambito delle “patologie del corpo e della mente”. 

BIBLIOGRAFIA 
• Baratta F., Valle D., Brusa P. Manuale di normativa dei medicinali e dei prodotti per la salute. 

Graphot Editrice Torino, 2020. 
• Campanini E. Dizionario di fitoterapia e piante medicinali. Tecniche nuove, 2012. 
• Capasso F. Grandolini G., Izzo A. Fitoterapia. Impiego razionale delle droghe vegetali. 

Spinger, 2006. 
• Firenzuoli F. Fitoterapia. Guida all’uso clinico delle piante medicinali. Masson, 2009. 
• http://www.efsa.europa.eu/ (consultazione gennaio 2020). 
• http://www.ema.europa.eu (consultazione gennaio 2020). 
• http://www.ministerosalute.it (consultazione gennaio 2020). 
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ (consultazione gennaio 2020). 
• http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.htlm (consultazione gennaio 2020). 
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L’agopuntura nella cefalea di tipo tensivo 
Giovanni Battista Allais, Gisella Airola, Fabiola Bergandi, Giulia Chiarle, Sara 
Rolando, Paola Schiapparelli, Silvia Sinigaglia e Chiara Benedetto 
Centro Cefalee della Donna - Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Università di 
Torino - AOU Città della Salute e della Scienza - Ospedale S. Anna 

La cefalea di tipo tensivo (CTT) è la forma più frequente e diffusa di cefalea primaria. È 
stato calcolato che la stragrande maggioranza della popolazione abbia sofferto almeno 
una volta nel corso della vita di una CTT. 
Un attacco di CTT si manifesta tipicamente con un dolore che ben si distingue dalla forma 
emicranica, assai più grave: è di solito bilaterale, di qualità costrittiva o gravativa, non 
pulsante, associato a sintomi di accompagnamento assai lievi o più spesso assenti, e con 
una durata che può variare da minuti a giorni; non peggiora inoltre con lo sforzo, anzi 
alcune volte  è alleviato da un modico esercizio fisico. 

La Classificazione Internazionale delle Cefalee (1) distingue forme episodiche (< 15 
giorni/mese) e forme croniche (> 15 giorni/mese) di cefalea tensiva. Inoltre, nelle forme 
episodiche si annoverano ancora quelle sporadiche (< 12 /anno) e quelle frequenti (> 12 
/anno, ovvero > 1 /mese). 

I meccanismi fisiopatologici alla base della CTT sono solo in parte noti. Mentre 
precedenti definizioni, come cefalea muscolo-tensiva o cefalea psicogena, suggerivano 
l’intervento causale diretto della contrazione muscolare e/o di particolari stati 
psicologici, soprattutto stress-mediati, attualmente si ipotizza una genesi multifattoriale 
della CTT, basata su meccanismi sia periferici sia centrali. 
Indubbiamente la presenza di fattori stressanti  nella vita di tutti i giorni può giocare un 
ruolo fondamentale sia nell’indurre un maggiore stato di contrattura muscolare, 
particolarmente in tutti i muscoli del capo e del collo, sia nel favorire un abbassamento 
della soglia del dolore e un aumento della percezione di stimoli esterni negativi a livello 
del sistema nervoso centrale. 

 Benchè fortunatamente le forme episodiche di CTT possano presentare pochi attacchi 
di modica entità all’anno e non richiedano una terapia specifica, se non l’uso occasionale 
di basse dosi di farmaci antiinfiammatori non steroidei a basso dosaggio, le forme 
croniche, spesso sottese nel loro processo di cronicizzazione da importanti fattori 
stressogeni, divengono nel tempo sempre più invalidanti e necessitano di un approccio 
terapeutico di profilassi. 
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Fra gli approcci per un trattamento efficace di profilassi della CTT va indubbiamente 
annoverata l’Agopuntura. Le revisioni della letteratura scientifica hanno infatti 
dimostrato che l’approccio agopunturale a tale patologia è efficace e ben tollerato. 
In particolare, l’ultima revisione sistematica operata dalla Cochrane Collaboration (2) ha 
analizzato 12 pubblicazioni scientifiche in cui un totale di 2349 adulti sofferenti di CTT 
vennero sottoposti ad Agopuntura. Due sono stati i raffronti effettuati: l’Agopuntura 
verso l’uso sintomatico di antidolorifici e l’Agopuntura vera verso l’Agopuntura “fasulla” 
o sham. 

Il primo raffronto è stato valutato prendendo in considerazione i risultati di due 
pubblicazioni ad ampia casistica (rispettivamente 1265 e 207 partecipanti) e di alta 
qualità: il 48% dei pazienti trattati con l’Agopuntura mostrava almeno un dimezzamento  
della frequenza degli attacchi, mentre questa flessione era presente solo nel 17% dei 
pazienti trattati con la “usual care”. 

Nel secondo confronto, fra i soggetti che erano stati sottoposti ad Agopuntura vera 
205 su 391 (51%) segnalò almeno un 50% di riduzione della frequenza della CTT mentre 
solo 133 su 312 (43%) raggiunsero lo stesso risultato dopo il trattamento con Agopuntura 
fasulla (RR 1.3; 95% CI 1,09-1,05). I risultati clinici 6 mesi dopo la randomizzazione 
risultarono simili. Sospesero il trattamento solo pochissimi pazienti: 1/420 fra quelli che 
venivano trattati con l’Agopuntura vera e 0/343 che erano sottoposti ad Agopuntura 
fasulla. 

In conclusione, l’Agopuntura si è dimostrata significativamente più efficace dell’uso dei 
soli sintomatici o dei trattamenti effettuati con un’agopuntura “falsa”. Sono ancora 
invece troppo scarsi gli studi di raffronto con metodiche convenzionali di profilassi per 
trarre conclusioni definitive. 

Sulla base dell’evidenza raccolta da tutti gli studi scientifici di buona qualità presenti in 
letteratura nessun operatore sanitario dovrebbe, in scienza e coscienza, sconsigliare di 
utilizzare l’Agopuntura ad un paziente sofferente di CTT che voglia sottoporvisi, in 
quanto ne è provata l’efficacia e l’alta tollerabilità.  

BIBLIOGRAFIA 
1) Headache Classification Committee of the International  Headache Society (IHS) (2018). The 

international Headache Classification, 3rd edition. Cephalalgia  38: 1-211). 
2)  Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Shin BC, Vickers A, White AR: Acupuncture 

for the prevention of tension-type heandache   Cochraine Database Syst Rev.2016 Apr 19;4 
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L’approccio salutogenetico e integrato dell’Āyurveda per prevenire e/o 
contrastare sahasa (stress fisico e psichico) 
Alberto Chiantaretto 

Presidente Commissione Regionale MnC, Torino 

Nella linguaggio della fisica -in lingua  inglese- il termine stress ha il significato di 
“pressione, tensione, sforzo”. Nel linguaggio medico-biologico e /o in quello psicologico 
il termine stress viene utilizzato per la prima volta nel 1936 dall’endocrinologo Hans Selye 
per indicare “una risposta non specifica del corpo e dell’organismo a qualunque stimolo sia 
esso  esterno, interno, fisico, mentale, sociale  o di qualsivoglia  altra natura che minacci la 
capacità dell’organismo di mantenere la sua omeostasi”.   

Distinguiamo  uno stress acuto, che si verifica una volta sola e per un tempo limitato, 
da uno stress cronico, quando lo stimolo è reiterato nel tempo o è di lunga durata. 
Possiamo suddividere gli stressor  (stimoli causali) in molte categorie, identificare le tre 
fasi fondamentali nella risposta di adattamento (definita da Selye come Sindrome 
Generale di Adattamento), nella quale l’organismo cerca di ristabilire il suo equilibrio  
complessivo, cioè la sua omeostasi. La scienza moderna ha poi identificato le vie 
biochimiche e fisiopatologiche della risposta, chiarendo il ruolo ormonale nel 
meccanismo di adattamento e risposta. 
L’identificazione del fenomeno dello stimolo-risposta e la messa a punto di un modello 
esplicativo dello stress a opera del biochimico ungherese-canadese Hans Selye è datata 
1936.  

La medicina Āyurvedica, ovviamente, non può possedere la definizione e 
l’interpretazione scientifica  dello “stress”, ma può descrivere  molti elementi di quel 
corredo sintomatologico, sia fisico che funzionale e psicologico che modernamente 
chiamiamo stress,  secondo criteri  che possiamo definire  “psicosomatici” (nel senso 
che non si separano i fenomeni biologici da quelli degli mentali e psicologici). Non solo, 
ma l’Āyurveda ha a suo fondamento la concezione che la vita e la salute sono basate 
sull’equilibrio omeostatico dei diversi elementi alla base della fisiopatologia di 
qualunque essere vivente, definiti dosha -VATA PITTA KAPHA- e che la salute consiste nel 
loro equilibrio e la malattia nel loro squilibrio e che la medicina (o meglio il curare) è 
l’insieme di tutto ciò che serve a riportare l’intero organismo all’equilibrio omeostatico 
compromesso, anche nello  stress.  
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In particolare, tutti gli interventi per la salute e il benessere appartengono a tre  insiemi: 
ahara -alimentazione; vihara -regole e abitudini di vita; aushadi -terapia che comprende 
terapie fisiche e fitoterapia. 

Lo stress è in grado di determinare complesse reazioni psicosomatiche dell’organismo 
che possono essere una potenziale causa di malattie somatiche e psichiche. 
Quali sono allora le possibili risposte dell’Āyurveda allo stress?   
Il fondamento salutogenetico dell’Āyurveda si realizza in due direzioni: azione sugli 
stimoli = eliminare /contenere gli stimoli; azione sulla risposta = aumentare la capacità di 
reazione dell’organismo. 
L‘individuo, che deve sempre essere al centro del proprio processo di guarigione e/o di 
conservazione del benessere, (Āyurveda = consapevolezza della longevità), deve 
coinvolgersi attivamente  nel controllo attraverso le regole di vita e l’alimentazione:  può 
agire, in tal modo, sulla riduzione degli stressor e nello stesso tempo aumentare la 
propria resistenza agli stressor medesimi.  
Un ruolo importante è svolto dalle pratiche psicofisiche di  rilassamento e di aumento 
della coscienza della propria condizione. La meditazione è una di queste strade e anche 
l’Āyurveda -come  tutte le culture asiatiche  e orientali- auspica che sia inserita nella 
propria quotidianità (ecco un esempio di vihara).  
La meditazione buddhista vipassana ha costituito l’ispirazione e la base per la messa a 
punto di una terapia della medicina occidentale, la mindfulness (1979, Stress Reduction 
and Relaxation Program), da utilizzare come intervento per  aumentare la resistenza agli 
stressor. Una pratica, quindi, che partendo da vihara (vita quotidiana) passa ad aushadi 
diventando terapia. La stessa situazione si verifica per lo yoga,  che è anch’esso una 
pratica psicofisica di liberazione spirituale, ma che attraverso il controllo del respiro 
diventa un  potente via  per aumentare la nostra resistenza agli stressor. 
La pratica del massaggio e dell’automassaggio nell’Āyurveda appartiene a vihara, ma 
diventa un importante mezzo per aumentare la nostra resistenza allo stress, quindi 
terapia, come nella pratica del massaggio su tutto il corpo con olii medicati (abhyanga). 
Nel trattamento dello stress, soprattutto di quello a carattere cronico, l’Āyurveda 
interviene anche con un gruppo di erbe chiamate rasayana (Withamnia somniphera, 
Bacopa Monieri, Centella asiatica, Asparagus racemosus, Curcuma longa). 
Appare evidente che aumentare la resistenza agli stressor diventa la strada da seguire 
quando quest’ultimi non si possono più ridurre. È questo il caso dell’oncologia, in cui 
tecniche di rilassamento, massaggio, meditazione e yoga svolgono un ruolo sempre più 
presente, come terapie complementari di supporto alle terapie di elezione, proprio 
contro lo stress presente nei pazienti in tutte le fasi del processo di cura.   
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Omeopatia: la personalizzazione della terapia antistress 
Alberto Magnetti 
Direttore Istituto Omiopatico Italiano 1883 - Torino 

La malattia consta di due elementi: il disturbo generalizzato all'intero organismo e i disturbi 
localizzati. Si può osservare che il disturbo generalizzato (che comporta alterazioni fisiche, 
generali e psicologiche) precede la localizzazione del problema. Il disturbo generalizzato 
corrisponde  a ciò che Hans Selye (un'autorità in materia di stress) definiva Sindrome di 
Adattamento Generale. L'insieme di questo disturbo o cambiamento generalizzato può 
essere considerato un atteggiamento di adattamento per sopravvivere in una determinata 
situazione. É ovvio che se la situazione esiste realmente ed è sufficientemente intensa, tale 
adattamento assicuri la sopravvivenza e non possa essere curato. Per contro, se la situazione 
non esiste o non è proporzionalmente intensa, questo adattamento generale è un 
disadattamento da correggere. 

Di seguito sono riportati i farmaci più usati per il trattamento dello stress nella 
personalizzazione terapeutica  della clinica omeopatica. 

Aconitum napellus. Attacco di panico che si manifesta improvvisamente con una paura 
molto forte (anche la paura della morte). Uno stato di immensa ansia può essere 
accompagnato da forti palpitazioni, mancanza di respiro e arrossamento del viso 

Argentum nitricum. Ansia a causa dell'incertezza. Ciò include claustrofobia, ipocondria, 
paura delle altezze o paura del palcoscenico. Può essere accompagnata da disturbi digestivi, 
come la diarrea e il desiderio di dolci. 

Arsenicum Album. Ansia dovuta alla paura della solitudine, dell'oscurità o dell’ imperfezione. 
Le persone con questo tipo di ansia temono di essere sole e possono alleviare l'ansia 
attraverso il controllo meticoloso o la critica degli altri. Hanno anche spesso freddo. 

Calcarea carbonica. Persone affidabili e solide che vengono sopraffatte da malattie fisiche o 
troppo lavoro. I loro pensieri possono essere confusi quando sono stanchi,  il che aumenta 
l'ansia. Preoccupazioni da cattive notizie possono agitarle. Paura dell'altezza e claustrofobia 
frequenti. Persona fredda e pigra,  grande desiderio di dolci, facilmente affaticata. 

Kali phosphoricum. Sfinimento da lavoro eccessivo, stress o da malattia con profonda ansia 
e incapacità di farcela. La persona è nervosa e può essere ipersensibile ai rumori  ordinari. 
L’ansia deriva dall'avere troppo da fare, sentire notizie spiacevoli o pensare agli eventi del 
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mondo. Possono svilupparsi insonnia e incapacità di concentrazione, aumentando il senso di 
nervosismo.  

Lycopodium. Mancanza di fiducia. Intimiditi dalle persone che percepiscono come potenti 
(ma possono anche essere spavaldi o prepotenti verso coloro con cui si sentono più a loro 
agio). Assumersi la responsabilità può causare una profonda ansia e paura di fallire, sebbene 
la persona di solito sia all’altezza, una volta iniziata un'attività. 

Phosphorus. Persone aperte, fantasiose, eccitabili, facilmente sorprese e piene di paure 
intense e vivide. Una forte ansia può essere scatenata pensando a quasi tutto. Nervosi e 
sensibili agli altri, possono estendersi con simpatia al punto da sentirsi esausti e "distanziati" 
o addirittura ammalarsi. Vogliono molta compagnia e rassicurazione, spesso sentirsi meglio 
dalla conversazione o da un mal di schiena.  

Pulsatilla. Ansia per insicurezza con la necessità di supporto e conforto costanti. La persona 
può essere lunatica, lacrimosa, lamentosa, anche emotivamente infantile. (Pulsatilla è un 
rimedio molto utile per i bambini.) Il troppo caldo o stare in una stanza soffocante spesso 
aumenta l'ansia. L'aria fresca e l'esercizio dolce spesso portano sollievo. L'ansia durante il 
periodo dei cambiamenti ormonali (pubertà, periodi mestruali o menopausa). 

Gelsemium. Allevia l'apprensione o la paura del palcoscenico o di esami ed è accompagnata 
da una sensazione di debolezza generale, tremore, vertigini, mal di testa e difficoltà di 
memoria. 

Ignatia Amara. Sintomi causati da stress o emozioni, con ipersensibilità alla luce, ai rumori, 
al dolore ed alle emozioni. Sono spesso presenti sintomi fisici come un nodo alla gola, mal di 
testa localizzato e frequenti sbadigli. Tutti i sintomi sono migliorati dalla distrazione. 

Natrum muriaticum. Emozioni profonde e una timidezza possono far sembrare queste 
persone riservate e distaccate. Anche quando si sentono soli, tendono a stare lontano dagli 
altri, non sapendo cosa dire o fare. (Le inibizioni a volte escono completamente se si 
rivolgono all'alcol, il che li fa sentire imbarazzati in seguito.) Facilmente feriti e offesi, 
possono rimuginare, provare rancori, fissarsi su sentimenti di infelicità ed isolamento, 
rifiutando la consolazione anche quando la desidererebbero. Tuttavia, sono spesso 
ascoltatori comprensivi dei problemi degli altri. Claustrofobia, ansia di notte (con paure di 
ladri o intrusi), emicrania e insonnia sono frequenti. 

Silicea. L'ansia estrema per apparire in pubblico, a un colloquio, a un esame o a qualsiasi 
nuovo lavoro o compito. Responsabili e diligenti, spesso reagiscono in modo eccessivo 
dedicando attenzione a piccoli dettagli, rendendo le loro preoccupazioni (e il loro lavoro) più 
difficili. Spesso hanno una bassa resistenza e si manifestano raffreddori, mal di gola o altre 
malattie dopo aver lavorato eccessivamente  sotto stress. 
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Agopuntura e disturbi dell’umore: evidenze scientifiche 
Alberto Garoli 

Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale UNIFE 

FORME DEPRESSIVE 
Le patologie di ambito psichiatrico sono molto comuni, con una prevalenza nel corso della 

vita di quasi il 50% e rappresentano il 15% di disabilità totali, nei paesi sviluppati. Tra questi, 
ansia e depressione sono diffusi e spesso invalidanti. L’Agopuntura ha dimostrato 
chiaramente di modulare il rilascio di endorfine [1,2,3] con effetti regolatori su dolore, 
frequenza cardiaca, pressione sanguigna e variabilità cardiaca e quindi anche sugli stati 
conosciuti della sindrome dello Stress secondo H. Seyle. Ad esempio generale, una recente 
meta-analisi [4] di otto studi randomizzati svolti su 477 soggetti, ha mostrato che 
l'Agopuntura riduce significativamente la gravità della depressione misurata tramite scala di 
valutazione Hamilton (Hamilton Rating Scale for Depression o HRSD) e tramite il Beck 
Depression Inventory (BDI). I punti più comunemente usati sia in Elettro Agopuntura che in 
Agopuntura nel trattamento delle forme depressive sono: EX-HN3 (Yintang), Baihui (GV 20), 
Taichong (LR 3) ed Hegu (LI 4). 

FORME CON PREDOMINANZA DI ANSIA 
In un Integrative Review [5], sono stati selezionati 67 articoli tra 514. Tra questi, 11 sono 

risultati avere un forte livello di evidenza. I risultati hanno mostrato effetti positivi e 
statisticamente significativi derivanti dall'uso dell'Agopuntura per il trattamento di soggetti 
con ansia. In un altro più recente studio del 2018 [6], la revisione sistematica si è concentrata 
sugli studi clinici pubblicati (controllati), riguardanti il trattamento dell'ansia tramite 
Agopuntura. La ricerca ha filtrato tra 1135 documenti relativi, 13 articoli che corrispondevano 
ai criteri di inclusione ed esclusione.  
Anche in questa review emergono buone evidenze scientifiche che incoraggiano la terapia 
dell'Agopuntura per il trattamento dei disturbi d'ansia. Come risultato della ricerca, si 
suggerisce di valutare sempre l’inclusione di specifici punti in un design di trattamento 
dell'ansia: PC6, Ex-HN3 (Yintang) e HT7.  

In un altro interessante studio in doppio cieco controllato con placebo e randomizzato [7], 
sono stati valutati gli effetti dell'Agopuntura in 43 pazienti con depressione minore (ICD 10 
F32.0, F32.1) e in 13 pazienti affetti da disturbi d'ansia generalizzata (ICD10 F41.1). La gravità 
della malattia è stata valutata dalla Clinical Global Impression Scale (CGI). La risposta al 
trattamento è stata definita come un miglioramento significativo della CGI. Dopo aver 
completato un totale di 10 sedute di Agopuntura, il gruppo di Agopuntura Verum Vs Sham 
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ha mostrato un miglioramento clinico significativamente maggiore rispetto al gruppo 
placebo (Mann-Whitney, p < 0,05).   
I responders nel Verum rispetto al gruppo placebo sono stati di 3 volte superiori (60,7% vs. 
21,4%; chi-square, p < 0,01), tuttavia non sono state riscontrate differenze nella risposta 
generale se non dopo 5 sedute di Agopuntura.  
 

Un'analisi multivariata di Agopuntura a fattore indipendente (Verum vs. placebo) tramite 
le scale di valutazione aggiuntive (punteggio totale di HAMA, HAMD, Bf-S, BL) come variabili 
dipendenti (ANOVA, 1;54 D.F.) ha rivelato una chiara tendenza verso miglioramenti nel 
gruppo Verum dopo aver completato 10 sedute (F3,29, p = 0,075). Questo corrisponde bene 
all'alto tasso di risposta positiva dell'85,7% nei pazienti con disturbi d'ansia generalizzata, in 
cui è stata applicata l'Agopuntura Verum.  

I risultati indicano che l'Agopuntura con cluster di punti DU20, EX6 (Sishencong), HT7, PC6 
e Bl62 ha portato ad un significativo miglioramento clinico e ad una notevole riduzione dei 
sintomi d'ansia nei pazienti con depressione minore o con disturbi d'ansia generalizzata. 
Pertanto la somma totale delle sedute di Agopuntura oltre alla scelta dei punti potrebbero 
essere fattori determinanti per il successo terapeutico.  
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system and m-opioid receptors. Ribeiro SC, Kennedy SE, Smith YR, Stohler CS, Zubieta JK. 
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2005;1264-1280. 
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6. Acupuncture and electroacupuncture for anxiety disorders: A systematic review of the 
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8. Acupuncture and electroacupuncture for anxiety disorders: A systematic review of the 
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Amorim a,Cristina Costeira c, Jorge Machado d.Complementary Therapies in Clinical 
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La gestione antroposofica delle patologie da stress 
Paolo Garati 

Medico Antroposofo - SIMA, Torino 

Lo stile di vita odierno è sempre più frequentemente caratterizzato da richieste lavorative 
e familiari pressanti che determinano un’alterazione del sano alternarsi di fasi di tensione e 
momenti di riposo; mentre lo stress acuto ha una sua funzione fisiologica importante nella 
vita, lo stress cronico perde la sua utilità e viene avvertito come disagio.  

Il sistema nervoso centrale permette la percezione cosciente del mondo circostante, 
laddove invece il sistema nervoso autonomo guida in modo inconscio, strettamente 
collegato a processi ritmici, la muscolatura liscia, le ghiandole e gli organi interni. In seguito 
ad una situazione caratterizzata da stress persistente questa parte del sistema nervoso porta 
a percepire disturbi d’organo funzionali, soprattutto cardiocircolatori e digestivi, oppure a 
squilibri generali come irritabilità, ansia e depressione. Secondo la concezione antroposofica 
dell’uomo ciò è dovuto all’esaurimento della capacità di adattamento alle sollecitazioni 
esterne che è sostenuta dal sistema ritmico dell’organismo. Nonostante una stanchezza 
persistente i pazienti non riescono ad avere un sonno rigeneratore ed avvertono la 
spiacevole sensazione di non essere più padroni del proprio organismo: possono insorgere 
sintomi di vario tipo, sia fisici che psichici, con veri e propri stati di esaurimento psicofisico e 
sindrome “burn-out”.  

La medicina antroposofica ha un approccio complesso multimodale rispetto a tali situazioni 
ed utilizza, qualora possibile, differenti strumenti terapeutici, singolarmente o in 
associazione; infatti alla figura del medico si possono affiancare i terapisti, figure 
professionali specificatamente formate. Ci si può avvalere dell’euritmia terapeutica, un’arte 
del movimento fatta di esercizi, che abbraccia elementi cognitivi emozionali e improntati alla 
volontà: durante una sessione il paziente viene accompagnato a compiere speciali 
movimenti con le mani, con i piedi o con l’intero corpo. La terapia artistica antroposofica 
comprende la pittura (acquerello e disegno), il modellaggio, musica e arte della parola; il 
massaggio ritmico caratterizzato da tecniche speciali che includono movimenti aspiranti, 
ondulatori e complessi come la lemniscata.  La relazione presenta brevemente due 
pubblicazioni scientifiche. 

Il primo studio clinico, di coorte della durata di due anni, è stato attuato nel contesto di un 
progetto-modello riguardante la Medicina antroposofica come parte di un progetto di 
ricerca sull’utilità, costi e sicurezza delle terapie farmacologiche e non in malati cronici 
ambulatoriali e riguarda il sottogruppo di pazienti con disturbi d’ansia. Lo studio ha incluso 
64 pazienti adulti, di età media di 42,3 anni, durata media della malattia 4,5 anni; sono state 
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impiegate le seguenti terapie antroposofiche: farmaci (56% dei pazienti), euritmia 
terapeutica (41% ), terapia artistica (30%) comprendente pittura, modellaggio, disegno, arte 
della parola, musicoterapia e il massaggio ritmico (3%). La  durata media di trattamento è 
stata di 120 giorni. Tutti i parametri studiati sono migliorati e in particolare: gravità dei sintomi 
d’ansia valutati dai medici 3,60 punti : (intervallo di confidenza 2,97-4,22 , p<0,001), gravità 
dei sintomi d’ansia valutati dai pazienti 3,50 punti (2,88-4,12; p<0,001), scala di 
autovalutazione dell’ansia 11,88 punti (7,70-16,05; p<0,001) , questionario sulla depressione 
ADS-L 8,79 punti (5,61-11,98 ; p<0,001) ed SF-36 scala sommata psichica 9,53 punti (5,98-
13,08; p<0,001). Tutti questi miglioramenti rimasero tali fino all’ultimo follow-up dopo 24 mesi 
per cui si conclude che le terapie antroposofiche si associano a riduzione dei sintomi nelle 
malattie croniche, miglioramento della qualità della vita e riduzione dei costi. 

Il secondo lavoro è uno studio tedesco osservazionale multicentrico sul trattamento di 
patologie stress-correlate utilizzando medicinali antroposofici; lo studio ha coinvolto 43 
medici che hanno arruolato in totale 300 pazienti. Per ogni paziente sono state programmate 
due visite, una di ingresso e, dopo 42(+-3) giorni in media, una visita di dimissione; alla visita 
di dimissione sono stati descritti l’evoluzione dei sintomi, la dose giornaliera assunta, la 
durata della terapia fino alla comparsa del primo miglioramento, eventuali effetti 
indesiderati, la compliance del paziente e il giudizio di efficacia sulla terapia fornito sia dal 
medico che dal paziente.  
Tutti i pazienti soffrivano di esaurimento nervoso (in media da più di due anni) mentre in 117 
pazienti (39%) fu diagnosticata una sindrome del burn-out (la prima diagnosi risaliva in media 
a circa 18 mesi precedenti allo studio). 
In totale 39 sintomi psichici e somatici sono stati valutati sia alla visita di ingresso sia in quella 
di dimissione sulla base di una scala di punteggio a 4 valori (0= non presente, 3= grave). La 
valutazione conclusiva dell’efficacia è stata la seguente: 266 pazienti (88,7%) su 300 hanno 
potuto constatare un’efficacia dell’azione dei medicinali in un tempo determinato, 32 
pazienti (10,7%) hanno riferito nessun miglioramento e 2 pazienti non ne erano certi. In media 
sono trascorsi 14 giorni dall’inizio della terapia alla comparsa dei primi segni di efficacia. I 
sintomi che sono maggiormente diminuiti sono stati: ansia, svogliatezza, umore depresso, 
difficoltà di concentrazione, agitazione, instabilità dell’umore, cefalea, insonnia, mancanza 
d’appetito. Il giudizio conclusivo sulla terapia è stato “ottimo” o “buono” per l’84,3% di tutti 
i casi secondo il giudizio dei medici, e per il 78,7% dei casi secondo il giudizio dei pazienti. 
Visti i risultati incoraggianti l’approccio terapeutico antroposofico può essere preso in 
considerazione per affrontare le patologie stress-correlate. 
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Valutazione dello stress nei pazienti sottoposti ad Agopuntura: 
esperienza nell'ambulatorio dell'ASL Città di Torino 
Riccardo Rustichelli, Lorenzo Fracchia, Sara Agosta S. – Pedrali T. 
Ambulatorio di Agopuntura ASL Città di Torino 

Lo stress è una risposta psicofisica a compiti anche molto diversi tra loro, di natura 
emotiva, cognitiva o sociale, che la persona percepisce come eccessivi. Fu il dott. Hans 
Selye, medico endocrinologo, il primo a parlare di stress, definendolo come una risposta 
aspecifica dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso (Selye, 1976). 

Si riconoscono tre stadi dello stress. Il primo stadio è la reazione, l’allarme 
caratterizzata dalla produzione surrenalica di ormoni. In TCM corrisponde a due 
sindromi. Il primo caso è caratterizzato da un vuoto di Cuore e di Vescica Biliare ed il 
paziente è in uno stato di allarme continuo, ansia diffusa ed irrequietezza interna; inoltre 
è sempre coinvolto il meridiano tendino muscolare (jingjing) di vescica biliare, motivo 
per cui sarà presente una contrattura muscolare o senso di tensione soprattutto al collo 
e alle spalle. Il secondo quadro sindromico è l’accumulo di Flegma. Il secondo stadio è la 
fase di resistenza. Gli organi coinvolti sono: Vescica biliare e Cuore (ipertensione 
arteriosa, tachicardia, palpitazioni, alterazioni del sonno, agitazione, ansia), Polmone 
(respiro superficiale, sospiri) e Milza (diarrea, stipsi, sensazione di gonfiore addominale, 
pianezza). Il terzo stadio corrisponde alla fase di esaurimento e viene sempre colpito il 
Rene. Quando questo organo sarà coinvolto assisteremo, con il tempo, ad un vuoto di 
Yin con calore interno o un vuoto di Yin e Yang. 

Numerosi autori hanno dimostrato l’utilità dell’Agopuntura nella gestione e nel 
trattamento dello stress. 

Cabıoğlu et. al.1 affermano che i trattamenti di Agopuntura aumentano la sintesi e il 
rilascio di endomorfina, beta endorfina, encefaline, serotonina e ossitocina dal sistema 
nervoso centrale che rafforza il periodo di resistenza dell'individuo per far fronte allo 
stress. 

Schroeder et al.2 dimostrano che l'Agopuntura può avere successo nel ridurre la 
percezione dello stress negli studenti e nel personale di una grande università urbana, e 
questo effetto persiste per almeno 3 mesi dopo il completamento del trattamento. 
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Sparrow et al.3 attraverso l’analisi della Heart Rate Variability (HRV) e del rapporto low- 
frequency–to–high-frequency (LF/HF) dimostrano che l’Agopuntura reduce I livelli di 
stress. 

Una scala per la valutazione dello stress percepito è la PSS (Percived Stress Scale) ideata 
da Cohen. È una valutazione della percezione di ognuno riguardo a particolari situazioni 
di vita quotidiana e reazione in risposta ad avvenimenti percepiti come destabilizzanti e 
rischiosi. Il questionario è costituito da 10 domande, con un valore che va da 1 a 5 in 
funzione della intensità della percezione. Le domande riguardano sentimenti e pensieri 
durante l’ultimo mese. 

Nell’ambulatorio di Agopuntura dell’ASL Città di Torino, si è voluto valutare l’effetto 
dell’Agopuntura nel ridurre lo stress percepito nei pazienti che afferiscono al servizio. 
Già in passato abbiamo dimostrato come il paziente, al termine del ciclo di sedute, avesse 
avuto un miglioramento sia in termini di riduzione della VAS, sia come miglioramento 
della qualità di vita, valutato con l’SF-12. Abbiamo voluto aggiungere una valutazione 
dello stress percepito al termine delle sedute.  Pertanto, è in svolgimento uno studio di 
questo parametro. Ai pazienti viene somministrata la scala PSS all’inizio e alla fine del 
trattamento con Agopuntura. Ad oggi sono sati reclutati 15 pazienti ed i dati preliminari 
confermano che l’Agopuntura è efficace nel ridurre lo stress nei pazienti, 
indipendentemente dalla patologia trattata.  
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La più̀ famosa ricetta antistress della farmacologia cinese: xiao yao san 
Lucio Sotte  
Responsabile Dipartimento Farmacologia Cinese AMAB - Bologna 

XIAO YAO SAN – POLVERE DEL GIRANDOLONE 
o chai hu radix Bupleuri 12 
o bai shao yao radix Paeoniae albae 9-12 
o dang gui radix Angelicae sinensis 9-12 
o bai zhu rhizoma Atractylodis macrocephalae 12 
o fu ling sclerotium Poriae 12-15 
o gan cao radix Glycyrrhizae 6 
o sheng jiang rhizoma Zingiberis recens 1-3 
o bo he herba Menthae 1-3 

ORIGINE 
Tai Ping Hui Min He Ji Ju Fang o “Formulario della Grazia Imperiale dell’Era Tai Ping”. 

PREPARAZIONE 
Decuocere gli ingredienti in acqua; terminata la decozione, assumere il filtrato in 3 dosi 

giornaliere. Bo he (herba Menthae) va aggiunto al decotto soltanto negli ultimi 5 minuti di 
decozione. 
AZIONI 

Armonizza Fegato e Milza-Pancreas, libera la stasi di Qi di Fegato, nutre il sangue e tonifica il Qi. 
INDICAZIONI 

Sindrome da stasi di Qi di Fegato, deficit di sangue e disarmonia tra Fegato e Milza-Pancreas. 
SINTOMATOLOGIA 
• ansia, frustrazione, depressione, tensione emotiva, cattivo umore; 
• talora cefalea e vertigini; 
• anoressia, difficoltà di digestione, nausea; 
• talora sensazione di nodo in gola; 
• oppressione o ansia faringea e toracica; 
• sensazione di tensione o distensione ipocondriaca e costale laterale, talora ipocondralgia; 
• astenia; 
• gola e bocca secche; 
• oppressione toracica e desiderio di sospirare; 
• rigurgiti acidi, eruttazioni, vomito; 
• bocca amara; 
• irregolarità mestruali, sindrome premestruale; 
• distensione mammaria premestruale; 
• dismenorrea, tensione e irritabilità; 
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• lingua generalmente normale, oppure pallida con sfumatura rossa; 
• polso a corda xian, soprattutto alla barriera di sinistra, e leggermente in deficit. 

EZIOPATOGENESI 
Si tratta di un’ostruzione del Qi di Fegato complicata dalla presenza di deficit di sangue di Fegato 

e Milza-Pancreas e dalla super-inibizione che il Qi stagnante di Fegato esercita sul Movimento 
Terra e sul suo organo. 
APPLICAZIONI 

Nevrastenia, mastopatia fibrocistica, epatite cronica, gastrite cronica, ulcera peptica, 
irregolarità mestruali, sindrome menopausale, dismenorrea e algomenorrea, sindrome 
premestruale, cefalea, atrofia del nervo ottico, retinite. 
ANALISI DELLA FORMULA 

Questa prescrizione può essere considerata una modifica di si ni san con una sottrazione, zhi shi 
(fructus Aurantii immaturus), e molte aggiunte.  
Chai hu (radix Bupleuri) è l’imperatore, deputato ad alleviare la stasi energetica di Fegato.  
I primi due ministri sono bai shao yao (radix Paeoniae albae) e dang gui (radix Angelicae sinensis), 
tonici del sangue che agiscono efficacemente nei deficit di sangue di Fegato; bai shao yao, inoltre, 
nutre lo Yin di Fegato, è indicato nei disturbi mestruali e possiede azione spasmolitica e 
analgesica; è particolarmente utilizzato per trattare gli spasmi e i dolori addominali da stasi; tratta 
ancora le cefalee e le vertigini da risalita di Yang di Fegato. 
Altri due ministri, fu ling (sclerotium Poriae) e bai zhu (rhizoma Atractylodis macrocephalae), sono 
deputati a tonificare il Qi, ma soprattutto la Milza-Pancreas, e a promuovere le sue funzioni di 
trasporto e trasformazione. 
Gan cao (radix Glycyrrhizae), il consigliere, tonifica la Milza-Pancreas e tratta, in associazione con 
bai shao yao, i dolori addominali. 
Sheng jiang (rhizoma Zingiberis recens) armonizza lo Stomaco e previene la nausea e il vomito, 
mentre bo he (herba Menthae) sblocca la stasi di Fegato e, essendo un farmaco fresco, previene 
i segni di eventuale calore generato dall’ostruzione. 
È interessante fare un paragone tra questa ricetta e altre due formule con azione di disostruzione 
del Qi di Fegato: si ni san (Polvere per i quattro arti freddi) e yi guan jian (Decotto che collega). Si 
ni san appartiene alla categoria dei farmaci armonizzanti, mentre yi guan jian è inserito tra le 
ricette toniche dello Yin. Tutte e tre le prescrizioni trattano l’ostruzione del Fegato; si ni san si 
utilizza se l’ipocondralgia si associa a estremità fredde a causa dell’incapacità del Qi ostruito di 
circolare e di raggiungerle. Xiao yao san è più adatta a trattare le forme di stasi del Fegato da 
disturbi emotivi e disarmonia tra Fegato e Milza-Pancreas, che si manifestano con astenia, 
sonnolenza, anoressia. Yi guan jian tratta le ostruzioni che si associano a segni di deficit di Yin ed 
eccesso di fuoco, con compromissione del Polmone e dello Stomaco. 
RICETTE DERIVATE 

Xiao yao san può essere considerata una ricetta derivata da si ni san, dalla quale si differenzia 
per il suo maggior effetto tonico sul Riscaldatore Medio. 
A sua volta è ricetta madre per altre prescrizioni: 

1. Hei xiao yao san – Polvere nera del girandolone. Si ottiene con l’aggiunta di shu di huang (radix 
Rehmanniae) o sheng di huang (radix Rehmanniae praeparata). 

2. Dan zhi xiao yao san – Polvere del girandolone con Peonia suffruticosa e Gardenia. Si ottiene 
con l’aggiunta di mu dan pi (cortex Paeoniae suffruticosae) e zhi zi (fructus Gardeniae).  

RICERCA SCIENTIFICA 
Su Pubmed 131 trials clinici e sperimentali su xiao yao san provano quanto questa formula sia 

studiata per i numerosi effetti sul fegato e la cenestesi generale dei pazienti. 



 

Atti XX Convegno A.M.I.A.R. - 23 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Stress, emozioni e postura: il ruolo dei meridiani straordinari nella 
neuromodulazione fasciale 
Gianluca Bianco 

Docente CSTNF, Torino – Docente AIRNP, Roma 

Recenti proposte in letteratura avanzano l’ipotesi secondo cui il network fasciale, con 
le sue varie specializzazioni e connessioni, possa rappresentare la complessità del 
sistema dei canali di Agopuntura (1-3). 

Altri Autori suggeriscono che la deformazione della matrice extracellulare, indotta 
dalla manipolazione dell’ago di Agopuntura, rappresenti il meccanismo d’azione del 
fenomeno del “de-qi”, già correlato, da precedenti studi di neuroimaging, all’effetto 
neuromodulatorio  dell’Agopuntura (4-6), argomentando che la cascata di eventi 
cellulari a carico dei fibroblasti esiti nella modulazione della sensibilità delle fibre nervose 
che innervano la matrice stessa (7,8). 

È stata, infine, dimostrata, a partire dal primo studio di sovrapponibilità tra agopunti e 
trigger points proposto da Melzack et al. (9), la correlazione tra decorso della 
propagazione del “de-qi” e decorso del dolore riferito della sindrome miofasciale (10,11) 
ed evidenziata una marcata sovrapponibilità tra meridiani di Agopuntura e i “meridiani 
miofasciali” descritti, su base dissettiva, da TW. Myers (12-14). 

Sulla base delle correlazioni descritte proponevo, in un recente lavoro, che i cosiddetti 
“meridiani straordinari” fossero maggiormente rappresentativi delle funzioni motorie 
appannaggio delle catene miofasciali, a differenza di quelli “ordinari”, deputati alle 
funzioni sensoriali associate alle stesse (15). 

La letteratura antica e moderna sui meridiani straordinari è conforme 
nell’interpretazione della loro valenza omeostatica e costituzionale, compatibilmente 
con l’interpretazione  psicosomatica della postura, intesa come adattamento difensivo 
a stress e stimoli infantili (16-23). 
Secondo il modello proposto di “neuromodulazione fasciale”, pertanto, i test clinici di 
analisi posturale ed i test chinesiologici su distretti muscolari specifici, rappresentano la 
guida per la selezione e per l’utilizzo dei meridiani straordinari. 
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Utilizzo dei marma nella gestione dello stress nel paziente riabilitativo 
Stefano Gargano 

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa - Medicina Ayurvedica, Torino 

CARATTERISTICHE DELLO STUDIO 
La Medicina āyurvedica riconosce la sindrome ansioso depressiva come un complesso 

sindromico caretterizzato dal coinvolgimento di tutti e 3 i Dosha. 
Le caratteristiche cliniche principali sono ascrivibili al disequilibrio di vata e kapha, ma il 
disturbo complessivamente riguarda i tessuti “dathu” mamsa (muscolare) e majja ( 
tessuto nervoso), gli apparati “srota”(apparati) Prana vaha, Majja vaha (sistema 
nervoso), Mano vaha (SNC), Anna vaha (digerente).  

METODO  
Sono stati trattati 11 pazienti con diagnosi di sindrome ansioso depressiva, in carico a 

servizi di RRF e afferenti anche a dei servizi di Neuropsicologia. 
Tra i Pazienti reclutati, 6 hanno affiancato al programma definito nel progetto 
riabilitativo anche il trattamento con i marma che nei testi hanno indicazione per questo 
disturbo. 
I marma utilizzati sono i seguenti, divisi per effetto dosha prevalente: 
Vata (ansietà): Agra patra, Nabhi, Vrukka. 
Kapha ( depressione): Ajna o sthapani, Hanu, Murdhni o Adhipwti, Pilha. 
Gli outcome sono stati valutati con il questionario SF12 dopo circa 2 mesi circa dall’inizio 
del trattamento. 

RISULTATI 
L’analisi dei risultati non ha evidenziato una differenza statisticamente significativa tra 

i due gruppi, ma nei pazienti del gruppo studio si è rilevato un miglioramento tendenziale 
in tutti i campi del questionario SF12. Nello specifico si è riscontrato un miglioramento 
dei punteggi dei Mental Component Summary (MCS) maggiore che  Physical Component 
Summary (PCS). 

CONCLUSIONI 
La letteratura mostra una consolidata efficacia dei trattamenti manuali nel 

miglioramento dello stress nei pazienti con disturbi ansioso-depressivi. Pur non avendo 
ottenuto risultati statisticamente significativi, i dati dello studio mostrano un tasso 

XX CONVEGNO A.M.I.A.R. 
AGOPUNTURA E MNC NELLO STRESS: 

PATOLOGIE DEL CORPO E DELLA MENTE 
   Torino, 17 aprile 2021 
 



 

Atti XX Convegno A.M.I.A.R. - 26 
 

tendenziale di beneficio dall’utilizzo dei marma nel disturbo ansioso depressivo, 
allineandosi con i risultati riscontrabili dalla letteratura scientifica. 
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Il ruolo dell’Agopuntura nella gestione dello stress nell’anziano 
Fabrizia Russo 
Geriatria S. C. Riabilitazione Ospedale Cottolengo, Docente CSTNF - Torino 

L’Agopuntura viene utilizzata per il trattamento di molte condizioni tra cui disordini 

psichici ed immunitari. Ciò nonostante i suoi effetti nel trattamento dello stress e delle 

funzioni immunitarie negli anziani sono tutt’altro che chiare. 

L’Agopuntura, secondo Pavão et al. (1), è in grado di ridurre in modo significativo la 

depressione, l’ansia e lo stress. Aumenta inoltre la proliferazione dei linfociti T con 
maggior intensità nei soggetti più anziani. L’impiego di LI4, SP6 e ST36, si dimostra 
efficace nell’attenuare lo stress psichico, così come nel contrastare gli effetti 
dell’immunosenescenza cellulare. 
L’Agopuntura (2) è altamente efficace nel migliorare la qualità del sonno degli anziani, 

significativamente alterata dallo stress. Gli eventi stressanti e depressivi sono deleteri 

per lo stato di salute degli anziani per le loro ricadute negative sul sonno, le funzioni 

cognitive e lo stato fisico e conducono ad esacerbazione di condizioni infiammatorie 

croniche. I punti utilizzati da Zuppa et al. in questo studio randomizzato controllato con 

placebo sono SP6, LI4, ST36, LR3, PC6 ed ex-NH3 (Yintang). 

Per quanto riguarda gli studi sperimentali su animali, Zhen et al. (3) hanno dimostrato 

l’effetto antidepressivo dell’Agopuntura di GV20, ex-NH3 (Yintang) e SP6 e l’inibizione 
del circuito apoptotico ippocampale indotto dallo stress nei ratti. La puntura di HT8 (4) 

ha un effetto ansiolitico ed antidepressivo pari a quello della fluoxetina nel disordine da 

stress post-traumatico, agendo a livello della plasticità sinaptica ippocampale. 

Lo studio di Min et al. (5) identifica nell’utilizzo dei punti: KI10, LR8, LU8, LR4 una 
combinazione dall’effetto antidepressivo in topi sottoposti a stress cronico, mediante 
modulazione dell’attività cerebrale e dei recettori serotoninergici. 

Concludendo, la Medicina Tradizionale Cinese (6) ha da sempre sostenuto che 

l’Agopuntura rinforzasse le resistenze dell’organismo correlate al sistema immunitario, 
avesse un’azione antinfiammatoria, antistress e di protezione contro il cancro, basti 
pensare alle indicazioni del punto ST36. E’ sempre stato fondamentale ricorrere 
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all’Agopuntura in prevenzione prima dell’insorgenza delle patologie o intervenire 
tempestivamente nei loro stadi iniziali. Questo è ancor più importante nella popolazione 

anziana, per poter concorrere a garantire un invecchiamento di successo. 
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L’Auricoloterapia all’interno di un approccio globale allo stress 
Carlo Ripa 

Responsabile della Scuola di Auricoloterapia C.S.T.N.F. - Torino 

Lo stress è un elemento permanente della nostra vita quotidiana di cui occorre limitare 
l’impatto negativo. 
Lo stress è infatti capace di ripercuotersi su salute individuale, vita familiare, sociale, 
professionale e coniugale, creando disturbi ansiosi, depressioni, fobie e somatizzazioni. 

Per “medicina globale” si intende un approccio multi disciplinare che tende a 
riequilibrare, tonificare e guarire l’individuo agendo sui diversi aspetti che lo innescano 
e caratterizzano. 
Ogni squilibrio, infatti, comporta il coinvolgimento ed il conseguente recupero sia della 
parte strutturale, sia di quella metabolica e nutrizionale, che di quella nervosa centrale. 
Le terapie che agiscono direttamente sul sistema strutturale, cioè sull’apparato 
locomotore, sono molteplici: tra queste citiamo tecniche osteopatiche e di medicina 
manuale, ginnastiche mediche, rieducazioni fisioterapiche, Agopuntura e svariate 
terapie fisiche. 
Le terapie che agiscono prevalentemente sul metabolismo sono l’allopatia (i farmaci 
chimici) e le bioterapie, prescritte usualmente per via orale o per via iniettiva. 

La metodica terapeutica che, supportata da dimostrazioni scientifiche, ha dimostrato 
le sue potenzialità di riequilibrio e guarigione agendo direttamente sul Sistema Nervoso 
Centrale che è la reale “cabina di regia” del nostro organismo è l’Auricoloterapia. 
L’Auricoloterapia è infatti una pratica medica con forti radici scientifiche che, per mezzo 
della stimolazione di specifici punti che si rappresentano sul padiglione auricolare, 
interagisce direttamente sul Sistema Nervoso Centrale, attivando le potenzialità di 
autoguarigione che sono proprie del cervello e che sono geneticamente determinate. 
Affinché il Sistema Nervoso Centrale attivi tali potenzialità, la richiesta del medico deve 
essere coerente, pertinente, parlare la lingua del Sistema Nervoso Centrale (la 
neurofisiologia).  

Esistono svariati protocolli con i quali si può trattare lo stress in Auricoloterapia. Essi 
dipendono dalle situazioni differenti di cui lo stress è responsabile. 
Citiamo di seguito un particolare approccio terapeutico che viene comunemente 
denominato Triade di Rilassamento. 
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La Triade di Rilassamento è costituita dalla puntura sequenziale di 3 punti che sono il 
primo la rappresentazione del Ganglio simpatico lombare L1, dove solitamente nasce lo 
stimolo stressogeno; il secondo, denominato Punto Maestro Sensoriale, è la 
rappresentazione della principale Area Associativa Corticale ed il terzo punto è costituito 
dalla Rappresentazione del Corpo Calloso, quella particolare struttura che filtra e fa 
comunicare tra loro i due emisferi cerebrali: l’emisfero destro emozionale con il sinistro 
razionale. 
Tale protocollo terapeutico può essere adattato o modificato a seconda di dove si vuole 
indirizzare l’azione ansiolitica oppure può essere modificato quando si vuole attribuire 
una particolare azione anti stress a ciascuno dei due emisferi. 

Un altro particolare protocollo terapeutico denominato Detensione Neurovegetativa è 
utilizzato nei pazienti che presentano patologie digestive che dipendono da una distonia 
del plesso solare. 

Vi sono poi altri protocolli terapeutici usati in situazioni stressogene differenti: se lo 
stress è responsabile di disturbi della memoria, la struttura che principalmente si dovrà 
riequilibrare attraverso la sua rappresentazione auricolare sarà l’Ippocampo; se invece 
l’organo bersaglio dello stato di tensione sarà rappresentato da organi endocrini, quali 
la tiroide o il surrene, il protocollo terapeutico comporterà la stimolazione auricolare di 
punti quali l’Ipofisi, la Tiroide e/o il Surrene. 
Altre volte lo stress può creare disturbi comportamentali che generano paure, angosce, 
fobie o accessi di fame compulsiva; in questi casi si stimoleranno sul padiglione 
auricolare soprattutto le rappresentazioni del Rinencefalo e/o dell’Ipotalamo Anteriore 
quando lo stress è causa di disturbi a carico del sistema metabolico-ponderale. 
Citiamo da ultimo un protocollo terapeutico utile nei casi ove lo stress abbia causato 
disturbi omeostasici che si sono manifestati a carico dei differenti tessuti che 
costituiscono l’organismo. Questo che potremo chiamare Reset dei tre tessuti 
comprende la puntura dei tre punti detti Omega che sono i punti maestri di ciascun 
tessuto: Ecto, Meso o Endodermico e che sono trattati sequenzialmente rispettando 
l’importanza patogenetica dei tessuti maggiormente colpiti dallo stress. 

  



 

Atti XX Convegno A.M.I.A.R. - 31 
 

 

 

 

 
 

Agopuntura, stress e funzione riproduttiva 
Sinigaglia Silvia, Allais Giovanni Battista, Airola Gisella, Bergandi Fabiola, Chiarle 
Giulia, Rolando Sara, Schiapparelli Paola, Benedetto Chiara  
Servizio di Agopuntura in Ginecologia ed Ostetricia - SC Ginecologia e Ostetricia 1U, 
Ospedale Sant’Anna – Torino 

L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, insieme al sistema nervoso autonomo, costituisce il 
meccanismo di risposta allo stress. La sua attivazione determina un aumento della 
secrezione ipofisaria di ormone adrenocorticotropo,  con conseguente incremento della 
sintesi di glucocorticoidi;  questi ormoni hanno una vasta serie di effetti in tutto 
l’organismo, avendo anche importanti implicazioni per la fertilità. 
Nell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, infatti, i glucocorticoidi influenzano la funzione 
gonadica sia maschile, sia femminile, determinando riduzione della sintesi e del rilascio 
del Gonadotropin Releasing Hormone, inibizione della sintesi e del rilascio di ormone 
luteinizzante (LH) e follicolo-stimolante a livello ipofisario, inibizione della biosintesi del 
testosterone mediante la riduzione dell’attività degli enzimi steroidogenici (CYP17, P450 
SCC, StAR) e l’induzione dell’apoptosi delle cellule di Leydig testicolari e degli 
spermatogoni all’interno dei tubuli seminiferi1. Nella donna, inoltre, l’aumentato livello 
di glucocorticoidi inibisce l’azione del LH a livello ovarico, la produzione di estrogeni e 
progesterone e la crescita del tessuto endometriale dipendente dall’estradiolo2; è anche 
presumibile che questi ormoni steroidei possano esercitare un effetto antagonista sulla 
maturazione ovocitaria, dal momento che nel liquido follicolare di ovociti non fecondati 
sono presenti livelli di estradiolo più elevati rispetto a quelli presenti in ovociti fecondati3. 
Un altro effetto dello stress sulla funzione riproduttiva femminile è dato dalla 
vasocostrizione periferica determinata dall’attivazione dei recettori catecolaminergici 
alfa, in risposta alla liberazione di adrenalina stress-mediata, che determina una 
riduzione del flusso sanguigno anche a livello uterino4. 

L’Agopuntura può essere un valido trattamento terapeutico per risolvere le 
problematiche di infertilità correlate allo stress. 
In Medicina Tradizionale Cinese, l’infertilità è una patologia caratterizzata da alterazioni 
del Qi e del Sangue, ma soprattutto da deficit di Rene, Milza e/o Stomaco e da disarmonia 
di Chong Mai e Ren Mai. Per questo motivo il trattamento terapeutico prevede 
principalmente la tonificazione ed il rinforzo di questi organi, attraverso punti quali 
Shenshu (BL 23), Mingmen (GV4), Guanyuan (CV4), Taixi (KI3), Sanyinjiao (SP6), Zusanli 
(ST36), Qihai(CV6) e Ciliao (BL32)5. Nel trattamento agopunturale è sempre importante 
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associare ai punti generali anche punti locali quali, ad esempio, Guilai (ST29), Zigong (EX-
CA1), e punti con azione diretta sulla tensione emotiva e sullo stress, quali, ad esempio, 
Shenmen (HT7), Neiguan (PC6), Yintang (EX-2). 

Una revisione sistematica del 2014 mostra l’efficacia dell’Agopuntura, confrontata con 
Agopuntura placebo e fitoterapia, nell’aumentare la motilità e la densità spermatica, pur 
non determinando significative differenze nel tasso di gravidanze6. Altri lavori mettono 
in evidenza il  miglioramento della qualità del liquido seminale di pazienti affetti da 
infertilità valutando l’ultrastruttura degli spermatozoi prima e dopo il trattamento 
agopunturale7. Relativamente all’infertilità femminile, il trattamento con Agopuntura, 
come riportato da vari lavori presenti in letteratura, è in grado di ridurre l’impedenza 
vascolare nelle arterie uterine ed il pulsatility index ad esse correlato8, determinando 
quindi un aumento della recettività endometriale nella finestra di impianto 
dell’embrione. 
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L’approccio omeopatico individualizzato nella modulazione della 
risposta allo stress 

Elisabetta Bo 
Neurologo, Omeopata, Docente Scuola di Medicina Omeopatica Similia Similibus - Torino 

Lo stress determina l’attivazione di un complesso circuito neurofisiologico, nel quale 
sono coinvolti tutti i principali sistemi regolatori dell’omeostasi, dal sistema 
neuroendocrino al sistema nervoso autonomo nelle sue componenti ortosimpatica e 
parasimpatica attivate in sequenza, dal sistema prefrontale dell’anticipazione al sistema 
mesolimbico della motivazione, al sistema amigdalo-ippocampico che gestisce le 
emozioni. D’altra parte, l’intensità dell’esperienza dello stress e le sue conseguenze a 
lungo termine dipendono da fattori unici per ciascun individuo. Pertanto l’approccio 
vincente nella modulazione della risposta allo stress a fini terapeutici non può essere 
quello specialistico e riduzionistico, ma quello olistico e individualizzato. In questo senso 
l’approccio omeopatico, che risale alla fine del ‘700, appare di una straordinaria 
modernità, in quanto considera i sintomi del paziente nella sua totalità, a livello 
mentale/cognitivo, emozionale e fisico. La malattia – dice Samuel Hahnemann, il 
fondatore – non è altro che la totalità dei sintomi che l’organismo manifesta; e il 
“linguaggio” con cui si esprime l’energia vitale perturbata. Partendo dalla totalità dei 
sintomi si arriva al farmaco che, per similitudine (principio di risonanza tra agente 
terapeutico e organismo malato), copre tutti o la maggior parte di questi sintomi. Si 
tratta del farmaco che nella sperimentazione sull’uomo sano (“proving” omeopatico) ha 
indotto il manifestarsi degli stessi sintomi, che nel malato è in grado di curare.  

Nei due casi presentati si focalizza l’attenzione in particolare su alcuni sintomi 
emozionali, che hanno un ruolo patogenetico molto importante nei disturbi legati allo 
stress.  
La metodologia utilizzata è quella omeopatica classica, che prevede: 
• la raccolta anamnestica della totalità dei sintomi; 

• la gerarchizzazione degli stessi; 

• l’analisi repertoriale dei sintomi (il repertorio è la raccolta sistematizzata dei sintomi 
ordinati secondo il rispettivo apparato e seguiti dai farmaci in grado di curare i 
sintomi stessi; tali farmaci sono stati individuati grazie alla sperimentazione 
sull’uomo sano, ai dati tossicologici e all’esperienza clinica); 
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• l’epicrisi ovvero la discussione del caso, previo confronto con la Materia Medica 
Omeopatica e la diagnosi differenziale fra i rimedi emersi dalla repertorizzazione 
mediante programma informatico.  

I sintomi vengono anche classificati in caratteristici o particolari, mentali, generali 
(sintomi legati al ciclo, reazione alla temperatura e al clima, desideri e avversioni 
alimentari, sintomi del sonno…), locali, eziologici. 
I due casi sono esemplificativi:  il primo, delle conseguenze croniche di un stress acuto, 
e il secondo di patologie a vari livelli in relazione con uno stress cronico. 
Il primo caso è quello di una giovane donna, in psicoterapia per un disturbo da attacchi 
di panico iniziato un anno prima della visita. Tali attacchi erano caratterizzati da una 
florida sintomatologia cardiaca e gastroenterica ed erano sempre accompagnati dalla 
paura dell’infarto e di morire. Nonostante l’assunzione di psicofarmaci e la psicoterapia, 
le paure e gli attacchi di panico si erano intensificati. 
Nel secondo caso il paziente, un uomo di 40 anni, presenta sintomi a carico di più 
apparati. Alto dirigente bancario, vive quotidianamente uno stress cronico in un 
ambiente lavorativo competitivo e convulso, che spesso gli impone uno stile di vita poco 
rispettoso dei ritmi fisiologici. 
In entrambi i casi vengono analizzati i sintomi attuali (attacchi di panico, cefalea…) e i 
sintomi storici dei pazienti, unitamente ai sintomi generali e locali. Particolare attenzione 
viene riservata ai sintomi mentali ed emozionali: l’anamnesi attenta individua un sintomo 
emozionale “eziologico”, che ci guida nell’analisi repertoriale e ci consente di arrivare al 
farmaco giusto. 
Tra i rimedi potenzialmente utili, emersi dall’analisi repertoriale computerizzata, 
spiccano nel primo caso Arsenicum album, Aconitum napellus, Apis, Argentum nitricum, 
Phosphoricum acidum, Kali carbonicum e, nel secondo caso, Sulphur, Phosphorus, 
Lycopodium, Pulsatilla, Sepia, Natrum muriaticum, Calcarea carbonica. Nella diagnosi 
differenziale tra questi rimedi è determinante l’individuazione del “tallone d’Achille” a 
livello emozionale, l’anello di congiunzione attraverso il sistema limbico tra impatto 
dell’agente stressante e le reazioni fisiche e comportamentali che sfociano nelle 
somatizzazioni e in patologie anche gravi.   
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F.I.S.A. 
Federazione Italiana delle Società di Agopuntura 

CORSI DI AGOPUNTURA 
 

La Federazione Italiana delle Società di Agopuntura – FISA è nata nel 1987 ed 
attualmente rappresenta 19 Associazioni di Agopuntura, costituendo il principale centro 
di riferimento nel nostro Paese per questa metodica terapeutica, attualmente assai 
diffusa. 
 

ATTIVITÀ EDITORIALE: la FISA ha pubblicato il testo “Agopuntura - evidenze cliniche e 
sperimentali, aspetti legislativi e diffusione in Italia” edito dalla CEA, che illustra gli 
aspetti storico-tradizionali e scientifico-moderni dell’Agopuntura, per fornire alla classe 
medica ed alle Istituzioni Sanitarie informazioni su una disciplina spesso citata, ma 
ancora poco conosciuta per quanto riguarda le applicazioni cliniche ed i meccanismi di 
azione, malgrado la presenza di una rilevante documentazione sperimentale e clinica. 
 

FORMAZIONE DEL MEDICO AGOPUNTORE: in Italia, ad oggi si sono fatti carico della 
formazione in Agopuntura Associazioni e Istituti privati, che in oltre quaranta anni di 
attività hanno costituito esperti corpi docenti, i quali a loro volta hanno insegnato 
l’Agopuntura a migliaia di medici. 
Dal 1995 le Scuole di Agopuntura aderenti alla FISA hanno istituito un diploma unico, 
l’Attestato Italiano di Agopuntura, che intende garantire la qualità e l’omogeneità 
dell’insegnamento. Il conseguimento dell’Attestato permette l’iscrizione al Registro dei 
Medici Agopuntori. 
I corsi FISA, che presentano programmi comuni, trattano sia gli aspetti tradizionali 
dell’Agopuntura che quelli moderni, basati sulla medicina dell’evidenza e la 
sperimentazione scientifica. Il monte-ore prevede 500 ore di lezioni teorico-pratiche 
articolate in tre anni con 50 ore di tirocinio pratico in regime di tutoraggio. 
Sono previste sessioni di esami annuali e la discussione di una tesi di abilitazione finale, 
alla presenza di un delegato FISA. 
 

RICERCA SCIENTIFICA: la FISA ha finanziato alcuni studi clinici e sperimentali, tra cui 
ricordiamo uno studio nazionale multicentrico randomizzato di fase IV sull’impiego 
dell’Agopuntura nel controllo dei sintomi della sindrome climaterica. 
 

ECM: alcune Associazioni e Scuole di Agopuntura aderenti alla FISA sono registrate 
presso il Ministero della Sanità come Enti organizzatori di eventi formativi e pertanto, 
nell’ambito del percorso triennale di Formazione in Agopuntura, in qualità di Provider, 
organizzano seminari e corsi di aggiornamento che assegnano crediti ECM agli studenti 
ed ai medici già diplomati. 
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CENTRO STUDI TERAPIE NATURALI E FISICHE 
Direttore: Dott.ssa Tiziana Pedrali 
sito web: www.agopuntura.to.it; e-mail: info.cstnf@fastwebnet.it 
 

 

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN AGOPUNTURA  
Accreditata presso la Regione Piemonte (DDR n ° 288 del 03/05/2017) 

 

Il programma comprende sia gli aspetti tradizionali che quelli scientifici dell’Agopuntura e si 
articola in un corso triennale di lezioni teorico-pratiche, per un monte-ore totale di 500 ore, 
50 delle quali di pratica clinica presso gli ambulatori pubblici convenzionati. 
Il programma è conforme ai requisiti formativi richiesti dall’Accordo Stato-Regioni del 7 
febbraio 2013 e dalla successiva legge Regionale della Regione Piemonte 13/2015. 
La Scuola, attiva ininterrottamente dal 1978, e recentemente Accreditata presso la Regione 
Piemonte, è riservata esclusivamente ai laureati in Medicina e Chirurgia. Come istituto 
formativo accreditato, il CSTNF è abilitato a rilasciare l’Attestato regionale di formazione in 
Agopuntura, utile all’iscrizione nei Registri ordinistici di MnC di tutt’Italia. 
Al termine del ciclo di insegnamento, dopo la discussione di una Tesi di Abilitazione, viene 
rilasciato l’Attestato Italiano di Agopuntura, riconosciuto dalla FISA (Federazione Italiana 
delle Società di Agopuntura).  
Tutti i diplomati sono inseriti nel Registro dei Medici Agopuntori della FISA. 
Il CSTNF per quanto riguarda la pratica clinica degli studenti e la sperimentazione scientifica 
è convenzionato con: 
▪ Servizio di Agopuntura in Ginecologia ed Ostetricia - SCDU Ginecologia ed Ostetricia I, 

Università di Torino 
▪ Ambulatorio di Agopuntura, ASL TO 1, Torino 
▪ Ambulatorio di Agopuntura, Ospedale Cottolengo, Torino 
▪ Ambulatorio di Terapia Antalgica, Ospedale Maggiore, Chieri (TO) 
▪ Ambulatorio di Agopuntura, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano 

Il CSTNF inoltre è convenzionato con l’Università di Medicina Cinese di Nanchino e collabora 
con l’Università di Medicina Cinese di Hangzhou per l’organizzazione di Masters di pratica 
clinica e la consulenza del corpo docente. 
Il CSTNF è registrato presso il Ministero della Sanità come Ente organizzatore di eventi 
formativi ed in qualità di provider ha realizzato, dal 2002 al 2020, 217 edizioni di 169 eventi 
ECM, rilasciando crediti formativi ai partecipanti. 
 

 

SEMINARI E CORSI 
 

Agopuntura Clinica: Patologia muscolo-scheletrica, Oncologia, Cefalee, Ginecologia ed 
Ostetricia, Disturbi dell’emotività e della sfera psichica, Medicina interna, Semeiotica 
Agopunturale, Discussione di casi clinici. 
Master di pratica clinica in Agopuntura, presso l’Università di MTC di Nanjing e presso la 
Zhejiang Chinese Medical University di Hangzhou, Cina. 
Corso biennale di Neuroauricoloterapia. 
 

Segreteria CSTNF: Corso Galileo Ferraris 164, 10134 Torino 
Tel. 011.3042857 (ore 9,00/12,30 - 14,00/17,30) - e-mail: info.cstnf@fastwebnet.it 
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