
non sono evidenziabili anatomica-
mente, ma oggi disponiamo di una 
documentazione considerevole che 
dimostra una loro resistenza elettrica 
e sensibilità termica diverse da altre 
aree della superficie del corpo. Que-
sti punti possono essere stimolati in 
vari modi e agiscono sul flusso di 
“Qi” nel corpo, aumentandolo dove 
è carente e riducendolo dove è in 
eccesso.

L
a Medicina Tradizionale Cine-
se (M.T.C.), di cui l’Agopuntu-
ra fa parte, insieme a Fitotera-

pia, Dietetica, Massaggio e Qi Gong, 
ha origini antichissime. È nata e si è 
sviluppata in Cina migliaia di anni fa 
ed ora è conosciuta e praticata in 
tutto il mondo. Per il pensiero cinese 
ed allo stesso modo per la fisica 
moderna, non esiste alcuna realtà 
statica nell’intero universo; tutto deri-
va da un unico flusso articolato di 
energia (che va sotto il nome di “Qi”). 
Il flusso ritmico di questa energia, 
origine di tutte le manifestazioni della 
natura, segue un’alternanza bipolare 
generata dall’interazione dinamica di 
due forze, opposte e complementa-
ri, chiamate dai cinesi “Yin” e “Yang”. 
Tutto, uomo compreso, una volta 
semplificato, può essere ricondotto 
a combinazioni di queste due forze. 
Secondo la Medicina Tradizionale 
Cinese l’energia vitale scorre in vie 

precise, chiamate canali o meridiani, 
che sono associati tra loro e agli 
organi primari. 

L’azione dell’Agopuntura
Una patologia può essere trattata 
attraverso la conoscenza dell’Ago-
puntura e delle sue leggi, stimolando 
una serie di punti cutanei situati su 
questi meridiani chiamati punti di 
Agopuntura. I punti di Agopuntura 
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Ottenendo una migliore irrorazione sanguigna, riscontrabile 
anche attraverso l’Eco Color Doppler, si possono verificare 
miglioramenti in alcune situazioni di deficit visivo
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Il nostro lavoro si è diretto soprattut-

to alle patologie ove è possibile un 

sicuro riscontro clinico o strumentale 

ed è più difficile il miglioramento con 

le terapie farmacologiche, facendo 

riferimento, ove esistenti, a ricerche 

scientifiche controllate che diano la 

certezza dell’efficacia del trattamen-

to.

Migliorare 
l’irrorazione del sangue
Tra le varie affezioni in cui la Medicina 

tradizionale Cinese si è dimostrata 

utile vi sono l’Ambliopia, curabile con 

l’Agopuntura, come ha evidenziato 

una pubblicazione di fine 2010, e 

una ridotta irrorazione delle arterie 

oculari: oftalmica, centrale della reti-

na e ciliari brevi, diagnosticata con 

Eco Color Doppler.

Questa ridotta circolazione del san-

gue è causa di Ischemia cronica 

della retina e del nervo ottico e può 

dare origine o favorire alcune gravi 

malattie degenerative oculari quali 

Glaucoma e Degenerazione Macu-

lare.

I trattamenti sono settimanali, ese-

guiti con Agopuntura e Laser; dopo 

un mese si esegue il controllo, del 

visus per l’Ambliopia o con Eco 

Color Doppler oftalmico nei casi di 

ridotto flusso arterioso oculare.

L’Eco Color Doppler
L’impiego degli esami Eco Color 

Doppler nello studio vascolare oftal-

mico è ormai ampiamente consoli-

dato e vi è accordo tra i vari Autori 

in letteratura sull’utilità che questo 

esame fornisce per valutare l’en-

tità del danno vascolare causato 

da alcune patologie oculari molto 

frequenti come ad esempio il Glau-

coma iperteso, Miopie di grado ele-

vato, Maculopatie degenerative, così 

come sia l’indagine di prima scelta 

per la diagnosi ed il monitoraggio in 

Pazienti con deficit visivi da riduzione 

della perfusione sanguigna nei vasi 

oftalmico-retinici. Infatti, essendo un 

esame non invasivo e quindi ripetibi-

le, è possibile ottenere rapidamen-

te risposte sull’esito dei trattamenti 

mirati al miglioramento dell’irrorazio-

ne dei vasi oftalmico-retinici. 

In particolare i primi risultati mostra-

no come, nei Pazienti trattati con 

Agopuntura per migliorare l’irrorazio-

ne sanguigna della papilla ottica, al 

controllo successivo al primo esame 

si osservi molto frequentemente la 

variazione dei flussi, in particolare 

nelle arterie di piccolo calibro, quali 

l’arteria centrale della retina e le arte-

rie ciliari brevi posteriori, che forni-

scono apporto vascolare alla regione 

della papilla ottica, determinando 

un aumento della vascolarizzazione 

oculare e conseguenti benefici.

L’azione di questi punti può essere 

locale o a distanza ed è possibile 

perciò agire non tanto sulla zona 

ammalata, quanto in alcune parti 

del corpo a questa collegate ma 

distanti, in modo da creare un nuovo 

equilibrio.

Occhi e organi interni
La maggior parte dei 12 meridiani 

principali e numerosi canali secon-

dari hanno le loro origini o le loro 

terminazioni attorno agli occhi e i 

rimanenti sono a loro volta collegati 

agli occhi attraverso altri meridiani a 

loro correlati.

Gli occhi sono in questo modo 

strettamente connessi ai meridiani 

e attraverso essi il “Qi” e il “sangue” 

nutrono gli occhi per ottenere una 

buona visione.

Ma gli occhi sono anche collegati, 

attraverso i meridiani, agli organi 

interni e l’Agopuntura applicata ai 

punti perioculari può essere usata 

per trattare molti disturbi del corpo 

intero.

La terapia 
dei disturbi oculari
Secondo i testi di Medicina Tradi-

zionale Cinese sono innumerevoli le 

patologie e le affezioni oculari trat-

tabili con l’Agopuntura e anche nei 

difetti visivi sono descritti benefici. 

Tuttavia per un corretto e sicuro 

approccio terapeutico, nel mondo 

contemporaneo, sono indispensabili 

una diagnosi precisa e un controllo 

diretto dell’evoluzione della patolo-

gia da parte di un Medico Oculista 

esperto, sia con valutazioni clini-

che accurate che con i sofisticati 

esami strumentali che la tecnologia 

ci mette a disposizione. 

Nella pratica clinica si possono 

usare, oltre agli aghi tradizionali, sia il 

martelletto Ma Litang, utilizzato nella 

Cina odierna anche per i difetti di 

vista, che il Laser a bassissima fre-

quenza sui punti di Agopuntura. 
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Attraverso il trattamento 
con Agopuntura si 
ottiene l'aumento della 
vascolarizzazione oculare 
che produce significativi 
benefici

●


