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Nell’antica China l’Agopuntura equina ha avuto una particolare attenzione rispetto 
 agli altri animali. Gli Equini erano animali essenziali per la comunicazione e il trasporto (muli, 
asini e cavalli) e ancora oggi giorno, nel nord della China, sono usati coma animali da tiro . Di 

conseguenza le cure 
veterinarie e l’agopuntura 
erano fondamentali. 
Nella leggenda pare che 
l’agopuntura sui cavalli risalga 
al tempo del neolitico . In una 
scultura della tomba 
dell’Imperatore Taizong 

(Dinastia Tang 580-900 a.C.) vi sia la raffigurazione  di un cavallo trattato con agopuntura .  
Con invasione in Cina degli Europei ci fu un declino dell’ Agopuntura ,ma dal 1949 con 
Repubblica Popolare Cinese fu reintegrata  perché più economica rispetto l’occidentale e per il 
Nazionalismo Cinese che doveva dimostrare al mondo che la sua medicina era superiore a 
quella occidentale. Nell’1332 ci fu’ una prima mappa che mostra i punti ancora un uso oggi . 
Molti libri sono stati pubblicati in Cina , il più usato “Zhong Guo Shou Yi Zhen Jui Xue” (fig1), 
scuola di  Beijing, tradotto in inglese senza foto, che  e’ alla base dei punti antichi che si 
usano oggi, 
 I punti Cinesi erano identificati solo con il carattere  cinese, poi fu tradotto romanizzato in 

Pinyin e sono stati elencati in ordine alfabetico. Sfortunatamente ci furono 
diversi modi di tradurre il carattere cinese oltre al Pinyin ufficiale cinese 
(anche in Koreano , in Giapponese)  e questo per molti autori occidentali fu 

un problema perché,non conoscendo gli idiomi, confusero le traduzioni . Per cui è stato 
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abbandonato l’ideogramma in favore di un codice alfanumerico. Il nome cinese comunque è 
di indubbia importanza in quanto identifica posizione e funzione di quel punto . Per esempio 
Fei shu  (51) “ punto polmone” si usa per patologie  del polmone . 
 
Quindi i punti hanno uno specifico numero , carattere 
cinese , nome in pinyin e traduzione in lingua del paese 
occidentale . Se poi corrisponde anche ad un punto in 
umana viene anche codificato con il codice alfanumerico. 
Per esempio (139) Hou San Li e’ equivalente a  ST 36.  
Nel cavallo abbiamo 210 punti antichi divisi in 5 gruppi  
Collo tronco coda 37-86 
Arti anteriori 87-118 
Arti posteriori 119-154 
155 in avanti (210) extrapoints  
Nel 1970 appaiono le prime mappe nel cavallo su richiesta dei veterinari occidentali dove 
unendo i punti si crearono delle linee ipotetiche disegnando   una sorta di mappa di 
agopuntura.( fig 2)  
I punti che oggi noi solitamente usiamo sono legati ai meridiani nati dalla trasposizione 
dall’umana  sull’animale .  
Per quanto riguarda il cane i punti Antichi sono trasposti dall’uomo , cavallo, ruminanti, 
maiale animali da laboratorio. I più usati sono 77 divisi in : 
Testa e collo 23 punti 
Tronco e coda 26 
Arti 28: Anteriori 17 

Posteriori 11 
 
Non sono su  meridiani; alcuni sono propri come i Liu-feng ,  
altri dai cavalli Bai Hui, Dai ruminanti Shan Gen,  Dai maiali An-
Shen  

                 
 
 
 

                                                                         
Da uomo a animali di laboratorio da questi al cane /gatto come ST 36 , GB34. A volte sono gli 
stessi agopunti trasposti dall’uomo e corrispondono a punti su meridiano come Hou san Li 
(139)  ST 36  
 

Figure 2 
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Il mio studio e’ quello di usare quattro punti classici nel cane per aiutare nel recupero di 
patologie del rachide lombo sacrale. Le patologie piu’ comuni sono: 
Neurologiche :Paralisi- Paresi posteriore  Debolezze ; 
Ortopediche Artrosi lombare e coxo femorale, displasia. 
I punti da me scelti sono:  

33 Bai Hui   (cento riunioni) Tra L7 S1 sulla linea dorsale  mediana  
Indicazione :Deficit yang , paralisi e paresi , dolore lombo sacrale, ernie lombo-sacro, dolore 
coxo femorale , dolore 
addominale , diarrea  
34  Shen shu  ( associato al 
rene)  
Trasposizione dal cavalllo 
Regione dorsolaterale 1 cun 
laterale al Bai Hui  
Deficit di Qi KD or Yin , 
insufficienza renale , sordità, 
incontinenza urinaria , edema , 
dolore toraco lombare 

35 Shen Peng  
(ripiano,mensola del rene)  
Nella regione lombare caudale 
,dorso laterale a 1 cun craniale 
allo Shen Shu 
Deficit di yang, paralisi o paresi 
arti posteriori, ernie lombo 
sacrali, dolore coxo femorale , 
dolore addominale , diarrea  

71 (cv)Shen Jiao  angolo del rene  
Nella regione lombare caudale ,dorso laterale a 1 cun caudale  allo Shen Shu 
Deficit di yang e/o Qi , paralisi o paresi arti posteriori, ernie lombo sacrali, dolore coxo 
femorale , artrosi anca , contusioni , sovraffaticamento  
 
Protocollo : 
Trattamento viene eseguito 1 o 2 volte alla settimana ed aghi utilizzati sono : 
Serin  da 0,25 x13mm o 25 o Hwato 0,25 X 15 mm o 25mm  
Oltre ai punti Antichi ho scelto punti trasposizionali in base alla  patologia e tipologia 
dell’animale . 
 
 I punti sono stati stimolati o a secco e/o elettroagopuntura , oppure Moxa Cromoterapia. 
L’utilizzo di questi punti mi ha permesso di ottenere un buon risultato , un buon recupero 
funzionale tale da considerare il loro impiego nella mia quasi totalità dei casi clinici con questo 
tipo di tipologia.  
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