
OLEGGIO (NO) – ITALIA 
30 SETTEMBRE – 1 –2 OTTOBRE

ARGOMENTI 
DI 

AGOPUNTURA VETERINARIA 

www.robertapozzi.com

1



APPLICAZIONE CLINICA DELLE 
8 REGOLE DIAGNOSTICHE 

Dott. Roberta Pozzi 

www.robertapozzi.com

2



www.robertapozzi.com

3



BA GANG
• Ba significa numero 8
• Gang significa cavo portante della rete  quindi Regola , Principio

• La malattia e’ sempre uno squilibrio Yin/Yang che si articola con diverse 
sfaccettature , caratteristiche 

• La polarità   Yin/Yang
• La quantità  Xu/ Shi
• La localizzazione  Biao/Li
• La qualità Han/ Re

• Ba gang rappresenta il bandolo della matassa e il metodo per identificarlo
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BA GANG

• le 8 regole rappresentano una tappa fondamentale per arrivare alla diagnosi e 
dopo alla terapia. Bisogna però fare attenzione a non esercitare una 
applicazione troppo rigida del tipo “o-o”, non sempre le situazioni rispondono in 
maniera precisa. Potremo avere condizioni in cui sono presenti sia segni di 
Esterno e di interno, o caldo e freddo contemporaneamente. Le 8 regole non 
servono per categorizzare la disarmonia ma per capirne la genesi e la natura. 
Inoltre non tutte le condizioni presentano tutte e 4 le caratteristiche né è 
prova il vuoto di sangue che non implica la presenza di sintomi di caldo o 
freddo.
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BA GANG

• La sommatoria delle tre coppie di caratteristiche 

• Superficiale/profonda
• Freddo/ caldo
• Carenza / eccesso ( vuoto/ pieno)

• Porterà alla determinazione della coppia yin /yang
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DISARMONIA- MALATTIA 

Data una qualsiasi noxa la malattia è determinata dalla incapacità di reazione 
ad essa dell’organismo.

L’incapacità di risposta dipende dalla disarmonia tra yin e yang

Dipende sempre da un vuoto energetico

www.robertapozzi.com

7



ATTENZIONE!!!!!!!!!!
Vuoto freddo interno sono una connotazione 
Yin solo se raffrontati ai concetti di pieno 

caldo esterno yang

Sono qualità da non confondere alla polarità
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BIAO- LI 
ESTERNO-INTERNO

• Non è in stretta relazione con la causa della disarmonia ma con la sua 
localizzazione

• condizione esterna interessa la pelle i muscoli e i meridiani. 
• interna gli zang-fu e le ossa

• ATTENZIONE !!!!
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ESTERNA-BIAO
“NELLA SINDROME ESTERNA L'ENERGIA PATOGENA PROVIENE 

DALL'AMBIENTE. VENTO, FREDDO, CALORE, UMIDITÀ, 
SECCHEZZA, FUOCO SONO I SOFFI PERVERSI”. 

ZHUAN ZHONG LU 

• Sindrome acuta a localizzazione superficiale 
• Due sintomi predominanti : 

• febbre freddolosità
• timore del soffio perverso 
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ESTERNO BIAO
• Pelle e muscoli:       gattino con rinite acuta : localizzazione esterna , ed energia 

perversa Xie
• Puo’ esssere freddo: 

• Scolo biancastro         Polso superficiale lento
• Assenza di sete             Lingua pallida induito bianco 
• Mangia Timore freddo
• Buono shen
• Dolori muscolari

• Può essere caldo
• Scolo giallastro    polso superficiale rapido 
• Febbre                   lingua con induito sottile e giallo
• Sete Timore caldo
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ESTERNO-BIAO

• Fattore patogeno causa sempre un pieno patologico di energia perversa 
• (polso superficiale)

• Energia propria in PIENO:
• ACUTA DURATA INFERIORE SINTOMI  PIU EVIDENTI 
• POLSO SUPERFICIALE  E VIGOROSO 

• Energia propria in VUOTO
• CRONICA SINTOMI PIU’ SFUMATI 
• POLSO SUPERFICIALE MA DEBOLE 
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MALATTIE ESTERNE CON STATI DI 
PIENEZZA 

TERAPIA
• TAI YANG
• Ephedra sinica (efedra - Ma Huang); 
• Cinnamomum cassia (Cassia - Gui Zhi); 
• Zingiber officinale fresco (zenzero – Sheng Jiang); 
• Menta spp. (Bo He – diaforetico non forte ma molto fresco); AROMATERAPIA 
• Arctium lappa semi (Bardana – Niu Bang Zi, simile a Bo He) 

www.robertapozzi.com

13



ESTERNA-BIAO

• MERIDIANI 
• BLOCCO DI QI  XUE
• BI SINDROME

• Freddo- è di solito interessata una sola articolazione. Il dolore è molto 
forte ed è migliorato dal caldo.

• Vento- il dolore interessa più articolazioni ed è di tipo migrante, si sposta 
da una parte all’altra.

• Umidità- le articolazioni dono dolenti e gonfie
• Calore- le articolazioni sono gonfie e calde.
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INTERNO-LI

• Sindrome cronica a localizzazione profonda
• Zang-fu  ossa

• Patogeno esterno che si approfondisce 
• Turbe dei 7 sentimenti , errori alimentari , deficit congeniti
• Polso sara’ sempre profondo 

• Veloce caldo in (eccesso) pieno
• Lento freddo in (deficit) vuoto
• Lingua iduito spesso giallo o bianco 
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BIAO-LI

• Grado di penetrazione dello xie può avvenire attraverso diverse stratificazioni
• Anatomica 
• Dallo yang allo yin ( Cuoli, Sun Luo meridiani secondari, meridiani principali jing

mai, visceri fu, organi zang)
• 4 strati energetici

• weiqi
• Weiqi-zhen qi (rong qi)
• Zhen qi
• Xue

• 6 livelli energetici 
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BIAO-LI
TERAPIA• Localizzazione Esterna malattia da “desincronizzazione” ambiente 

– animale “ Shu antichi 

• Localizzazione interna squilibrio animale-microcosmo
• Shu-mu
• Energia 

• Terapia specifica :
• Tendino muscolari

• Meridiani principali o secondari
• Livello energetico

• Zang-fu
• San jiao, xue , energie
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FREDDO- CALORE 
HAN-RE

Freddo e Calore rappresentano trasformazioni dello Yin Yang.
Jing Yue Quan Shu 

Determinano la natura e qualità della disarmonia-patologia in atto
Importante per la scelta terapeutica: moxa

1- le sindromi di reciproca trasformazione
2- le sindromi da vero calore-falso freddo e da vero freddo-falso calore

3- le sindromi complesse freddo-calore
• Entità statica e dinamica: 
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FREDDO- CALDO

STATICA
Se il freddo aggrava la sintomatologia: pieno di yin. Se il freddo la migliora: vuoto di yin o 
pieno di yang.
Se il caldo aggrava la sintomatologia : pieno di yang. Se la migliora: vuoto di yang o pieno 
di yin.

DINAMICA
Freddo e caldo sono due agenti in grado di modificare il movimento di energia, il freddo la 
rallenta ed il caldo la accelera.
Se il caldo migliora la sintomatologia: ristagno sia dello yin che dello yang che sarà 
peggiorato dal freddo.
Se il freddo migliora i sintomi: ipercircolazione di energia che sarà peggiorata dal caldo.
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FREDDO-CALDO
Alla dinamica  si valuta reazione al           

massaggio e al movimento.
Questi migliorano i sintomi dovuti a stasi di energia e 
anche quelli dovuti a pieno di energia in quanto riescono 
a disperdere le energie circolanti. 
Invece peggiorano i sintomi dovuti ad una 
ipercircolazione e quelli dovuti ad un vuoto perché 
disperdono energie circolanti.
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FREDDO-HAN

• Presenza di freddo suggerita dal comportamento del paziente:
• Cane pigro
• Ricerca caldo
• Colpito tai yang dolori cervicalgie lombalgie, migliorano con il caldo
• Coliche addominali freddo pieno 
• Più profondo ristagni metabolici rallentamenti  su organi e visceri 
• Bevono poco
• Bevande calde ; si riempiono di cibo per portare calore 
• Urine abbondanti chiare 
• Scoli chiari
• Lingua corpo chiaro a volte gonfia ( umidità) induito sottile bianco sia 

da freddo esterno o interno 
• Polso lento e teso profondo 
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FREDDO-HAN

• Terapia moxa tonificare lo Yang.
• MERIDIANI YIN DISPERDO HO ( ACQUA), MOXA  YONG ( FUOCO)
• MERIDIANI YANG DISPERDO YONG ( ACQUA) ) , MOXA SU JING ( FUOCO)  
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14 GV,punto antiinfluenzale 
Rene yang 4GV 23 BL 52 BL 4 CV
Fuochi ministeriali 14BL, 15BL, 18 BL



CALDO-RE• Presenza di caldo suggerita dal 
comportamento del paziente:
• Agitato
• Ansioso ( shen)
• Febbre timore caldo
• Occhi rossi
• contratture migliorate dal 

freddo
• Distorsioni
• Secchezza pelo 
• Forfora
• Gonfiori addominali 

migliorati dal freddo • Liquidi danneggiati
sete intensa ricerca  acqua fresca 

espettorati densi vischiosi giallastro-verdi
urine scarse concentrate feci secche

Sangue diluisce e velocizza emoraggie ( cistite emorragica ) 10 SP  
• Lingua arrossata asciutta, induito giallo

• polso rapido
www.robertapozzi.com
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CALDO -RE

• Estate calda 
• Yin tende a equilibrare lo yang

aumentando e rimanendo all’interno
• Cane accaldato beve troppa acqua e 

fredda
• Accumulo di yin interno che spinge 

fuori yang verso alto
• Uomo lipotimie , collassi, svenimenti, 

ictus 

• Embolo fibrocartilagineo
• Buck bovaro 
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CALDO -RE

• Martelletto- fior di pruno •
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11LI 5LU 5TH DISPERDONO CALORE 

FORTE DISPERSIONE LI4, LI11, 14GV, ST 36, ST 44

Jong fonte, il Qi assume movimento vorticoso, 
usato per eliminare
Fattori patogeni endogeni e esogni
“I punti YONG si impiegano per trattare le 
senzazioni di calore al corpo”

( Nan Jing Jiao Shi, cap. 
68)



PURIFICARE IL CALORE 

• Yang Ming 

• Gardenia fructus (Zhi Zi); 
• Prunella vulgaris (Xia Ku Cao); 
• Genziana scabra (Long Dan Cao); 
• Paeonia suffruticosa (Mu Dan Pi); 
• Taraxacum mongolicum (Pu Gong Ying); Smilax glabra (Tu Fu Ling) 
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LE SINDROMI DA VERO CALORE-
FALSO FREDDO 

E DA VERO FREDDO-FALSO CALORE
VERO CALORE- FALSO FREDDO
C’è una dissociazione tra lo yang-calore e lo 
yin-freddo.
Lo yang-calore si concentra all’interno e 
spinge lo yin-freddo all’esterno.
Le manifestazione apparenti sono di freddo:
arti freddi, diarrea, pallore.
Ma ad un esame approfondito si evidenziano 
segni di calore interno: corpo caldo, assenza 
di timore del freddo ma anzi timore del caldo, 
stipsi, sete, ricerca di bevande fredde, 
alitosi, lingua rossa con induito giallo.
No Moxa

VERO FREDDO-FALSO CALORE
Anche in questo caso c’è una dissociazione 
con il freddo che si accumula all’interno e 
spinge il calore all’esterno.
Avremo dei sintomi da calore: occhi e viso 
rossi,, sensazione di caldo, ansia.
Tuttavia il cane  si copre e teme il freddo, si 
riempie di cibo e migliora con il calore. La 
lingua è pallida con induito biancastro, le 
urine sono chiare.
si moxa 

www.robertapozzi.com

27



LE SINDROMI DA RECIPROCA 
TRASFORMAZIONE

• FREDDO IN CALORE
• Nei casi in cui il freddo esogeno si 

approfondisce all’interno  si ha una 
trasformazione progressiva del 
freddo in calore. Pur rimanendo la 
febbre sparisce la paura del freddo, 
l’induito linguale si modifica 
assumendo sfumature giallastre, il 
polso assume carattere profondo e 
diventa rapido.

• Disperdo calore 

• CALORE IN FREDDO
• Si tratta di pazienti con deficit 

costituzionali dello yang. Per cui ai 
segni di calore pieno si sostituiscono 
quelli di freddo vuoto. Si assiste alla 
trasformazione dei sintomi: la febbre 
si abbassa e diviene ipopiretico, gli 
arti diventano freddi, mucose pallide . 
Il polso da rapido diviene lento.

• Tonifico lo Yang 4CV-4GV con moxa 
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LE SINDROMI COMPLESSE 
FREDDO-CALORE

FREDDO IN ALTO
• Vomito, turbe dispeptiche ed 

esofagee
FREDDO IN BASSO
• Diarrea con alimenti non digeriti, 

dolori addominali alleviati dal calore, 
freddo agli arti inferiori, possibilità 
di ernie e fibromi uterini o adenomi 
prostatici

CALORE IN ALTO
• Agitazione , occhi rossi, dolori alla 

gola, ascessi dentali, gengiviti, 
piodermite al mento ( allergie 
alimentari )

CALORE IN BASSO
• Arti post  gonfi e caldi, urine cariche, 

stipsi.
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“

”
CHE COSA SI INTENDE CON I TERMINI VUOTO O 

PIENO?
IL PIENO È UNA PIENEZZA DI SOFFIO NOCIVO. IL 

VUOTO È UN VUOTO DI SOFFIO ESSENZIALE. 

Huang Di Nei Jing Su Wen
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CARENZA –ECCESSO
VUOTO-PIENO

XU-SHI
• Stato  quantitativo dell’energia corretta  Zhen qi
• terreno di scontro tra le energie perverse e quelle corrette

• Vuoto e’ sempre un deficit di Qi ( in tutte le sue forme jing wei zhong)

• Pieno eccesso di xie ( su una base di vuoto)

• Energia del paziente va sempre sostenuta 
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CARENZA –ECCESSO
VUOTO-PIENO

XU-SHI
• Forme semplici :   vuoto o pieno

• Forme intricate  :   vuoto e pieno coesistono a carico di diverse strutture 
organiche

• Forme evolutive, che si muovono dall'uno all'altro segno

• Forme ingannevoli, in cui l'apparenza sintomatologica di Vuoto o di Pieno sara ̀
manifestazione di un reale squilibrio di segno opposto. 
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CARENZA –VUOTO-XU

• Malattie croniche , debilitanti:
• Migliorano con pressione , massaggio 
• Due complementari momenti casuali :

• Ereditario insufficienza energia innata ( sindromi cerebellari)
• Acquisito malattie debilitanti affaticamenti eccessivi, insufficienze o 

errori alimentari, eccessi emozionali, errori terapeutici. 
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VUOTO-XU

• Legato alla localizzazione sara’

• esterno  con penetrazione di Xie (perverso)

• Interno legato ad uno zang-fu con stasi ristagni ( falsa pienezza)
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VUOTO-XU

• Legato all’energia vitale in carenza
• Yin o Yang
• Qi,il Soffio, 
• Xue il Sangue
• Jing l'Essenza
• Shen lo Spirito
• Jin Ye,il Liquido. 

• Deficit yin, deficit di yang, deficit di Qi, deficit di sangue
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VUOTO- XU

• Colpisce energie :
• Deficit wei QI
• Deficit Zhen QI
• Deficit Jing  QI
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36



DEFICIT DI QI

Colpisce cranio : potrebbe
partire esterna da 

un canale per poi 
coinvolgere nervo e 
muscolo locale 
(es. paralisi del facciale)  
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VUOTO-XU
Sintomi in generale  di Vuoto, 
• tinta spenta e livida, magrezza, astenia, anoressia, spirito abbattuto, amnesia, abbaiano poco 

, respiro superficiale, sonnolenza, corpo e arti freddi, parestesie, incontinenza urinaria e 
fecale, dolori migliorati dalla pressione, unitamente, specie nei casi di Vuoto di Yin, 

• sintomi di liberazione di Yang in eccesso relativo, quali ad esempio insonnia, irritabilità̀, 
crampi e fascicolazioni, (calore al palmo delle mani, pianta dei piedi e regione precordiale, 
sintomo conosciuto come Cinque Cuori). 

• La lingua avrà̀ di massima un corpo piccolo e molle, mentre le sue altre caratteristiche 
dipenderanno dalla specifica Carenza in atto.

• Il polso sarà̀ vuoto. 
• I principi di terapia sono qui volti a tonificare la carenza e a sostenere il Soffio Corretto nei 

modi opportuni, secondo i singoli casi 
• riscaldando lo Yang, rinvigorendo il Soffio, nutrendo il Sangue, 
rinforzando lo Yin. 
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ECCESSO PIENO SHI

• Malattie acute
• Due complementari elementi casuali

• Esterno penetrazione di Xie  (vuoto di base del cane )

• Interno Dismetabolismo energetico profondo
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ECCESSO –PIENO-SHI

• Localizzazione Esterna

• confronto e scontro fra energia difensiva organica, che tende ad espellere 
l'energia perversa penetrata, e la capacita ̀ aggressiva di quest'ultima che tende 
ad invade l'organismo. Ogni Pienezza esterna chiama così alla diagnosi possibili 
invasioni da parte di Energie Perverse Esterne, 

• “Xie Qi” :il Vento, Feng, il Freddo, Han, il Calore, Re, la Canicola, Shu, l'Umidita ̀, 
Shi, la Secchezza, Zao, 

• sintomatologia dolorosa classicamente aggravata dalla pressione. 
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ECCESSO
FATTORI PATOGENI ESTERNI  

• Vento- calore
• Vento -freddo
• Umidità-calore
• Stasi di Xue e/o Qi
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COPPETTAZIONE
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Vento freddo umidità
Stasi di Qi e Xue



ECCESSO-PIENO-SHI

• Localizzazione Interna

• formazioni di Sostanze Energetiche Patologiche, quali i Catarri, Tan Yin, e gli 
accumuli di sangue, Yu Xue, gli Edemi, Shui Shi. 

• Molto differenti potranno essere le sintomatologie in relazione al singolo 
eccesso instauratosi. 

• Eccesso di Freddo interno il rallentamento metabolico e la successiva 
formazione di ristagni

• Eccesso di Calore interno :riscaldamento e l’ esaurimento dei liquidi organici. 
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ECCESSO-PIENO-SHI

• Sintomi frequenti, febbre, respiro forte e rumoroso, addome gonfio e doloroso, 
feci secche, costipazione, disuria, agitazione psichica, eccitazione, confusione. 

• La lingua avrà̀ di massima un corpo grosso, pieno, consistente, mentre le sue 
altre caratteristiche dipenderanno dalla specifica Pienezza in atto.

• Il polso, indipendentemente dalle sue altre caratteristiche, sarà̀ in eccesso. 
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SHI -XU

• “tonificare i vuoti disperdere i pieni”
• Tecnica shu mu 
• Shu antichi
• Punti Yuan,Terra 

• Squilibrio energetico si tonifica energia in vuoto mai disperdere energia in 
pieno.
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“

”

OSSERVANDO LA TINTA E PALPANDO I POLSI 
UN BRAVO MEDICO ANZITUTTO DISTINGUE LO 
YIN DALLO YANG. 

Huang Di Nei Jing Su Wen 
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“Gli eccelsi diagnosi osservano cautamente i colori, tastano i 
polsi e innanzitutto distinguono tra lo yin e la yang.

Se lo yin è in eccesso lo yang si ammala.
Se lo yang è in eccesso si ammala lo yin.

L’eccesso di yang produce calore
L’eccesso di yin freddo”

SW cap.5
 



YIN YANG

Innanzitutto dobbiamo distinguere se la patologia è yin o yang. E’ dallo squilibrio di queste due 
energie che nasce la malattia.

YIN sordo , notturno , continuo, profondo-cronico

YANG acuto,  diurno, recente, discontinuo, superficiale, parossistico
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YIN YANG
Accanto ad un dolore yin o yang esiste una sintomatologia generale:
YIN astenia, sudorazione, sensazione di freddo agli arti, urine pallide e abbondanti, feci non 
formate, lombalgia, ipersonnia, ricerca del calore, assenza di sete,
Polso : lento e profondo
Lingua: pallida, gonfia con impronte
YANG cefalea, vertigini, ronzii, insonnia, urine scarse e scure, costipazione, irrequietezza, ricerca 
del freddo
Polso: rapido e superficiale
Lingua: rossa, spellata e secca

Tipologia /costituzione 
Radice rene sempre in deficit 
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YIN-YANG
POLARITÀ

• ogni patologia è riferibile a uno squilibrio dell'armonico flusso Yin Yang che 
governa ogni realtà̀ esistente. 

• .
È così che le categorie Interno Esterno, Freddo Calore, Carenza Eccesso, svolte 
in ogni singolo caso in modo parallelo fra loro, si rivelano modelli complementari 
rivolti a una precisa disamina della diagnostica Yin Yang. Così sarà̀ malattia di 
univoco carattere Yin una malattia interna, fredda, da carenza, allo stesso modo 
sarà̀ malattia di univoco carattere Yang una malattia esterna, calda, da eccesso, 
mentre le altre possibilità̀ derivate da diverse commistioni delle diverse 
categorie considerate individueranno la malattie variamente caratterizzate nel 
rapporto Yin Yang 

www.robertapozzi.com

50



YIN-YANG
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Vuoto di yang

Vuoto di yin



Sindrome Sintomatologia Miglioramento Peggioramento
Pieno di yang yang freddo Pressione e calore

Vuoto di yang yin Caldo pressione Freddo 
Pieno di yin yin caldo Presione freddo
Vuoto di yin yang Freddo pressione Calore
Stasi di yang yang Calore movimento Freddo riposo
Stasi di yin yang Calore movimento Freddo riposo
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YIN YANG
Prima atto di terapia e’ riequilibrare:
Vuoto di yang:  tonifico yang soprattutto 
rene yang 4GV, 23 BL, 4GV , 20 GV,14 
GV, 4 LI, 36 ST ago 
Vuoto di yin: tonifico yin 23 BL, 6 CV, 6 
SP ago e moxa 
Eccesso di yin tonificare lo yang
Eccesso di yang tonifico lo yin e disperdo 
lo yang 20 GV, 14 GV, SHU del dorso 
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