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Manuali e Fisioterapia nella

Clinica dei Piccoli Animali



Circa 1.440.000 risultati 

(0,24 sec.)



Medicina umana

• “La fisioterapia è l'insieme delle metodiche messe in atto da 

un professionista specifico, il fisioterapista, per trattare una 

serie di patologie legate a un disturbo della motricità, delle 

funzioni corticali superiori, cardio-respiratorie e viscerali… Le 

prime tecniche riabilitative di tipo fisioterapico nascono sul 

finire del XIX secolo, prendendo spunto dal progressivo 
avanzamento delle conoscenze neurologiche. Tuttavia, solo 

dopo la II Guerra Mondiale inizia a diffondersi un gran numero 

di metodi, ognuno portatore di una peculiare filosofia di 

trattamento riabilitativo”.

Wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/Fisioterapista
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mondiale


FISIOTERAPIA 

Trattamento che usa mezzi fisici 

come: 
movimento(mobilizzazione,al
lungamento,esercizio fisico, 
massaggio), agenti termici 

(freddo, caldo), corrente 
elettrica, onde acustiche, 

(ultrasuoni terapeutici), luce 

(laser), campi magnetici, 
onde d’urto extracorporee….

Trattamento delle malattie  mediante mezzi fisici 

o naturali come acqua  aria elettricità e simili



Veterinaria

• Inizio del XX secolo in Inghilterra: nel 1962 
venne riconosciuta l’applicazione della 
fisioterapia in campo veterinario da 
“Veterinary Surgeons Exemptions Order”. Nel 
1985 venne fondato l’ ACPAT “Association of 
Chartered Physiotherapists in Animal 
Therapy”. Negli Stati Uniti la riabilitazione 
canina iniziò a diffondersi nel 1990 con l’inizio 
dei programmi di certificazione attraverso 
l’AVMA, American Veterinary Medical 
Association. 



Circa 79400 risultati (0.15 secondi)



Fisioterapia in medicina veterinaria 

inizio anni ‘90

[Evoluzione della medicina 
sportiva

[Fisioterapia preventiva

[Fisioterapia riabilitativa 

[Maggior cura e attenzioni 
da parte del proprietario

[Maggior cura del paziente 
per ridurre i tempi di 

recupero

[Limitare le conseguenze 
dell’immobilizzazione



INDICAZIONI

• Prechirurgica per aiutare a 
combattere il dolore ,ridurre 
l’infiammazione e preparare 
fisicamente l’animale 
all’intervento chirurgico 
(displasia)

• Disordini acuti e cronici(tendiniti, 
distorsioni, dolori muscolari, 
artosi,artriti…)

• Patologie cardio-respiratorie, 
oncologiche

• Comportamentale

• Prevenire ricadute

• Animale sportivo



INDICAZIONI

Gestione  
POSToperatoria 

degli animali 

sottoposti a 
chirurgia 

ortopedica o 
neurologica 



Vantaggi nei disordini locomotori

�Combattono il dolore

�Combattono i processi infiammatori acuti e cronici

�Migliorano la perfusione sanguigna ,di conseguenza,l’accrescimento 
tissutale;riassorbimento dell’edema

�Prevengono le aderenze, la fibrosi e la retrazione tissutale 

�Riducono le contrazioni muscolari e le tensioni

�Rinforzano i muscoli migliorando la resistenza alla fatica

�Favorisce il ritorno ad una ROM  articolare corretta

�Stimolano il  SN , prevenendo la neuroprassia e il torpore muscolare

�Incoraggiano la riabilitazione funzionale propriocettiva e la riacquisizione 
degli schemi motori

�Migliorano la capacità cardiorespiratoria.



SISTEMA LOCOMOTORE

MOVIMENTO

• Morfologia, fisiologia e metabolismo delle 

strutture coinvolte nella locomozione sono  

soggette da fattori meccanici correlati al 

movimento:



CICLI DI CARICO E SCARICO ORIENTAMENTO E 

DIREZIONE DELLA FORZA 



In condizioni fisiologiche (accrescimento ed età 

adulta)

Tessuto connettivo ( legamenti, tendini, muscoli, 

fasce,tessuto di congiunzione)

Cartilagini articolari

Osso

Fibre nervose

si adattano alle richieste meccaniche del movimento



Ogni volta che un animale 

subisce un’alterazione del 
sistema locomotore, dovuto 

ad un periodo di carico non 

fisiologico oppure ad una 

immobilizzazione;

Abbiamo si un’alterazione del 

“movimento” in un punto 

“primario”, ma il “movimento 

alterato ” si ripercuote su 

tutto l’organismo. 



Restrizione volontaria dell’attività fisica
Incremento ponderale 

Modifica delle zone di riposo

Rigidità articolare
Amiotrofia

Aumento del dolore

Disordine locomotorio Spostamento del carico su arto valido



RIABILITAZIONE FUNZIONALE

• E’ un approccio globale 
e sensibile indirizzato al 
trattamento della 

compromissione 
funzionale e limitazione 
di ogni movimento che 
si  ripercuote 

sull’organismo 



GOAL

• Ripristinare la 
parte colpita

• Ritornare alla 
normale attività

• Con una 
migliore qualità 

di vita



obesità



fisiatra

ortopedico

neurologo

altro



Tecniche Fisioterapiche

� Ultrasuoni 

�Terapia del caldo  e 

freddo

�Magneto terapia 

�Laser

�Elettrostimolazione

�Tens

�Massoterapia

�Lavoro attivo in 

palestra 

�Idromassoterapia

�Osteopatia

�Chiropratica 

[Agopuntura

[Moxibustione

[Elettroagopuntura

[Shiatsu

[Tuina



Agopuntura



Sindrome BI

[ BI ostruzione di Qi e xue che provoca dolore

[Affezione caratterizzata da dolore, 

indolenzimento, pesantezza ed intorpidimento  

a livello tendineo muscolare ed articolare

[Si può osservare rossore gonfiore, sensazione 

di bruciore e/o dolore nelle articolazioni e 

limitazione funzionale dei movimenti



Sindrome Wei 

[ debolezza progressiva 

[Sensibilità profonda conservata

[Paralisi/ paresi

[Sensibilità profonda assente

Tan Huan



MTC?

[Energetico

[Biao –Li

[Ben



Agopuntura 

[Antalgico- analgesico

[Effetto immunomodulatore

[Effetto di regolazione neuro-umorale

[Effetto decontratturante-antispastico

[Effetto ansiolitico-antidepressivo

[Effetto vasomodulatore  e trofico

[Effetto sedativo



Effetto antalgico

• Trattamento con punti 
locali , adiacenti , 

distali

• Recupero funzionale 

attraverso un certo 
grado di analgesia

• Mobilità articolazione 
permette il ripristino 

della circolazione  e del 
trofismo distrettuale 



Effetto decontratturante

[Entesiti : diminuisce la 
sollecitazione sulla 

inserzione muscolare

[Masse muscolari 

imponenti: 
(paravertebrali) risolve 

l’ipossia e il 
dismetabolismo 

all’interno dei muscoli 

contratturati 

34 GB yanglingquan



Effetto vasomodulatore e trofico

• Ripristino di una 

corretta circolazione 
sanguigna cutanea e 

muscolare 

• LI 10 LI 4

• la risoluzione di 

patologie croniche

• moxa



Effetto sedativo

nDolore

n<tono dell’umore , ansia, depressione, 

insonnia

nAbbassamento della soglia del dolore

nAumento della sofferenza del paziente

Effetto sedativo interrompe circolo 

vizioso che rappresenta un   

ostacolo alla guarigione



Elettroagopuntura 

[Combattere sindrome 

dolorose

[Per dare una stimolazione 

continua  del punto

[Nelle patologie neurologiche

[Stimolazione dei punti 

[Trigger points

[Punti cinesi

[Punti neurologici

[Punti controlaterali “Tecnica 

dell’opposto”



Elettroagopuntura 



Moxibustione

Non si riesce ad 

usare gli aghi

Disperdere freddo e 

umidità

Favorisce la 

circolazione di qi e 

xue

Per tonificare



Moxibustione

Õ Iperemia locale

ÕMaggior attivazione 
dei recettori locali

ÕStimola nocicettori 
termici (fibre Ad) e 

nocicettori  polimodali 

(fibre C)



SHIATSU

PAROLA GIAPPONESE 

SHI  = DITA

ATSU= PRESSIONE



SHIATSU

• NASCE AGLI INIZI DI QUESTO SECOLO

ANMA

ANFA’

TUINA’

1° TESTO RISALE  AL 200 A.C.



SHIATSU

[ IL CUORE

[IL CORPO

[LA MENTE



SHIATSU

E’ UN TRATTAMENTO

NON UN MASSAGGIO

A COSA SERVE LO SHIATSU?

CHE  COSA CURA?

PER CHE  COSA E’ EFFICACE?



SHIATSU

“CURARE”

E’ PRENDERSI CURA DI….

SHIATSU SI PRENDE CURA DELL’ANIMALE



SHIATSU

PRESSIONI

STATICHE 

MANTENUTE

COSTANTI

TSUBO

punti di agopuntura lungo i meridiani



USO DEL PESO

• PROPRIO PESO E NON LA 

FORZA FISICA

• BILANCIAMENTO FRA 
MANO MADRE( YIN)E  

MANO CHE LAVORA(YANG)

• ENERGIA DAL

DA- DIEN VERSO ANIMALE 



USO DEL PESO

• PROPRIO PESO E NON LA 

FORZA FISICA

• BILANCIAMENTO FRA 
MANO MADRE( YIN)E  

MANO CHE LAVORA(YANG)



STATICITA’

[PRESSIONE 

MANTENUTA COSTANTE

“ PRESSIONE FERMA”



PERPENDICOLARITA’

PER RAGGIUNGERE IL 

CENTRO ANATOMICO



PROFONDITA’

PUNTO 

SBOCCIA

STATICITA’

PESO 

CORRETTO

PERPENDI-

COLARITA’



LA MANO

• PRIMAVERA

• ENERGIA IN ESPANSIONE- GERMOGLIO

• CONFORTO BENEDIZIONE

• COLLEGATE AL CUORE



LA MANO

• TUTTA LA MANO

• TENAR IPOTENAR

• POLLICE POLPASTRELLO

• ALTRE DITA



GOMITO



POSIZIONI

• SIEZAN

• SEIZAN PUNTATO

• SEIZAN ALZATO

• ARCERE



Massaggio- Shiatsu



WATSU

WATER + SHIATSU 



WATSU
TAVOLE DI MARMO IN 

ACQUA

ACQUA CALDA  E STIRAMENTI



0steopatia

“la medicina osteopatica e’ una scienza,un arte ed  una 
filosofia che si occupa di salute, sostenuta da conoscenze  
scientifiche in evoluzione” Convenzione Europea di osteopatia di Bruxelles

“L’osteopatia e’ un sistema di medicina manuale  basato sulle 
scoperte  originali ed esperienze cliniche del suo fondatore, 

Andrew Taylor Still” European  School of Osteopathy 

Si concentra sullo scheletro del corpo , struttura delle ossa, 
sui muscoli,sui tessuti ed organi interni…tramite le mani si  

fa diagnosi e terapia
Utilizzano uno 

stretching delicato 
e manipolazioni 



Osteopatia

• Tecnica strutturale : correzione spaziale delle 

articolazioni secondo gli assi di movimento

• Tecnica craniale : craniosacrale  si basano su 

“meccanismo respiratorio primario”

• Tecnica viscerale



Chiropratica

“ Trattamento con le mani” 

“keir” =mani 

“praxis”= agire

Equilibrio tra struttura ( colonna vertebrale) e 

funzione (sistema nervoso)

Trattamento 

di tipo “manipolativo” 



Baloo



BALOO



BALOO

TRATTAMENTIM SHIATSU 

MONOSETTIMANALI



BALOO



BALOO

• POLSO PROFONDO  E 

VUOTO

• LINGUA GONFIA DIETRO  

E SOTTILE DAVANTI

6PC 20VG 11SIsx

11LIsx 34 GB 60BL/3KI 

23BLbil

4VG 14 VG  BO LAN bil

DOPO 1° TRATTAMENTO STAVA MEGLIO 

AVEVA VOGLIA DI GIOCARE E STARE CON 

ALTRI CANI

IL TUTTO DURAVA UN PAIO DI GG



BALOO

BAI HUI posterioe

12 SI 

9SI  4LI

DOPO AGOPUNTURA E 

SHIATSU STAVA 

DECISAMNETE MEGLIO 



BALOO

IDROMASSOTERAPIA



http://www.pozzi.cc/
mailto:robvet.pozzi@gmail.com
http://www.siav-itvas.org/

