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3. Fitoterapia 

 
Vis medicatrix naturae 

  

 

 

3.1. Breve storia della fitoterapia 
 

Voler tracciare, seppur a brevi linee, un resoconto storico dell’utilizzo di piante 

officinali per la cura dei diversi stati patologici, può essere considerato un compito 

veramente arduo: l’uomo ha da sempre cercato nelle piante non solo un’utilità 

alimentare, ma anche finalità terapeutiche [Valnet et al. 2004]. Dopo questo breve 

excursus storico, che permetta di avere una visione di insieme dell’antichità di 

alcuni rimedi, concentreremo l’attenzione sull’utilizzo della fitoterapia moderna in 

veterinaria. 

 

La fitoterapia, termine di derivazione greca composto da ρhιτon, pianta e τhέσρεια, 

cura,  nacque probabilmente insieme all’uomo stesso, quando nella preistoria questo 

imparò a classificare per la prima volta le piante che incontrava come ‘benefiche’ o 

‘dannose’, basandosi su la propria esperienza diretta e probabilmente anche 

sull’osservazione del comportamento degli animali, istintivamente consapevoli di 

alcune proprietà medicamentose [Pignattelli 2007]. È stato osservato ad esempio 

che un contenuto elevato di tannini, dalle note proprietà astringenti e che alterano la 

digestione legando le proteine, porta i cervi ad evitare alcune piante, mentre ne 

vengono preferite altre, a moderato contenuto [VerheydenTixier 2000]. Fra gli 

animali abbiamo moltissimi di questi esempi di self medication, espressione di 

conoscenze innate riguardo alcune proprietà delle piante, di cui troviamo ancora un 

ricordo nei nostri animali domestici (cani e gatti che mangiano erba per “ripulire” 

l’intestino, memori del comportamento dei “cugini” selvaggi, lupo e tigre, che lo 

fanno per debellare infestazioni parassitarie intestinali) [Engel 2007].  

Le più antiche civiltà del passato riferiscono di piante officinali: la prima che riporta 

l’utilizzo di piante officinali nella cura di uomini e animali è probabilmente quella 
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indiana, il cui utilizzo di basilico, cardamomo, zenzero con diverse finalità della 

medicina Ayurvedica è citato nel Rig Veda (testo sacro risalente probabilmente a un 

epoca fra il 4000 e il 1600 a.C.) [Valnet et al. 2004; Wynn e Fugère 2007]; la Cina, 

che può essere considerata la culla dell’uso delle spezie, ha tramandato le proprietà 

benefiche di pepe, cannella e zenzero nella lotta contro le epidemie [Valnet et al. 

2004] ed ha infine sviluppato una propria fitoterapia, molto diversa da quella 

occidentale, che rientra, assieme alla tecniche di agopuntura e moxibustione, in 

quella che viene denominata Medicina Tradizionale Cinese (MTC), il cui primo 

trattato di Materia Medica, che riporta centinaia di erbe, fu compilato intorno al 

3700 a.C. [Wynn e Fugère 2007]; la civiltà sumerica ci ha tramandato una  

farmacopea, risalente al 2300-2100 a.C. che contava già 250 varietà di sostanze 

vegetali; in Egitto la medicina/magia curava con le piante i malesseri di mente e 

corpo contemporaneamente, utilizzando un approccio quasi psicosomatico e 

sicuramente olistico della persona, affiancato da profonde conoscenze di diverse 

piante medicinali, fra cui senna, timo, radici di melograno, aloe, cedro, ecc. [Valnet 

et al. 2004; Wynn e Fugère 2007].  

 

La prima catalogazione ‘occidentale’ di 234 specie di piante viene attribuita ad 

Ippocrate (460-370 a.C.), che ne descrive le rispettive proprietà terapeutiche 

[Pignattelli 2007] e di cui si tramanda la lotta alla peste di Atene condotta tramite 

suffamigi ottenuti bruciando erbe nelle strade [Valnet et al. 2004]. Il padre della 

medicina moderna descrive inoltre l’utilizzo della linfa del salice, dalla cui 

corteccia verrà in epoca più recente estratta la salicina, principio base dell’acido 

acetil salicilico, attribuendogli proprietà febbrifughe e antidolorifiche [Federici et 

al. 2005]. La fitoterapia continua in Grecia la sua evoluzione con le opere di 

Discoride, medico e farmacologo del primo secolo d.C., che cita nella sua Materia 

Medica oltre 500 piante, parallelamente al suo contemporaneo latino Plinio il 

Vecchio (23-79 d.C.), che ne la Historia Naturalis ne descrive un migliaio, 

raccogliendo un’opera monumentale, basata sulla ricerca in testi antichi del 

mediterraneo [Pignattelli 2007].  

 

Del primo secolo dopo Cristo sono anche i 12 volumi scritti dal romano Lucio 

Giunio Moderato Columnella, di cui il volume VI e VII sono dedicati alla cura degli 
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animali domestici e nei quali si descrive ad esmpio l’uso dell’aglio nei bovini, 

utilizzato per mantenerne salute e forza [Wynn e Fugère 2007]. Nelle opere di  

Claudio Galeno (129-201 d.C.), medico greco traseferitosi a Roma nel 163 d.C., 

troviamo i primi veri e propri formulari erboristici, basati su ricette a volte anche 

molto complesse (70 e più ingredienti) riferite a specifiche patologie, che poi furono 

la base per la medicina medioevale e che ancora oggi si riflettono nei termini 

‘prescrizione e preparazione galienica’ [Pignattelli 2007].  

 

Durante il medioevo, periodo di magia ed alchimie, furono i monaci, tramite la 

trascrizione dei testi antichi, a portare avanti la conoscenza, che andava nel 

frattempo arricchendosi, grazie anche agli scambi commerciali e conseguentemente 

culturali operati dagli Arabi che, intorno all’unidicesimo secolo furono il 

collegamento fra occidente ed oriente, importando dalla Cina e dalle Indie varie 

spezie e prodotti [Pignattelli 2007; Valnet et al. 2004].  

 

Così all’inzio del Rinascimento erano arrivate ad oltre 1.500 le piante medicinali 

riconosciute ed utilizzate, salite ulteriormente, all’inizio dell’Ottocento a circa 

30.000, raccolte e poi utilizzate in preparazioni diverse, via via sempre più affinate  

[Pignattelli 2007]. Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim 

detto Paracelso (1493-1541), alchimista, astrologo e medico svizzero, contribuì alla 

riscoperta di molti rimedi, rigettando i dogmi tramandati dalle antiche conoscenze 

ippocratiche e galieniche e passando alla sperimentazione delle proprietà 

intrinseche di piante e minerali, essendo profondamente convinto della natura 

chimica non solo della malattia, ma conseguentemente anche della cura: come ben 

sappiamo “è la dose che fa il veleno” disse. Paracelso era inoltre un fermo 

sostenitore della Dottrina delle Signature, secondo la quale l’aspetto esteriore delle 

piante (forma, colore, gusto) erano “segni” che Dio aveva lasciato agli uomini per 

indicargli quale uso potevano farne [Wynn e Fugère 2007]. 
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Fig 1 - Pulmonaria officinalis (fam.Boraginaceae): conosciuta come pomonaria o erba dei 

polmoni (lungwort per gli anglosassoni) per il fatto che le foglie basali presentano delle 

chiazze bianche a contorno irregolare che ricorderebbero la conformazione del 

parenchima polmonare sezionato. 

 

In Italia l’utilizzo tradizionale di piante officinali raggiunge il suo massimo 

interesse tra il XVI e il XVIII secolo, periodo durante il quale la cultura botanica fu 

ampliata tramite importanti esperienze e scoperte, grazie anche alla chimica che 

compiva i suoi primi passi moderni, estraendo ed isolando alcuni prinicipi attivi, 

anche se non in forma pura [Federici et al. 2005]. Proprio la crescita però delle 

conoscenze nel campo della chimica e, conseguentemente, della farmacologia, 

portò nei secoli successivi ad una diminuzione di questo interesse, dato che il 

mondo scientifico si indirizzò verso tecniche di sintesi chimica, vista anche la 

oggettiva difficoltà di reperire nuove fonti vegetali e la lentezza dei procedimenti di 

estrazione dalle piante se paragonati alla velocità (e all’economicità) dei 

procedimenti sintetici [Federici et al. 2005].  

 

L’anello di congiunzione fra la fitoterapia tradizionale e quella moderna in campo 

veterinario (in quanto studio moderno di conoscenze antiche) potrebbe essere 

considerata qulla che gli anglosassoni chimano ethnoveterinary medicine (EVM) o 

antropologia veterinaria che, focalizzandosi sulle conoscenze popolari e sui diversi 

tipi di approccio alla salute dell’animale [Lans et al. 2009], è stata così definita: 
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“the holistic, interdisciplinary study of local knowledge and its associated skills, 

practice, belifs, parctitioners, and social structures pertaining to the healthcare and 

healthful husbandry of food, work, and other income-producing animals, always 

with an eye to practical development applications..” [McCorkle 1989]. Oltre ad 

includere quindi tutti i diversi approcci che possono andare da tecniche chirurgiche 

di base, vari tipi di immunizzazione, tecniche manuali, managment della genetica e 

della riproduzione, l’EVM comprende anche diverse conoscenze fitoterapiche 

all’interno dei diversi tipi di aggregazione sociale umana [Lans et al. 2007]. 

Ciascuna zona geografica, popolazione, famiglia, clan, ecc. possiede un proprio 

bagaglio di conoscenze tradizionali legate alla cura degli animali con le piante 

medicinali; un’interessante raccolta, che si pone come base di una banca dati della 

fitoterapia veterinaria popolare in Italia, è stata eseguita nel 2003, esaminando lo 

stato regione per regione, collezionando informazioni sia da letteratura 

internazionale che nazionale ed associandola anche a quelle non pubblicate, raccolte 

sul campo dagli autori [Viegi et al. 2003]. 
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3.2. La fitoterapia moderna 

 
Essendo l’utilizzo di piante medicinali, come abbiamo visto,  ‘antico come l’uomo’, 

la fitoterapia risulta un costituente di tutti i sistemi di medicina tradizionale (cinese, 

ayurvedica, tibetana), che, in accordo con la visione olistica che contraddistingue  

queste tecniche, la utilizzano (tuttoggi nelle loro forme moderne) come mezzo per 

ristabilire l’equilibrio energetico del soggetto. Anche in Italia l’impronta lasciata 

dalle antiche credenze è ancora evidente in quella che viene definita ‘erboristeria 

tradizionale’, che affonda le sue radici nella dottrina umorale: ancora oggi ad 

esempio si fa riferimento a delle piante così dette ‘depurative’ per curare alcune 

malattie dermatologiche come psoriasi o eczemi, facendo riferimento ad una 

presunta causa di intossicazione [Firenzuoli et al. 2005].  

 

Sebbene la fitoterapia quindi sia a pieno titolo inserita dall’OMS all’interno della 

classificazione delle medicine tradizionali , soprattutto appunto come base nella 

pratica terapeutica [WHO 2001], l’utilizzo di piante officinali può avvenire anche 

all’interno della stessa medicina convenzionale, come sottolinea anche la 

FNOMCeO che ne dà la seguente definizione: “metodo terapeutico basato sull'uso 

delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti opportunamente trattati, uso 

che può avvenire anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico 

sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina convenzionale” [FNOMCeO 

2009]. In effetti non bisogna dimenticare come tanti dei prinicipi tutt’oggi utilizzati 

nella pratica medica siano di derivazione naturale, dall’acido acetil-salicilico 

(ottenuto dalla acetilazione dell’acido salicilico, presente in natura nella corteccia di 

varie specie di Salice così come nella Spirea ulmaria, da cui fra l’altro deriva il 

nome di a-spirina [Menniti-Ippolito 2010]), ai glucosidi cardioattivi della digitale, 

per un totale del 40% circa dei farmaci in commercio che sono basati su sostanze 

naturali [Federici et al. 2005].  

 

Potremmo definire quindi fitoterapia moderna occidentale quella disciplina che 

utilizza piante medicinali e derivati per la prevenzione e la cura delle malattie, ma 
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che lo fa senza seguire particolari filosofie o credenze religiose, applicando le 

medesime tecniche diagnostiche e terapeutiche della medicina accademica, 

basandosi sulle proprietà farmacologiche dei costituenti chimici presenti nella 

pianta e che richiede la verifica scientifica di quanto è tramandato tradizionalmente 

[Firenzuoli 2002; Firenzuoli et al. 2005]. Questo ramo della fitoterapia non può 

quindi rientrare fra le medicine tradizionali, poichè si presenta aperta alle diverse 

opportunità, senza i confini imposti dalle culture locali (è possibile oggi utilizzare 

piante provenienti dagli angoli più lontani del mondo, a prescindere da quale sia la 

localizzazione del consumatore: si pensi all’Echinacea purpurea del Nord America, 

il Panax Ginseng dalla Cina, la Malaleuca alternifolia, di cui parleremo 

nell’appendice relativa agli olii essenziali, dall’Australia) ed in effetti potrebbe 

essere considerata un ponte fra le medicine non convenzionali e quella accademica: 

molti estratti fitoterapici sono presenti nella Farmacopea Ufficiale o in specialità 

medicinali registrate, oppure in preparazioni galieniche magistrali che il farmacista 

prepara dietro presentazione di ricetta medica [Firenzuoli et al. 2005]. 

 

In questo senso è possibile parlare di evidence based phitoterapy [Firenzuoli 2008], 

essendo anche la ricerca scientifica in questo campo più semplicemente 

inquadrabile all’interno degli schemi utilizzati, potendo testare l’efficacia tramite 

trail controllati in doppio cieco contro placebo e contro farmaco, tanto che i lavori 

clinici apparsi su Medline sono in netta crescita in questo settore [Menniti-Ippolito 

et al. 2002]. Nonostante l’incredibile aumento nell’utilizzo delle piante medicinali 

avvenuto nell’ultimo ventennio, le evidenze scientifiche in questo campo non sono 

ancora altrettanto sviluppate. Al fine di aiutare tutte le figure professionali, dal 

medico, al farmacista, al ricercatore, fino anche alle autorità atte a legiferare in 

materia, il WHO ha stilato, a partire dal 1999, una serie di 4 volumi che includono 

un totale di 118 monografie delle diverse piante medicinali utilizzate nel mondo, 

raccogliendo informazioni scientifiche al riguardo di sicurezza, efficacia e controllo 

della qualità [disponibili on-line sul sito della WHO].  Poichè alcune delle piante 

considerate “curative” secondo tradizione si sono poi rivelate alla luce della 

moderna ricerca tossiche [Rottblatt 1999] è assolutamente necessario fare 

affidamento nella pratica clinica su testi esplicativi al riguardo di possibili tossicità 

o interazioni [Herr 2002; Mills e Bone 2005;Rottblatt 1999; Wynn e Fougère 2007]. 
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Anche all’interno della fitoterapia in effetti, la ricerca si trova ad affrontare alcune 

sfide: innanzi tutto la difficoltà nella standardizzazione del materiale di partenza, 

che essendo naturale è sottoposto a molteplici fattori atti a modificarne le qualità 

intrinseche, rendendo così difficile la ripetibilità delle sperimentazioni, quali 

[Firenzuoli 2007]: 

 

• Genetici: nonostante la corretta identificazione scientifica tramite il nome latino, 

esistono differenze inter-specifiche dovute a variazioni genetiche, che portano 

alla presenza di numerosi e diversi chemiotipi; 

• Botanici: vi è una grande variabilità di presenza dei prinicipi attivi nelle diverse 

parti della pianta; 

• Fattori esterni (climatici, di coltivazione e conservazione); 

• Periodo di raccolta (tempo balsamico); 

• Tecnica estrattiva utilizzata (infusione, decozione, percolazione, distillazione, 

frazionamento in CO2, ecc.); 

 

Inoltre, sebbene la pianta possa essere vista come “contentitore di sostanze 

chimiche” , questo non implica affatto una sua semplicità, che anzi diminuisce data 

la complessità dei costituenti (flavanoidi, alcaloidi, oli essenziali, saponine, 

resinine, ecc.) rendendo più difficile da studiare la farmacocinetica, la 

farmacodinamica e la tossicologia,  nè l’effettiva possibilità di estrarre e separare 

tali prinicipi: ad esempio nessun acido valerico ha mostrato l’attività sedativa 

dell’estratto di Valeriana officinalis, nè il singolo flavonoide della Ginko Biloba la 

stessa attività nootropa dell’estratto della pianta [Firenzuoli et al. 2005]. Le 

limitazioni quindi riguardano soprattutto i test in vitro: possono differire 

enormemente rispetto a quelli riscontrati in vivo, per via del fatto che le culture 

cellulari in vitro entrano a contatto con l’intera gamma di costituenti della pianta 

medicinale, mentre l’assorbimento in vivo può modificare notevolmente la quantità 

e la qualità degli agenti fitochimici. 
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Presentandosi come disciplina scientificamente validita, la fitoterapia diventa quindi 

una terapia complementare, potendo essere essa utilizzata, con le dovute 

precauzioni, in associazione a farmaci di sintesi  e quindi riportando anche delle 

difficoltà nel circoscrivere un proprio spazio e campo d’azione, trovandosi 

sovrapposta, perchè parte integrante, di troppe e diverse medicine [Firenzuoli 

2008].  

 

Riassumendo quindi all’interno della medesima disciplina che “utilizza a scopo 

preventivo e curativo le piante medicinali” [AS 502, maggio 2008] si raccolgono 

diversi metodi diagnostici e terapeutici, che vanno dal canone completo ed intero 

della fitoterapia tradizionale cinese (per le cui applicazioni in medicina veterinaria 

rimando al testo di Xie e Preast [2010]), alla medicina ayurvedica, anch’essa unità 

di lettura all’interno della quale la fitoterapia rappresenta uno dei mezzi più 

importanti per il ristabilimento dell’equilibrio-omeostasi (seppur non molto 

sviluppata in campo veterinario è anche per questa disponibile una interessante 

letteratura: per una base iniziale rimando a [Silver 2007]), ai diversi tipo di 

medicina tradizionale studiata dall’etnoveterinaria (per una raccolta delle 

conoscenze popolari italiane, vedi [Viegi et al. 2003]); all’interno della stessa 

definizione rientra però anche quella che Firenzuoli definisce come “moderna”, una 

evidence based phitoterapy, intesa come utilizzo delle erbe medicinali all’interno 

dell’approccio proprio della medicina accademica e che in quanto tale passa da 

medicina alternativa ad essere una tecnica tearapeutica complementare. Attualmente 

comunque sia la FNOVI che la FNOMCeO includono la fitoterapia fra le medicine 

non convenzionali, anche a ragione del fatto che, a parte pochissime eccezioni 

regionali (fra cui la Toscana), questa metodologia non è inclusa nel SSN nè nei 

corsi di Medicina Veterinaria o Medicina e Chirurgia [FNOMCeO 2002; FNOVI 

2003; Firenzuoli 2007]. 
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3.3. Preparazioni 

 
Nella fitoterapia moderna ovviamente non è più il medico stesso a preparare, come 

un tempo, i rimedi da lui utilizzati, ma, pur rivolgendosi a prodotti già pronti in 

commercio, è molto importante che un veterinario conosca le varie fasi che vanno 

dalla raccolta al preparato pronto, sia per quanto riguarda le potenzialità d’azione 

insite in ogni formulazione, sia per discernere le differenze che possono, come 

abbiamo visto sopra, interferire nella diversa qualità e quantità dei prinicipi attivi, 

ma soprattutto per poter muoversi al meglio all’interno della legislazione che regola 

il campo dei fitopreparati che, come vedremo, risulta attualmente abbastanza 

complessa. 

 

Alla base ovviamente della fitoterapia dovrebbero esservi innanzitutto delle 

conoscenze di botanica se non buone, quanto meno sufficienti per riconoscere le 

varie specie e, all’interno di ciascuna, saper individuare la componente dal maggior 

contenuto di principio attivo. Pur non essendo intento di questa tesi fornire dei 

cenni di botanica (per i quali rimando ad altri testi, come ad esempio quello di 

Wynn e e Fougère [2007], il cui relativo capitolo è sicuramente di facile lettura), è 

importante che un medico veterinario abbia almeno delle conoscenze di base al 

riguardo, non solo nel caso voglia applicare alcune delle indicazioni fornite dalla 

ricerca scientifica riguardo alle proprietà delle piante, ma anche semplicemente per 

l’importanza che riveste nel campo della tossicologia, sia per quanto riguarda i 

carnivori (si pensi alla tossicità renale del Lilium nel gatto [Rumbeiha et al 2004]), 

sia soprattutto per gli erbivori. 

 

Come abbiamo visto, differenze nella disponibilità d’acqua, nella fertilizzazione del 

terreno, temperatura, ecc. possono influenzare la composizione dei prinicipi attivi 

all’interno della pianta, rendendoli più o meno concentrati e richiedendo di 

conseguenza sofisticati controlli di qualità per il loro monitoraggio. Non essendo 

ovviamente questo il campo in cui un veterinario può facilmente applicare il proprio 

controllo, è consigliabile scegliere una determinata casa produttrice, reputata 
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affidabile, ed utilizzare il più possibile i loro prodotti [Wynn e e Fougère 2007]. Il 

WHO ha stilato prima nel 1996, successivamente nel 2007 delle Good 

Manufacturing Practice (GMP) proprio al riguardo, sottolineando quanto queste 

possano influire sull’efficacia e sicurezza dei fitoprodotti ed assicurando quindi un 

supporto tecnico per quanto riguarda le metodologie di monitoraggio [WHO 1996; 

2007]. Attualmente le maggiori aziende preferiscono far crescere le piante in 

ambienti protetti (soprattutto dall’inquinamento esterno) e utilizzando metodi di 

agricoltura biologica o biodinamica [Pignattelli 2007]. 

 

Una volta identificata correttamente la specie botanica, la prima fase consiste nella 

raccolta della pianta medicinalis e/o delle sue parti ritenute utili, rispettando quello 

che viene definito tempo balsamico, quello cioè in cui la pianta presenta il 

massimo delle sue caratteristiche positive e di prinicipi attivi e che fu per molto 

tempo tramandato nelle diverse generazioni: normalmente i fiori vengono colti 

prima che appassiscano, in alcuni casi prima che siano completamente sbocciati; le 

gemme si raccolgono prima della loro apetura; le foglie nel momento in cui 

terminano lo sviluppo; le radici in autunno-inverno, quando la pianta è quiescente, 

ecc [Pignattelli 2007].  

 

Il processo di essiccamento che segue la raccolta è molto delicato: durante questa 

fase infatti è possibile influenzare le caratteristiche di quello che sarà il nostro 

prodotto finale, regolando ventilazione e illuminazione. Si dice che parte degli oli 

essenziali potrebbe andare distrutta o evaporare se le piante vengono poste ad 

essiccare sotto la diretta luce solare e per questo, anche nel caso non vi sia una 

moderna sala di essiccamento a valori di temperatura, ventilazione ed umidità 

controllate, queste vengono sempre riposte in locali ombreggiati ed asciutti [Fox 

2007].  Le erbe secche così ottenute possono essere utilizzate per decotti o tisane, 

oppure mischiati direttamente nel cibo dell’animale e dovrebbero essere conservate 

a temperature inferiori agli 11˚C [Wynn e Fugère 2007]. Contenendo tutte le parti 

della pianta di partenza ne conservano comunque solo una parte dei prinicipi attivi, 

generalmente ad una biodisponibilità minore [Pignattelli 2007]. 
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Gli estratti secchi vengono ottenuti a partire dalle polveri delle erbe secche, che 

vengono concentrate in camere a vuoto, mediante sprayizzazione [Wynn e Fugère 

2007; Pignattelli 2007]. Rappresentano il preparato in assoluto più concentrato fra 

quelli disponibili, con un rapporto di 4:1 o 5:1 rispetto alla materia prima e sono 

disponibili in commercio sia direttamente come polveri, che come polveri in 

capsule o in tavolette compresse [Wynn e Fugère 2007; Pignattelli 2007]. 

 

Le tinture propriamente dette o tinture idroalcoliche sono preparati ottentuti 

mediante macerazione o percolazione delle piante essiccate in alcol a diversa 

gradazione, a seconda del materiale di partenza, oscillando comunque fra i 45˚ e i 

75˚, con punte di 90˚ per gli le erbe resinose [Wynn e Fugère 2007; Pignattelli 

2007]. Nel caso venga utilizzata un erba fresca per la macerazione, il prodotto finale 

viene invece denominato tintura madre. Se il materiale di partenza è fresco viene 

generalmente utilizzato un rapporto di 1:1, mentre se secco di 1:5; la percentuale 

finale di alcol comunque deve essere sempre il 24-26% minimo, per garantire una 

buona conservazione. [Wynn e Fugère 2007]. 

 

Altre preparazioni farmaceutiche sono i macerati glicerinati (ottenuti da gemme 

fresche o giovani radici e per questo chimati anche gemmoderivati), nei quali il 

solvente è costituito da acqua 20%, alcol 30% e glicerina 50%; gli estratti liquidi, 

che differiscono dagli altri preparati in forma liquida perchè vengono sottoposti ad 

un processo di concentrazione (circa 50%) tramite centrifugazione sottovuoto; gli 

estratti standardizzati, per i quali vengono seguite in modo sequenziale, tutta una 

serie di accorgimenti, dal controllo delle piante iniziali e poi di tutte le GMP, al fine 

di ottenere, tramite questa filiera codificata da disciplinari, dei fitoterapici il più 

possibile omogenei per quanto riguarda il contenuto quali-quantitativo di prinicipi 

attivi [Pignattelli 2007]. 

 

Un’altra forma di utilizzo dei costituenti della pianta sono gli oli essenziali, di cui 

parlerò nell’appendice a parte. 
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3.4. Aspetti legislativi riguardanti l’uso di piante medicinali 

 
In Italia il primo ordinamento del settore avviene in epoca fascista, con la legge 

n.99 del 6 gennaio 1931, recante la definizione di piante officinali che vengono 

intese come “piante medicinali aromatiche o da profumo, comprese in un elenco 

approvato con regio decreto”. Questo elenco, contenuto nel regio decreto n.772 del 

1932, riporta 54 piante officinali spontanee, che sono in grado di esplicare attività 

terapeutiche, aromatiche e cosmetiche.  La raccolta e il successivo utilizzo per 

preparazioni industriali sono consentite solo a chi possiede il diploma di erborista, 

al quale però non spetta il compito di vendita al minuto: questa è riservata al 

farmacista nel caso in cui si tratti di una pianta ad effetto terapeutico, altrimenti è 

possibile anche in negozi di alimentari o erboristerie. Questa distinzione in base non 

alla natura del prodotto ma alla destinazione d’uso, seppur non sempre facile da 

determinare, è quella che è ancora presente nelle attuali normative. 

 

Il passo successivo dell’iter legislativo tarda 50 anni: è del 1981 infatti la Circolare 

del Ministero della Sanità che evidenzia la necessità di registrazione per la 

commercializzazione di medicinali a base di erbe. Richiamando all’applicazione 

della legge del 1931, stabilisce una suddivisione delle erbe officinali, in base alla 

loro diversa attività farmacologica, in due allegati: nell’allegato A rientrano le 

piante vendibili esclusivamente in farmacia, fra cui le piante tossiche; nell’allegato 

B invece è presente l’elenco di tutte quelle piante appartenenti alla tradizione 

popolare, vendibili anche al di fuori della farmacia. Negli anni seguenti le classi 

vennero modificate, in base alla attività ed alla tossicità delle diverse droghe. 

 

Oltre ai diversi disegni di legge nazionali, l’iter dei prodotti fitoterapici è continuato 

a livello europeo. La direttiva 65/65/CEE prevede nuovamente una classificazione 

in base alla destinazione d’uso: medicinali, se rientrano all’interno della definizione 

data dalla direttiva ("un prodotto medicinale è una sostanza o combinazione di 

sostanze che servono per trattare, alleviare o prevenire le malattie dell'uomo o 

dell'animale o possono essere somministrati all’uomo o agli animali a scopi 

diagnostici o al fine di ripristinare correggere o modificare le funzioni 
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fisiologiche"); alimenti, cosmetici e supplementi terapeutici, nel caso non 

rispondano ai criteri della direttiva comunitaria. 

 

Attualmente una pianta officinale non rientra a priori in uno specifico schema 

normativo, potendo essere utilizzate in e come farmaci, dispositivi medici, alimenti, 

integratori,  cosmetici o altro: la legislazione a cui fare riferimento è data dalla 

destinazione d’uso ed è questa che può eventualmente restirngere il campo di 

utilizzo. Ad esempio la camomilla (Matricaria chamomilla) è considerata sia 

alimento (la classica in bustine per la preparazione di tisane spasmolitiche), 

dispositivo medico (esistono ad esempio dei colliri alla camomilla), cosmetico (per 

le sue proprietà antinfiammatorie è un ingrediente di numerose creme per il viso), 

integratore, ecc. La pianta officinale quindi può essere usata come ingrediente o 

componente di un determinato prodotto se il suo utilizzo rispetta le regole 

applicabili a quel prodotto. 

  

La conformità o meno quindi viene stabilita in base alla destinazione d’uso prevista 

dal produttore. La distinzione nelle varie categorie mercelogiche viene fatta dal 

legislatore europeo non in base alla natura e composizione dei prodotti, ma sulla 

loro presentazione, finalità d’uso, dose e via di somministrazione: sono alimenti le 

sostanze ed i prodotti destinati ad essere ingeriti; in particolare, sono integratori le 

sostanze ed i prodotti presentati come aventi effetti nutritivi o fisiologici; sono 

cosmetici i prodotti ad uso topico atti al mantenimento e cura dell’estetica; infine 

sono farmaci le sostanze ed i prodotti presentati come aventi effetti terapeutici. 

 

Attualmente quindi, a disposizione del medico veterinario fitoterapeuta, vi è una 

molteplicità di prodotti, venduti in erboristeria o in farmacia, commercializzati sotto 

le diverse forme di alimento, integratore a base vegetale, cosmetico, medicinale 

vegetale o prodotto erboristico.  Vediamo le definizioni attualmente in uso, al fine 

di saper distinguere quando l’intervento che stiamo operando debba essere 

considerato soggetto alle norme sui medicinali: 

 

• Per alimento deve intendersi “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, 

parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui 
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si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani” (art.2 

reg.CE 178/2002). Un prodotto vegetale può rientrare quindi fra gli alimenti di 

uso corrente, in quelli addizionati di vitamine, minerali ed altre sostanze 

(reg.CE 1925/2006) o in quelli destinati ad una alimentazione particolare (Dlgs 

111/1992). Rientrano in questa categoria le erbe sfuse, “prodotti contenenti 

ingredienti vegetali di tradizionale impiego alimentare (camomille, tisane, the 

ecc) prodotti venduti sfusi, non preconfezionati o aventi comunque carattere di 

preparazione estemporanea, messi a punto da erboristi” (nota ministeriale 

600.12/AG45.1/4 dell’8.1.03 risposta a quesito SISTE). 

 

• Per integratore alimentare si intendono “i prodotti alimentari destinati ad 

integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze 

nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto 

nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi 

grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che 

pluricomposti, in forme predosate (art.2 Dlgs 169/2004). Rientrano in questa 

categoria attualmente i prodotti erboristici, “prodotti con  una chiara valenza 

di tipo "salutistico" che restano privi delle finalita'  proprie  dei  medicinali  

quale quella terapeutica essendo sostanzialmente   proposti  e  consumati  per  

ottimizzare  lo  stato nutrizionale,   o  favorire  comunque  la  condizione  di  

benessere, coadiuvando  le  funzioni fisiologiche dell'organismo” (Circolare del 

Ministero della Salute n.3 del 18.7.2002). Il Minstero prevede inoltre un elenco 

degli estratti vegetali utilizzabili o non all’interno di un integratore, disponibile 

online (www.ministerosalute.it). 

 

• Per prodotto cosmetico si intende “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad 

essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema 

pilifero e capelli, unghie labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle 

mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, 

profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o 

correggere gli odori corporei” (art.2 reg.CE 1223/2009). Il regolamento non 

prevede categorie intermedie tra medicinali e cosmetici, ma una precisa 

collocazione di ciscun prodotto, senza borderline. 
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• Per medicinale infine si intende “ogni sostanza o associazione di sostanze 

presentata come avente proprietà curative o profilattiche o ogni sostanza o 

associazione di sostanze che può essere utilizzata o somministrata allo scopo di 

ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando 

un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero a stabilire una 

diagnosi medica”. La definizione di medicinale veterinario si trova all’art.1 del 

Dlsv 193/2006 mentre il corrispettivo per uso umano, al quale ogni veterinario 

può rivolgersi tramite l’uso in deroga (art.10 e 11 del Dlsv 219/2006), è all’art.1 

del Dlgs 219/2006. Ricordiamo che entrambi i decreti legislativi riportano una 

clausola di prevalenza, vale a dire “in caso di dubbio, se un prodotto, tenuto 

conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente 

nella definizione di “medicinale” e nella definizione di un prodotto disciplinato 

da un’altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni della presente 

direttiva”. 

 

Nello specifico l’attuale normativa vigente, vale a dire la direttiva 2001/83/CEE, 

recepita tramite il decreto legislativo 219/2006, definisce fitoterapico “ogni 

medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze 

vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in 

associazione ad una o più preparazioni vegetali”: sono quindi dei veri e propri 

medicinali di origine vegetale (herbal medicine per il WHO), vale a dire sono 

ufficilamente approvati dal Ministero della Salute, che ne verifica la qualità, 

efficacia e sicurezza e sono vendibili esclusivamente in farmacia, come prodotti da 

banco o dietro presentazione di ricetta medica. Chiariamo inoltre che per sostanza 

vegetale la norma intende “tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i 

licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma 

talvolta anche allo stato fresco”: sono quindi quelle che al paragrafo precedente 

sono denominate ‘erbe secche’, che in questo caso entrano a far parte di un 

medicinale e in quanto tali devono sottostare alle normative menzionate. Per  

preparazioni vegetali: preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze vegetali a 

trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, 

concentrazione o fermentazione: in questa categoria rientrano quindi polveri, tinture 
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madre, macerati idroalcolici e glicerinati, estratti liquidi o secchi, estratti 

standardizzati ed oli essenziali. Da tenere sempre bene a mente però che non 

rientrano nella normativa che riguarda i medicinali in quanto tali, vale a dire in base 

alla loro natura, bensì vi fanno parte nel momento in cui vengano utilizzati come 

ingredienti per una preparazione che viene presentata come avente effetti 

terapeutici: la stessa tintura madre o olio essenziale può essere considerato un 

integratore, un cosmetico o un alimento.  

 

La direttiva 2004/24/CEE, che modifica la 2001/83/CEE, introduce una nuova 

categoria, il medicinale vegetale tradizionale, al fine di semplificare le procedure 

di registrazione per alcuni prodotti che, pur essendo stati in commercio all’interno 

dell’Unione per lungo tempo, non dispongono di adeguate sperimentazioni riguardo 

efficacia e sicurezza: “la lunga tradizione di un determinato medicinale consente di 

ridurre la necessità di una sperimentazione clinica se e in quanto l'efficacia del 

medicinale risulta verosimile in base all'esperienza e all'impiego nel lungo periodo”. 

Sono quindi prodotti “destinati ad essere utilizzati senza controllo medico”, “solo in 

una determinata concentrazione e posologia” e “per uso orale, esterno e/o 

inalatorio” (art 16 bis).  Inoltre per essere definiti ad “uso tradizionale” i medicinali 

vegetali devono essere utilizzati da almeno 30 anni, di cui 15 all’interno 

dell’unione: per quanto riguarda tutti i prodotti provenienti da paesi 

extracomunitari, quali possono essere ad esempio i fitoterapici impiegati nella 

MTC, è richiesta invece una valida documentazione di supporto. Tale 

documentazione è in effetti la maggior parte delle volte presente in quanto la Cina 

ha avviato già dal 1985 le sperimentazioni atte a rispondere alle richieste 

dell’Occidente, tanto che dal 2005 la Farmacopea Cinese è basata, come controllo 

della qualità, sul chemical fingerprint, cioè sulla metodica individuazione, 

riconoscimento e classificazione dei prinicipi attivi della pianta [Longo 2007].  

La direttiva comunitaria inoltre, avendo come fine ultimo l’uniformità anche di 

questa fetta del mercato dell’unione, stabilisce che gli stati membri dovranno 

distinguere fra prodotti vegetali medicinali e prodotti vegetali non aventi finalità 

terapeutiche che andranno a ricadere nella normativa che riguarda gli alimenti.  
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Ricordiamo inoltre che l’attuale legislazione che regola la zootecnia ad indirizzo 

biologico (regolamento CE 1804/99), prevede all’allegato I, capitolo B, articolo 5 

riguardante le indicazioni per la profilassi e le cure veterinarie che, in caso 

l’animale risulti ferito o ammalato, la preferenza nella scelta terapeutica debba 

andare ai prodotti fitoterapici, fra cui cita estratti vegetali (antibiotici esclusi) ed 

essenze, agli omeopatici ed agli oligoelementi. 

 

Sono attualmente fermi in senato due proposte di legge riguardo a fitoterapia e 

erboristeria: il primo (Atti S 57), presentato in senato il 29 aprile 2008, è un disegno 

di legge volto a regolamentare il settore erboristico, dalla coltivazione attraverso 

tutte le fasi che lo portano al consumatore finale, compresi i requisiti professionali 

necessari per gli operatori del settore;  il secondo (Atti S 502), presentato in senato 

qualche giorno dopo il primo, il 13 maggio 2008, riporta una disciplina per la 

fitoterapia, per la produzione e la commercializzazione dei fitoterapici, il loro 

controllo qualitativo, la loro registrazione e la formazione di professionisti 

qualificati, motivando la scelta di legiferare sulla definizione stessa di fitoterapia 

che è “una branca della medicina che prevede l’utilizzo a scopo preventivo e 

curativo di piante medicinali e loro derivati” e che in quanto tale necessita di norme 

al fine di tutelare il paziente che abbia liberamente scelto di farne uso.  

 

Infine segnalo il progetto di fitovigilanza attivato dall’Istituto Superiore di Sanità 

nel 2002 per la raccolta e la valutazione delle segnalazioni delle reazioni avverse da 

erbe medicinali, prodotti erboristici e integratori, con modalità simili a quelle per il 

farmaco. I prodotti fitoterapici vengono infatti scelti dal paziente perchè il più delle 

volte si ha la convinzione che “naturale” sia sinonimo di sicuro [Menniti-Ippolito 

2010], mentre, stando alla letteratura scientifica attualmente prodotta in merito, 

questo non è assolutamente vero: numerosi rischi derivano dall’utilizzo improprio o 

non adeguato (legato anche alla automedicazione), alla presenza di contaminanti o 

all’interazione con farmaci si sintesi. Sul sito www.farmacovigilanza.org, nella 

sezione relativa alla fitovigilanza, è raccolta, disponibile per i medici, i medici 

veterinari e in generale il personale sanitario, un elenco delle ADR segnalate dalla 

letteratura e un elenco bibliografico dei lavori presenti su MEDLINE riguardanti le 

erbe medicinali. 



111 

 

 

3.5. Evidence-based phitotherapy 

 
Per un medico veterinario non formato al riguardo della medicina tradizionale 

cinese e della medicina ayurvedica e che non è in possesso di conoscenze in genere 

tradizionali, o nel caso le consideri insufficienti per l’applicazione clinica, è molto 

utile comunque avere a disposizione delle nozioni di fitoterapia evidence-based in 

primo luogo per saper distinguere delle possibili intossicazioni o delle interazioni 

con i farmaci da lui somministrati; secondariamente queste nozioni potrebbero 

risultare utili agli effettivi scopi terapeutici, essendo le piante medicinali 

un’alternativa non solo economica, ma in genere molto apprezzata dal proprietario, 

che anche per sè va alla ricerca di cure “naturali” [ISTAT 2003; Menniti-Ippolito et 

al. 2002].  Vista inoltre la necessità, a norma del regolamento CE 1804/99, di 

operare in via preferenziale una scelta terapeutica di tipo fitoterapico oltre che 

omeopatico e nutrizionale (oligoelementi e sali minerali) nell’allevamento ad 

indirizzo biologico, credo sia assolutamente opportuno che vengano illustrate 

alcune delle opportunità che si profilano per un medico veterinario che scelga di 

operare in questo settore. 

 

Non è ovviamente possibile all’interno di una semplice tesi riassumere le attuali 

conoscenze, né lo ritengo utile in quanto risulterebbe dispersivo, non renderebbe 

comunque l’ampiezza di possibilità e né soprattutto apporterebbe una qualche 

interessante nozione per chi legge. Ritengo più utile quindi riportare due 

monografie, quella della pianta di Aloe (Aloe vera) e quella della Calendula 

(Calendula officinalis), al fine di fornire degli esempi di approccio all’utilizzo delle 

piante medicinali. In questa tesi tratto quindi le piante utilizzando l’approccio 

monografico, ma è possibile in molti testi [Firenzuoli 2008; Wynn e Fougère 2007] 

ritrovare anche il percorso opposto, vale a dire dalla patologia alla pianta, che però 

potrebbe risultare pericoloso se applicato come ‘praticoni’ quanto lo potrebbe 

essere per un non laureato in medicina leggere su un libro la data malattia con quali 

farmaci viene corretta e poi utilizzarli senza discernimento di causa: ad esempio un 
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apparentemente innocuo frutto di Citrus aurantium se immaturo contiene un’amina 

simpatico mimetica (sinefrina), mentre la ancor più insospettabile liquerizia 

(Glycyrrhiza glabra) se assunte ad alte dosi o anche a basse dosi per lunghi periodi 

può essere responsabile di una sindrome pseudoaddisoniana, con ipopotassiemia 

associata a ipertensione arteriosa e rabdomiolisi [Firenzuoli et al. 2005].  

 

Sebbene alcune piante utilizzate secondo tradizione non trovino attualmente un 

vaglio scientifico e nonostante anzi studi farmacologici e clinici abbiano delle volte 

non solo modificato, ma anche smentito tali conoscenze tramandate, molte invece 

sono state confermate [Firenzuoli 2008] e per questo, dove possibile, inserisco 

anche l’uso tradizionale che si fa o se ne è fatto nell’uomo e negli animali. La 

classificazione di sicurezza è ripresa dal libro di Wynn e Fougère [2007], che a loro 

volta ricalca quella della American Herbal Product Association (AHPA): 

 

• Classe 1: pianta sicura se utilizzata in modo appropriato. 

• Classe 2: pianta per la quale sono necessarie delle restrizioni d’uso: 

 2a: solo per uso esterno; 

 2b: contrindicato in gravidanza; 

 2c: controindicato durante l’allattamento; 

 2d: è presente un’altra restrizione d’uso specifica. 

• Classe 3: pianta per la quale esistono dati sufficienti per consigliarne l’uso 

solo sotto supervisione di un esperto. 

• Classe 4: piante per le quali non è attualmente disponivile una letteratura 

sufficiente alla catalogazione. 
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 Aloe   (Aloe vera o barbadensis) 

 

 Pianta nativa dell’Africa, introdotta e naturalizzata nel Mediterraneo; viene 

utilizzato primariamente il gel che fluisce spontaneamente al taglio delle spesse 

foglie, ma può essere anche usato il succo [Wynn e Fougère 2007] . Utilizzata fin 

dall’antichità nel medio oriente e in Egitto, trova anche oggi uso nella tradizione 

popolare soprattutto come applicazione topica nella terapia di ferite, scottature e 

infiammazione della pelle ma anche come purgante e lassativo, sia nell’uomo che 

nei piccoli e grandi animali [Wynn e Fougère 2007] . È stata fra le prime piante 

riconosciute e descritte dal WHO che la inserisce nella prima raccolta di 

monografie del 1999 [WHO 1999]. Gli effetti lassativi dell’aloe sono legati al succo 

presente nella pianta che contiene aloina A e B (Fig. 2), dei glucosidi che hanno 

azione stimolante e irritante sull’apparato gastroenterico una volta idrolizzati alla 

forma attiva dai batteri intestinali; questi effetti non si sviluppano in genere prima di 

6 ore dall’assunzione [de Witte 1993; WHO 1999; Wynn e Fougère 2007].  
 

 Aloina A (10S) Aloina B (10R) 

 
Fig 2 - Componenti della barbaloina (o aloina) del succo di Aloe vera. H = R. 

Fonte: WHO 1999. 

 

 La maggior parte degli studi fatti si concentra sull’attività plastica del gel, che 

accelera la guarigione delle ferite tramite stimolazione diretta dei macrofagi e dei 

fibroblasti [Davis et al. 1994]. Inoltre possiede attività idratante e protettiva 

[Bruneton 1995], angiogenica [Moon et al. 1999], aumenta l’epitelizzazione nelle 

ferite in suppurazione e nelle ulcere [Swaim et al. 1992].  
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Fig. 3 - Gel di Aloe, ottenuto semplicemente mediante taglio delle foglie. 

 

 

In uno studio condotto sulla dermatofilosi (D.congolensis) del cavallo, un gel a base 

di aloe (85%) ha svolto un’attività cicatrizzante significativamente maggiore del 

chemioterapico di controllo (neomicina solfato 0,5%, nitrofurazone 0,25%, 

predinsolone 0,25%), diminuendo inoltre l’eritema e l’ipersensività associate alle 

lesioni [Hill et al. 2005]. Trova applicazione anche in oftalmologia in quanto il gel 

di aloe vera non penetra la cornea [Kodym  et al. 2002]. Nel trattamento delle 

ustioni cutanee il gel di aloe diminuisce il processo infiammatorio in atto [Duansak 

et al. 2003] e promuove la guarigione dell’area [Somboonwong 2000]. Nei topi 

produce un abbassamento dei livelli di T3 e T4 ematici, suggerendo un suo 

possibile utilizzo nell’ipertiroidismo [Kar et al. 2002]. L’acemannano, il maggior 

costituente della frazione di carboidrati della pianta, oltre ad accelerare la 

guarigione delle ferite, possiede proprietà antinfiammatorie, antivirali e antitumorali 

[Wynn e Fougère 2007]: è considerato un immunostimolante e negli Stati Uniti è 

autorizzata per l’uso nel fibrosarcoma del cane e del gatto [Wynn e Fougère 2007; 

King et al. 1995]; è stato dimostrato che aumenta sia la qualità della vita che il 

tempo di sopravvivenza se somministrato a gatti con leucemia felina per 6 

settimane per via intraperitoneale [Sheets et al. 1991]. Ha attività antivirale in vitro 

contro il virus dell’immunodeficienza umana, quello della malattia di Newcastle e 

quello dell’influenza [Wynn e Fougère 2007]. Somministrato in uno studio pilota a 

dei gatti infetti da FIV per 12 settimane ha aumentato la conta linfocitaria, ridotto i 
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neutrofili e l’incidenza di sepsi [Yates et al. 1992]. Inoltre sempre l’acemannano ha 

dimostrato, somministrato a un gruppo di polli, di ridurre l’inibizione dei linfociti T 

causata dai reovirus [Sharma et al. 1994]. Nel contempo induce una rapida e 

duratura attivazione dei macrofagi se somministrato via IM nei polli assieme alla 

vaccinazione [Djarba e Quere 2000]. 

Possibili controindicazioni riguardano l’utilizzo prolungato del succo per via interna 

(assuefazione, disturbi elettrolitici, colon atonico) o in caso di costipazione 

complicata (ostruzione, stenosi, costipazione cronica, ecc). È comunque considerato 

sicuro il gel (classe APHA 1 per uso interno, 2d per uso esterno perchè è stato 

riscontrato un caso in cui una ferita laparotomica è guarita più lentamente con il gel 

di aloe rispetto ad una crema 1% sulfodiazina argento [Kaufman et al. 1988]).  

 

 Potenziali indicazioni veterinarie [Wynn e Fougère 2007]: 

 

• Gel di Aloe Vera: 

▪ Uso esterno ed interno dopo una chirurgia per aiutare la cicatrizzazione 

della ferita operatoria. Allergie, eczemi, ascessi, infezioni fungine, 

piodermite, altri tipi di dermatite; 

▪ Congiuntiviti e cheratiti (uso topico); 

▪ Congiuntivite da herpes virus nel gatto (uso topico); 

▪ Gengiviti, disturbi periodontali, siti di estrazione, lesioni acute in bocca, 

glossiti (uso topico). 

 

• Acemannano: 

▪ FIV, leucemia felina; 

▪ Ipertiroidismo felino; 

▪ Fibrosarcoma ed altri tumori; 

▪ Adjuvante nei vaccini; 

▪ Revirosi nei polli. 

 

• Succo di aloe: 

▪ Costipazione non complicata. 
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 Calendula (Calendula officinalis) 

 

Pianta indigena delle regioni centrali, orientali e del Sud dell’Europa, si suppone sia 

nativa dell’Egitto, paese nel quale è documentato il suo uso fin da 5000 anni fa 

[Wynn e Fougère 2007]. La calendula fiorisce praticamente in continuazione e il 

suo nome sarebbe derivato proprio dalla credenza che avevano gli antichi romani 

che avesse una cadenza mensile, facendo coincidere il nuovo fiore con il primo 

giorno di ciascun mese o ‘calenda’ [Wynn e Fougère 2007]. Da sempre utilizzata 

nel trattamento esterno di tagli superficiali, infiammazioni minori della pelle e del 

cavo orale, ferite, eczemi, acne, così come di pelle secca, punture d’insetto e ulcere 

podali [Wynn e Fougère 2007]. Secondo Bairacli Levy (1963) pecore e capre 

ricercherebbero naturalmente questa pianta e per il suo effetto tonico gli Arabi la 

avrebbero data da mangiare ai loro cavalli da corsa [Wynn e Fougère 2007]. 

 

 
Fig. 4 - Calendula officinalis 
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Le ricerche pubblicate riguardano il suo effetto antiinfiammatorio [Rios et al. 1987; 

Dornberger  et al. 1982; Acevedo et al. 1993; Gracza 1987] e antimicrobico [Della 

Loggia et al. 1994; Bezakova et al. 1996]. L’estratto ha inoltre una chiara attività 

antiossidante, antipiretica e analgesica [Shahnaz et al. 2000]. Uno studio ha 

comparato l’effettività della calendula in crema paragonandola con 

l’antinfiammatorio in commercio considerato di riferimento come agente topico, la 

trolamina, concludendo che la calendula è altamente efficacie per la prevenzione di 

dermatiti acute da radiazione [Pommier et al. 2004]. L’applicazione esterna 

dell’estratto accelera l’epitelizzazione e la contrazione della ferita nel ratto [Rao et 

al. 1991]. Uno studio russo ha anche investigato i suoi effetti se usata in lavaggi del 

cavo orale per pazienti con gengivite cronica e problemi periodontali [Krazhan et 

al. 2001].  

L’unica controindicazione è rappresentata da allergia alle piante della medesima 

famiglia (Asteraceae) [Wynn e Fougère 2007] ed è una APHA classe 1. La sua 

monografia è riportata dall’WHO nel secondo volume, pubblicato nel 2004 [WHO 

2004]. 

Le indicazioni per il suo utilizzo sono quindi primariamente esterne per ulcere, 

erosioni, ferite e dermatiti [Wynn e Fougère 2007]. In zootecnia biologica è usata 

come terapia delle mastiti [Wynn e Fougère 2007]. 
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4. Medicina tradizionale cinese e agopuntura 

 
Un’arte antica di applicazioni moderne 

 

 

 

 

 

4.1. Breve storia della medicina tradizionale cinese e 
dell’agopuntura 

 

La medicina tradizionale cinese veterinaria (MTCV), sviluppatasi in un percorso 

parallelo a quella umana, è un sistema complesso, utilizzato da migliaia di anni, di 

cui i primissimi esordi possono essere fatti risalire alla preistoria [Xie e Preast 2007; 

Longo 2007]. Tramite un percorso di esperienze ed errori, essa è arrivata fino ai 

giorni nostri, espandendo il suo utilizzo ben al di là della Cina e presentandosi ad 

oggi come una disciplina strutturata da diverse tecniche terapeutiche: agopuntura, 

quella sicuramente più nota in occidente e in particolare in campo veterinario, 

fitoterapia cinese, moxibustione, Tuina o massaggio cinese, dietetica e ginnastica 

funzionale [Longo 2007]. In questo capitolo tratterò prevalentemente l’aspetto della 

agopuntura veterinaria (AV), con degli accenni al quadro ideologico e filosofico di 

base, poiché è appunto questa ad avere attualmente la maggiore diffusione nella 

medicina degli animali, trovando applicazione non più solo nelle grandi specie di 

allevamento, come era anticamente, ma, per trasposizione, in tutte le altre, compresi 

e ormai per primi probabilmente i piccoli animali da affezione [Xie e Preast 2007; 

Longo 2007]. 

 

Sebbene la nascita dell’agopuntura, come detto, possa essere fatta risalire all’età 

della pietra (come dimostrerebbe il ritrovamento di un ago in pietra datato 4000-

6000 anni), il primo testo strutturato che raccolse le conoscenze sviluppatesi 

presumibilmente nel corso di centinaia di anni, è il Huang Di Nei-jing (Classico di 

Medicina Interna dell’Imperatore Giallo), composto durante il III secolo a.C., che 
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rappresenta ancora il testo più consultato dagli agopuntori [Longo 2007; Schoen 

2001; www.fondazionericci.it]. Il primo medico veterinario agopuntore viene 

considerato Zao Fu, che già nel 974 a.C. trattava diverse patologie del cavallo con 

questa tecnica mentre il primo testo riguardante la pratica negli animali viene 

considerato l’opera di di Bole (Suang Yang), del medesimo periodo, intitolato Bole 

Zhen-jing (Canone di Bole di Agopuntura e Moxibustione Veterinaria) [Longo 

2007]. 

 

Seguendo l’evoluzione e le vicessitudini dell’antico impero cinese, la pratica si 

sviluppò, come dimostrano i diversi testi a noi pervenuti, fra cui il Qimin Yao shu 

(Principali tecniche per l’allevatore), che include la trattazione di diversi agopunti e 

che risale al VI secolo d.C., il Ma-jing Kong xue Tu, primo atlante di agopunti e 

meridiani del cavallo pubblicato durante la dinastia Sui (581-618 d.C.), e molti altri, 

riguardanti principalmente le specie di allevamento: bovini, suini e cavalli [Longo 

2007; Xie e Preast 2007]. 

 

Arrivando velocemente a tempi più “moderni”, verso la fine del 1700, per 

proseguire poi per tutto il secolo successivo e fino a metà del XX, la MTCV subì un 

notevole calo nel prestigio, dovuto anche allo sviluppo tumultuoso della scienza 

dell’occidente, colonizzatore, che non vedeva di buon occhio l’agopuntura, 

considerata uno “strumento di tortura professionale” [Longo 2007; Di Giulio 2008].  

All’inizio del 1900 i corsi di agopuntura furono cancellati dai programmi didattici, 

gli agopuntori rimasti furono osteggiati e costretti a praticare l’arte in clandestinità, 

fino ad arrivare ad una vera e propria messa al bando della pratica nel 1922 [Di 

Giulio 2008]. 

 

Dopo la costituzione della Repubblica Popolare Cinese però, nel 1949, la MTCV 

andò incontro ad una rinascita, dovuta anche ad una ricerca da parte della nuova 

classe politica delle antiche tradizioni proprie del paese ed arrivando alla 

reistituzione di scuole ed accademie, fin anche a corsi universitari e ospedali di 

agopuntura [Longo 2007; Di Giulio 2008]. 
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La conoscenza occidentale dell’agopuntura si propagò inizialmente in Francia, già 

nel corso del 1600, dove raggiunse notevole diffusione, ma la nazione occidentale 

nella quale per prima si ebbe davvero un grande interesse al riguardo furono gli 

Stati Uniti d’America che ne vennero a conoscenza tramite un articolo di un 

giornalista al seguito del presidente Nixon in viaggio diplomatico in Cina, nel 1972, 

che fu trattato con successo per un dolore postoperatorio a seguito di 

un’appendicectomia d’urgenza [Schoen 2001]. Il clamore fu tale che il NIH 

(National Istitute of Health) sponsorizzò un team di medici affinché si recassero in 

Cina per studiare ed analizzare la tecnica, secondo i canoni della medicina 

scientifica occidentale [Schoen 2001]. La sperimentazione scientifica cominciò 

quindi in questi anni, producendo una quantità di materiale tale da rendere ormai 

l’agopuntura una tecnica riconosciuta come realmente efficacie dai diversi 

organismi nazionali e sovranazionali, fra cui l’Organizzazione Mondiale della 

Salute, che ha pubblicato nel 2003 le più recenti linee guida al riguardo, elencando 

43 diverse patologie per le quali può esserne indicato l’utilizzo come terapia [WHO 

2003]. 
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4.2. La situazione in Italia 
 

I primi riferimenti alle tecniche agopuntorie in Italia risalgono al XIX secolo, ma si 

dovrà attendere fino agli ultimi decenni di quello passato perchè si assista ad una 

diffusione maggiore, segnata dalla svolta degli anni 80 durante i quali le scuole 

italiane di agopuntura esistenti allacciano rapporti diretti con le Università di MTC 

in Cina. [Giovanardi et al 2007]. L’ultimo trentennio è stato caratterizzato 

dall’esordio e il successivo sviluppo dell’editoria italiana nel settore, con la 

traduzione di importanti testi e riviste, nonché dalla nascita delle maggiori società 

scientifiche di agopuntura. 

 

Nel 1987 la fondazione della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura 

(FISA), che attualmente rappresenta 20 associazioni mediche italiane, per un totale 

di circa 3.000 medici, ebbe il merito di armonizzare il panorama della formazione in 

umana, definendo regole e programmi comuni che permettessero il conseguimento 

di un attestato e l’iscrizione al registro dei medici agopuntori [Giovanardi et al 

2007]. È del 1999 la nascita del corrispettivo veterinario, la Società Italiana 

Agopuntura Veterinaria (SIAV) che si occupa attualmente di formazione di base, 

formazione avanzata, aggiornamento per medici veterinari attraverso diverse attività 

formative, dallo stage, alle giornate di studio, alla pubblicazioni nel settore. La 

società ha inoltre l’obiettivo di promuovere la figura e la professionalità del medico 

veterinario agopuntore, presentando fra l’altro diverse proposte normative e delle 

linee guida in AV [SIAV 2002]. La SIAV inoltre è una delle società fondatrici 

dell’Unione Medicina Non Convenzionale Veterinaria e ne rappresenta il punto di 

riferimento per quanto riguarda l’AV [Giovanardi et al 2007]. 

Come per le altre medicine alternative e complementari trattate in questa tesi, 

l’agopuntura ha ricevuto, dapprima nel 2002 da parte della Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) con il documento di 

Terni [FNOMCeO 2002], quindi nel 2003 da parte della Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) [FNOVI 2003], il pubblico riconoscimento di 

‘atto medico’, che in quanto tale è riservato ad i soli possessori della laurea in 

medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, rispettivamente. 
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4.3. Cenno ai principi generali della MTC e metodiche di 
stimolazione degli agopunti 

 

Nella lettura del seguente paragrafo desidero che si tenga conto del fatto che, al pari 

o forse in misura persino maggiore rispetto alle altre medicine alternative trattate in 

questa tesi, il corpus alla base dell’agopuntura veterinaria, rappresentato dalla 

Medicina Tradizionale Cinese, è molto difficilmente concentrabile in tante poche 

righe e che, questo tentativo di fare un riassunto, porterà sicuramente alla presenza 

di numerose lacune: l’obiettivo rimane dunque solo ed unicamente quello di poter 

‘dare un’idea’ di quali possano essere dei prinicìpi regolatori, così lontani da quelli 

a cui ciascun laureato in medicina veterinaria è abituato. 

 

Premesso questo, cercherò di delineare a grandi linee i maggiori punti di quello che 

è un vero e proprio corpus medico intero e completo, sviluppatosi in migliaia di 

anni e che, seppur basato su concetti distanti dalla medicina accademica, come 

quello di energia Qi, meridiani, tao, yin e yang, trova applicazioni assolutamente 

attuali.  I tre pilastri teorici che tratterò brevemente sono [Maciocia 2007]: 

 

- La teoria yin-yang 

- La teoria dei Cinque Elementi 

- La teoria del qì. 

 

Il Tao rappresenta nella concezione dapprima filosofica, quindi medica, l’origine e 

la fine di tutti gli esseri, espressione dell’avvicendarsi dei processi naturali cosmici 

che trovano un riflesso non solo nel mondo esterno, ma anche in quello interno, nel 

corpo umano ed animale [Longo 2007; Di Giulio 2008]. Manifestandosi come 

principio unico, il Tao da luogo però ha due manifestazioni complementari, che 

nella loro ritmicità bifasica rappresentano il perpetuo movimento dell’unità, e che in 

medicina regolano la fisiologia, la patologia e, conseguentemente, la terapia: lo yin 

e lo yang, intesi non come manifestazioni assolute e stabili, bensì in modo 

dinamico, per cui non è possibile attribuirli come aggettivi ad un determinato 

oggetto o situazione, senza specificare in rapporto a cosa lo si intende [Longo 2007; 
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Di Giulio 2008; Schoen 2001].  La dialettica yin-yang, permette di dividere il corpo 

in settori, ciascuno attribuibile in linea generale ad uno dei due princìpi, dalla cui 

energia viene regolato (tabella 1) [Longo 2007]. 

 

 

Yang Yin 

Giorno 

Estate 

Sole 

Evaporazione 

Attivo 

Contrazione 

Maschio 

Dorsale 

Laterale 

Esterno 

Eccitazione 

Iper- (eccesso) 

Simpatico 

Acuto 

Notte 

Inverno 

Luna 

Precipitazione 

Passivo 

Rilasciamento 

Femmina 

Ventrale 

Mediale 

Interno 

Inibizione 

Ipo- (deficienza) 

Parasimpatico 

Cronico 
 

Tab. 1 - Esempi di yin e yang, riferiti in particolare a zone del corpo, e corrispondenze 

neurofisiologiche [rielaborata da Schoen 2001: 81]. 

 

 

Nel consultare la tabella si tenga sempre presente la relatività dei concetti: nulla è 

yin o yang in generale, può essere classificato però come più yin rispetto ad un 

effetto, una parte, un oggetto più yang, così come in generale nulla è dorsale 

piuttosto che ventrale, ma è localizzato dorsalmente rispetto ad un determminato 

punto, piuttosto che ventralmente [Schoen 2001; Maciocia 2007]. 

 

Lo yin e lo yang sono inoltre fra loro interdipendenti, avendo funzioni differenti nei 

diversi processi fisiologici, poichè a ciascuno sono associati, in coppia, un Organo 
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Zang ed un Viscere Fu, rispettivamente yin e yang: riprenderemo questo concetto 

trattando la teoria dei cinque movimenti [Maciocia 2007].  Lo yin e lo yang inoltre 

soggiaciono ad un altro principio, importantissimo per la diagnosi medica, vale a 

dire quello del muto consumo: evolvendo continuamente, all’aumentare dell’uno 

corrisponde il consumo dell’altro, al fine di mantenere l’equilibrio dell’intero 

[Maciocia 2007].  Per questo alcune patologie, seppur simili da un punto di vista 

sintomatologico, potrebbero dover essere trattate in modo completamente 

differente: per esempio, la temperatura può aumentare (eccesso di yang) portando 

ad un consumo dei liquidi corporei (yin) come conseguenza, ma anche la 

diminuzione, per altre cause, dello yin corporeo può dare la stessa sensazione di 

calore, dovuta non ad uno yang superiore al normale in questo caso, ma ad un solo 

apparente eccesso, dovuto al paragone con lo yin che è minore del normale (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equilibrio yin-yang   Eccesso di Yang        Consumo di Yin 

 

Fig. 1- Mutuo consumo di yin e yang e differente patogenesi di un aumento di temperatura, 

che può essere causato da un eccesso di yang (centrale) o da una carenza di yin, che rende 

apparentemente lo yang in eccesso 

 

 

La corretta valutazione di quale sia la reale causa patogenetica primaria, se un eccesso 

di yang piuttosto che una deficienza di yin (nel nostro esempio), è molto importante 

ai fini della terapia, che dovrà essere impostata rispettivamente sulla ‘dispersione’ del 

prinicipio in eccesso, o sulla ‘tonificazione’ di quello in deficit [Maciocia 2007]. 
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Assieme a quella dello yin-yang costituisce la base della Medicina Cinese la teoria 

dei Cinque Elementi, formulata probabilmente nello stesso periodo, essendo le 

prime citazioni riferite alla dinastia Zhou (ca.1000-770 a.C) per entrambe: [Maciocia 

2007]. La formulazione di queste due teorie rappresenta un cambio radicale per la 

medicina dell’epoca: i medici passano da una concezione simile allo sciamanesimo, 

che ricerca la causa delle malattie nei demoni, ad una “scientifica” basata 

sull’osservazione della natura e su processi deduttivi ed induttivi che applicano 

quanto osservato all’esterno sul corpo umano [Maciocia 2007]. In modo molto simile 

alla concezione Aristotelica, gli elementi vengono concepiti infatti come qualità della 

natura, non materia fondamentale, mattoni dell’esistente, ma piuttosto processi, 

movimenti, cicli stagionali che fra loro interagiscono tramite diverse sequenze ben 

determinate, che vengono utilizzate nella pratica medica per la diagnosi e la terapia 

[Maciocia 2007]. Ciascun elemento (fuoco, terra, metallo, acqua e legno) corrisponde 

ad una coppia di Organi Interni, un Organo yin e un Viscere yang (Fig, 2), ad un 

organo di senso, un sapore, un colore e perfino un clima diverso: lo studio di queste 

corrispondenze in medicina cinese permette al medico di identificare la causa delle 

diverse malattie, leggendo le manifestazioni del corpo e valutandole in base alle 

relazioni che stabilmente si ripetono [Maciocia 2007].  Ad esempio le persone, o gli 

animali che presentano una disarmonia dell’elemento Legno, che corrisponde 

all’Organo Fegato, soffrirà particolarmente i climi ventosi essendo il vento associato 

a questo stadio del ciclo, così come potrebbe avere una visione offuscata, essendo gli 

occhi l’organo di senso nel quale il Fegato “si apre” [Maciocia 2007].  Le relazioni 

che rappresentano l’interazione degli Elementi fra di loro sono chimate cicli  

[Maciocia 2007]: 

 

- Nel ciclo di Generazione (frecce nere nella Fig. 2) ciascun elemento genera 

il successivo, vale a dire lo nutre, gli dà energia. 

- Nel ciclo di Controllo (frecce tratteggiate in rosso nella Fig. 2) ogni 

elemento controlla e viene controllato e rappresenta una situazione 

fisiologica di interrelazione fra i diversi stadi. 

- Il ciclo di Superinibizione, rappresentato dalla medesima sequenza del 

precedente, è una condizione patologica in cui il controllo eserciatato da un 
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Elemento sull’altro è eccessivo, in modo da causarne un danno o portare al 

suo consumo. 

- Anche il ciclo di Insulto (che procede in direzione inversa a quello di 

Controllo)  rappresenta ormai una situazione di equilibrio spezzato . 

 

 
Fig. 2 - Rappresentazione della Teoria dei Cinque Elementi, con le associazioni relative 

a ciascuna coppia di Organo e Viscere e le relazioni determinate dai diversi cicli. 

 

Nell’evidenziare una disarmonia a carico di un Elemento il medico dovrà tenere conto 

di queste relazioni per evidenziare la causa e le possibili conseguenze che, all’interno 

di un sistema così finemente intrecciato, si verificano e per impostare, 

conseguentemente, la terapia.  I modi in cui ciascun Elemento può essere in una 

condizione di squilibrio sono quindi riassumibili in 4 [Maciocia 2007]: 

 

1. si trova in eccesso e inibisce un altro Elemento lungo il ciclo di 

Superinibizione. 

2. è in deficit e non nutre abbastanza l’Elemento successivo (Elemento Figlio) 

secondo il ciclo di Generazione. 
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3. è in eccesso ed “assorbe” eccessivamente l’Elemento che lo procede lungo il 

ciclo di Generazione (Elemento Madre). 

4. è in deficit perchè riceve un insulto lungo il ciclo di Insulto. 

 

Se quindi la teoria dei Cinque Elementi rappresenta la base teorica indispensabile per 

una corretta diagnosi e terapia, il concetto di qì, che potrebbe essere tradotto con 

qualche difficoltà come energia, rappresenta quello che ha più impegnato i filosofi 

cinesi: l’ideogramma che lo indica rappresenta qualcosa di materiale ed immateriale 

assieme ed in effetti le sue manifestazioni riguardano sia corpo che mente, con diversi 

gradi di materialità che vanno dall’Energia, al Sangue fino alla Mente, in un processo 

di continua trasformazione[Maciocia 2007]. Il qì è in un costante stato di flusso e in 

stati di aggregazioni variabili: condensandosi, l’energia si trasforma e si accumula in 

una forma fisica; disperdendosi da origine a forme di materia più sottile [Maciocia 

2007] 

 

Nello stato di equilibrio che corrisponde alla salute il qì fluisce liberamente, nelle sue 

diverse manifestazioni, attraverso l’intero organismo, mettendo in comunicazione i 

vari Organi e Visceri e permettendo così loro di esplicare le loro funzioni, compiendo 

questi percorsi tramite dei ‘canali’, indicati in cinese da un ideogramma, Jing, che 

descrive un corso d’acqua sotterraneo, anche tradotti come ‘meridiani’ [Maciocia 

2007; Calò 1994]. Sono descritti 12 canali ordinari, distribuiti 6 a 6 sulle due metà 

speculari del corpo, più due canali principali che corrono sulla linea mediana, uno 

posteriore (dorsale) ed uno anteriore (ventrale) [Calò 1994].  Ciascuno dei canali poi 

è unito ad un altro tramite un canale di comunicazione (Luò), formando così delle 

coppie [Calò 1994].  Ogni meridiano inoltre è associato ad un Organo o un Viscere ed 

è quindi caratterizzato, oltre che dal nome antico cinese, da una sigla, derivata da 

termini anglosassoni (ad esempio Polmoni LU, Vescica BL, Cuore HT, ecc.) [Longo 

2007]. 

 

I punti in cui questi canali sotterranei emergono e che rappresentano dei nodi di 

regolazione del qì, sono detti in cinese Suè, cioè pozzi, caverne, e corrispondono agli 

agopunti [Longo2007; Calò 1994]. Questi sono indicati tramite nomi propri per 

ciaascuno, di origine cinese, o in modo semplificato da ricordare (per un occidentale), 
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da numeri progressivi associati alla sigla del meridiano (ad esempio il punto Zhôu 

Liáo, localizzato nella fenditura del gomito, corrisponde al dodicesimo punto del 

canale dell’intestino crasso ed è quindi indicato dalla sigla LI 12) [Maciocia 2007].  

Sebbene l’anatomia umana e quella animale abbiano molto in comune (almeno per 

quanto riguarda le specie mammifere domestiche comunemente presenti nelle 

famiglie italiane), vi sono alcune zone completamente differenti in cui la trasposione 

fra agopunti di umana nella pratica veterinaria non è facilmente attuabile: si pensi alla 

zona distale al carpo (o tarso), che nell’uomo è ricca di meridiani, che scorrono lungo 

le dita.  Ebbene come sappiamo la maggior parte dei mammiferi non ha tutte e 5 le 

dita, quindi non è possibile effettuare un’associazione, almeno in modo stretto [Xie e 

Preast 2007]. 

 

Gli agopunti localizzati sui 14 merdiani prinicipali sono 361, ai quali si sommani dei 

‘punti extra’, localizzati in altre zone del corpo, che sono 44, ed i punti A-shi, a 

localizzazione variabile [Xie e Preast 2007].  Per determinare la loro esatta posizione 

(la stimolazione deve infatti avvenire in una zona molto ristretta: gli agopunti sono 

effettivamente dei ‘punti’, non delle aree estese), vengono utilizzate nei testi delle 

precise indicazioni anatomiche, utilizzando come tradizionale unità di misura il cun, 

che presenta il vantaggio di variare a seconda della grandezza della specie trattata (o 

dell’età dell’essere umano): ad esempio, fra il polso e il gomito vi sono sempre 12 

cun [Xie e Preast 2007]. 

 

Gli agopunti (acupoints in anglosassone) presentano, da un punto di vista biochimico 

ed istologico, delle caratteristiche particolari, fra cui aumento locale della conduttività 

e un aumento della densità di capillari, arteriole, venule e fini vasi linfatici [Schoen e 

Wynn 1998].  Vi è inoltre un aumento delle mast cell nel tessuto connettivo e lungo i 

vasi sanguigni [Xie e Preast 2007]. Possono essere associati con diversi distretti 

anatomici (organi del Golgi, punti motori del muscolo, intersezione di nervi sulla 

linea dorsale e ventrale mediana del corpo, ecc.) e quando stimolati determinano 

l’attivazione di diverse fibre afferenti, rilascio di fattori del complemento e mediatori 

dell’infiammazione con una conseguente vasodilatazione locale [Mc Cauley e Glinski 

2004].  La stimolazione degli agopunti, seconda la lettura della Medicina Cinese, 

porterebbe ad un miglioramento del flusso di energia che scorre lungo i meridiani sui 
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quali sono localizzati, permettendo il ristabilimento dell’equilibrio, precedentemente 

alterato da un ristagno o da un deficit di qì [Mc Cauley e Glinski 2004]. 

 

Questa stimolazione può essere ottenuta tramite diversi metodi, alcuni derivanti 

dall’antica tradizione cinese, altri più moderni. Il più semplice, nonché probabilmente 

uno dei più antichi, consiste nella pressione digitale (Acupressure per gli 

anglosassoni), che, sebbene sia molto più praticato in medicina umana, dove trova 

codificazione nel sistema di massaggio Shiatsu e  nel Do-in, può essere tuttavia 

applicato anche sugli animali, ad esempio per risolvere spasmi muscolari [Schoen 

2001; Mc Cauley e Glinski 2004].  

Il metodo di stimolazione ‘classico’ è l’agopuntura manuale (Manual Acupuncture 

MA), nel quale vengono utilizzati dei sottili aghi in acciaio inossidabile, solidi e 

flessibili, di varie grandezze a seconda dell’animale da trattare (da 25 a 36 gauge di 

diametro e di lunghezza da circa 1 a 5 centimetri) e del punto particolare (prominenze 

osee, cavità a rischio di perforazione), presterilizzati e inpacchettati singolarmente o 

in gruppi di 10 [Schoen 2001; Mc Cauley e Glinski 2004].  L’inserzione può avvenire 

seguendo una direzione perpendicolare, obliqua o orizzontale e una volta inseriti 

questi aghi vengono mossi in diverse direzioni, provocando l’eccitazione delle fibre 

nervose e la stimolazione meccanica (se non un danno) del muscolo [Schoen 2001; 

Zhi-Qi Zhao 2008]. 

La moxibustione è un altro tipo si stimolazione classica, molto antica, la cui 

denominazione anglosassone deriva dal giapponese moe kusa, traducibile con ‘il 

bruciare erbe’ [Schoen 2001]. La scuola della Moxa, che si riteneva la tecnica 

migliore per alcuni tipi di squilibri yin-yang e comunque per tutte quelle patologie in 

cui “l’ago falliva” (adagio del Lingshu cap.VII), prescrive di bruciare degli sigari di 

Artemisia vulgaris essiccata, macinata e eventualmente commista ad altri ingredienti 

(piante medicinali, zenzero secco, ecc.) sopra gli acupoints, o ponendoli a stretto 

contatto con la pelle, tramite l’interposizione di un piccolo dischetto di zenzero o 

aglio (moxibustione diretta), o tenendoli ad alcuni centimetri di sistanza dal corpo 

(moxibustione indiretta), eventualmente muovendoli lentamente, fino a che la pelle 

non diventi leggermente arrossata o l’animale non manifesti fastidio [Schoen 2001; 

Xie e Preast 2007; Longo2007]. 
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Per idropuntura si intende invece l’iniezione di una soluzione, solitamente da 0,25 a 

2ml, fino ad arrivare anche a 15 ml, in dipendenza dalla mole 

dell’animale[Longo2007; Mc Cauley e Glinski 2004]. La sostanza maggiormente 

utilizzata è la vitamina B12, ma rientrano nella pratica anche soluzioni di elettroliti o 

saline, vitamina C, antibiotici, estratti di piante, farmaci omeopatici o anestetici 

locali: in questo caso è la pressione esercitata dal fluido che va a stimolare le fibre 

nervose [Mc Cauley e Glinski 2004]. 

La stimolazione tramite il passaggio di corrente elettrica in aghi posizionati viene 

detta elettroagopuntura (Electroacupuncture EA) e, pur essendo una tecnica molto 

utilizzata, necessità di una serie di accortezze in più, come ad esempio la particolare 

cautela per la scelta della frequenza e del posizionalmento degli aghi-elettrodi, per 

evitare che la corrente alternata applicata passi attraverso il tessuto cardiaco 

[Longo2007; Mc Cauley e Glinski 2004]. D’altro canto presenta anche vantaggi, fra 

cui la possibilità per l’agopuntore di trattare più animali in contemporanea, essendo 

liberato dalla stimolazione manuale, ed una maggiore uniformità, accuratezza ed 

oggettività della stimolazione, regolata meccanicamente [Schien 2001].  Pur avendo 

degli aspetti in comune, si differenzia dal TENS (Transcoutaneus eletrical nerve 

stimulation) sia per la locazione degli elettrodi sia per l’intensità e la frequenza 

utilizzate [Zhi-Qi Zhao 2008]. 

Per ottenere una stimolazione continua di un punto, sono attualmente utilizzati degli 

agoimpianti, ottenuti inserendo per via chirurgica diversi materiali nei tessuti vicino 

gli agopunti (catgut, acciaio, argento, oro, ecc.), non dovendo così ricorrere a 

trattamenti ripetuti in tutti i pazienti cronici, trovando conseguentemente applicazione 

in molte patologie, fra cui artrite coxofemorale, epilessia, laminite, ecc. [Longo 2007; 

Schoen 2001]. 

Une tecnica poco invasiva, ma non universalmente accettata dagli agopuntori, è 

invece l’applicazione del laser elio-neon (Laser Puncture He-Ne), a bassa potenza (5-

30 mW), avendo questo la capacità di penetrare la cute fino a 10-15 mm [Pignattelli 

2007; Xie e Preast 2007].  La laserpuntura è una tecnica non invasiva e non dolorosa, 

attualmente in evoluzione, che presenta però come svantaggio la difficoltà nel trattare 

ampie aree, come può essere necessario per i grandi animali [Xie e Preast 2007]. 
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Quando un ago viene inserito all’interno di un agopunto, il paziente (umano 

ovviamente), riferisce spesso una sensazione, documentata anche nei testi antichi, 

chiamata De-qi, che viene definita, in modo variabile, come dolore, intorpidimento, 

pesantezza e distensione e che spesso si propaga lungo un percorso lineare, 

corrispondente al meridiano interessato [Xie e Preast 2007]. A questa sensazione, 

sperimentata non solo dal paziente, ma anche dal medico esperto, si associano negli 

animali diverse risposte comportamentali (vocalizzazioni, fascicolazioni muscolari, 

ecc.) [Schoen 2001; Xie e Preast 2007].  Sembra inoltre che al De-qi siano legati i 

meccanismi periferici di funzionamento dell’agopuntura, essendo stato sperimentato 

che iniettando lidocaina 2% negli acupoints ed evitando così l’evocazione di questa 

sensazione, che sembra derivare dalla contrazione muscolare locale e dalla 

degranulazione delle mast cell indotta dalla manipolazione dell’ago, non si verificano 

effetti nel trattamento [Zhi-Qi Zhao 2008]. 

 

Applicando quindi i pinicìpi base di yin/yang, la teoria dei Cinque Movimenti, con 

tutte le corrispondenze accennate fra organi, funzioni, ma anche colori, stato del 

corpo, odori, aspetto della lingua, comprese tutte le possibili interazioni che 

intercorrono fra ciascun Elmento, e conoscendo il corretto flusso del qì, nelle sue 

varie manifestazioni all’interno dell’organismo, il medico che applica la MTCV sarà 

in grado di emettere una diagnosi (non sempre collegata o collegabile con una 

diagnosi classica) e scegliere di conseguenza i punti da trattare, per tonificare o 

disperdere energia, al fine di riportare il paziente all’equilibrio.  Ogni trattamento è 

quindi assolutamente individuale, sebbene siano codificabili alcuni approcci a 

patologie specifiche, reperibili tanto nei testi antichi quanto in quelli moderni [Schoen 

2001; Pignattelli 2007; Xie e Preast 2007]. 
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4.4. Meccanismi neurofisiologici, azioni ed effetti dell’agopuntura 

 
L’agopuntura risulta probabilmente una delle discipline maggiormente indagate 

dalla scienza accademica, soprattutto per quanto riguarda i suoi effetti antalgico-

analgesici [Longo 2007]. Se dal punto di vista della filosofia alla base della 

medicina tradizionale cinese, la stimolazione degli agopunti porta alla liberazione 

del qì, a cui viene nuovamente permesso di fluire lungo i canali, da un punto di 

vista ‘moderno’ l’agopuntura rappresenta una forma di stimolazione nervosa, nella 

quale all’inserzione dell’ago in specifici punti segue un’attivazione sequenziale e 

sistematica di vie nervose locali, segmentali o sovra-segmentali [Xie e Preast 2007].  

Questa alterazione locale porta quindi, tramite una moltitudine di meccanismi, ad 

un’alterazione del flusso ematico locale, un cambio della funzione endocrina e ad 

altri effetti legati al sistema immunitario [Xie e Preast 2007].  Sebbene ovviamente 

tutte le componenti svolgano un’azione non scindibile dalle altre, per comprendere 

quali siano i prinicipali attori è bene schematizzare e distinguere in [Xie e Preast 

2007; Zhi-Qi Zhao 2008]: 

- effetti locali e neuronali periferici; 

- effetti nerovosi centrali (segmentali spinali ed encefalici); 

- effetti endocrini. 

 

Come già accennato gli agopunti rappresentano delle particolari aree corporee 

caratterizzate da diversità istologiche, biochimiche ed anatomiche, ed il danno 

indotto a loro livello dall’inserzione degli aghi provoca l’attivazione della cascata 

del complemento e di quella della coagulazione, portando così alla produzione di 

plasminogeno, chinine e prostaglandine [Xie e Preast 2007].  Il trauma causa poi 

anche degnaulazione delle mast cell (di cui gli agopunti sono particolarmente 

ricchi), con conseguente rilascio di mediatori proinfiammatori ed aumento della 

flusso sanguigno locale [Xie e Preast 2007]. Secondo i più recenti studi [Zhi-Qi 

Zhao 2008], l’inserzione di aghi nella cute e nel muscolo provoca l’attivazione di 

diversi tipi di fibre afferenti, a seconda se si tratta di MA (in questo caso sono 

attivati tutti i tipi: Aβ,Aγ, ma in particolar modo le C), o di EA (fibre Aβ e parte 

delle Aγ).  Inoltre a livello locale il danno si dimostra anche con la liberazione di 
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mediatori dell’infiammazione, quali istamina, bradichinina, 5-HT, PGE2 e ATP 

[[Zhi-Qi Zhao 2008].  

I messaggi condotti da queste fibre, una volta arrivati a livello spinale, danno luogo 

ad un’inibizione di trasmissione dell’impulso dolorifico: secondo la Gate Control 

Theory, elaborata originariamente da Melzack e Wall nel 1965, gli implusi condotti 

dai neuroni sensitivi afferenti, trasmessi da fibre Aα e Aβ, arrivano più rapidamente 

delle fibre C, che sono stimolati da sensazioni dolorifiche, ai medesimi interneuroni 

della sostanza gelatinosa del midollo spinale, chiudendo, per così dire, ‘la porta’ 

alla trasmissione ascendente della sensazione dolorifica [Schoen 2001].  Si tratta 

quindi di quello che gli anglosassoni denominano DNIC, Diffuse noxious Inhibitory 

Control, vale a dire il segnale in partenza dalla zona dolorifica viene inibito da 

un’altra sensazione dolorifica, prodotta dall’ago [Zhao 2008].  Questa teoria spiega 

l’analgesia regionale concomitante con la pratica agopuntoria, che trova quindi 

un’esplicazione tramite un meccanismo segmentario spinale (fatto che andrebbe 

perfettamente in accordo con le antiche conoscenze, che descrivevano come 

maggiormente efficiaci i trattamenti antalgici quando il punti trattati si trovava nella 

medesima zona corporea, definite inseguito come dermatomi, miotomi, viscerotomi 

ecc. [Zhi-Qi Zhao 2008]), ma non è in grado di giustificare, da sola, nè gli effetti 

umorali, nè la lunga durata dell’analgesia chirurgica, che può prolungarsi anche per 

30-60 minuti dopo che gli aghi sono stati estratti [Mc Cauley e Glinski 2004]. 

Seguendo il tragitto degli impulsi nervosi, sembra che questi ascendano lungo il 

midollo spinale prinicpalmente attraverso il funicolo ventrolaterale (fascio 

spinoreticolare), ‘intrecciandosi’ quindi con le vie ascendenti dolorifiche [Zhi-Qi 

Zhao 2008]. Una volta giunta all’encefalo, la stimolazione che giunge dagli 

agopunti va a stimolare diverse strutture (nucleo caudato, n.arcuato, 

n.parafascicolare, sostanza grigia periacqueduttale, n.del rafe magnus), integrandosi 

con i segnali portati dalle vie del dolore in arrivo al nucleo parafascicolare del 

Talamo e producendo un complesso circuito neuronale di attivazione/inibizione 

(figura 3) [Zhi-Qi Zhao 2008]. Viste le numerose connessioni esistenti fra le diverse 

aree che si sono dimostrate attivate dal trattamento agopunturale, non è ancora 

possibile disegnare uno schema chiaro e preciso nella totalità, ma il risultato finale 

sembra essere l’attivazione delle vie analgesche discendenti [Zhi-Qi Zhao 2008]. 
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Fig 3 - Supposto circuito centrale responsabile dell’analgesia agopunturale: VF=funicolo 

ventrolaterale; CN, nucleo caudato; Arc, nucleo arcuato; Pf, nucleo parafascicolare, Hab, 

nucleo anulare; PAG, sostanza grigia periacqueduttale; NRM, nucleo del rafe magnus.  Le 

freccie nere indicano imulsi eccitatori, le bianche inibitori. 

Fonte: Zhi-Qi Zhao 2008. 

 

 

Già dal 1977, cioè poco dopo l’inizio degli studi sull’agopuntura avvenuto negli 

anni 70, era noto che il naloxone è in grado di annullare parzialmente gli effetti 

analgesici dell’agopuntura [Zhi-Qi Zhao 2008]. Attualmente è noto che l’EA ad alte 

frequenze (100 Hz) stimola il rilascio di dinorfine (analgesia mediata da reccettori 

oppioidi κ quindi), a basse frequenze (2 Hz) le β-endorfine e le encefaline 

(analgesia mediata da recettori µ e δ), mentre a frequenze medie stimola tutti e 3 i 

recettori per gli oppiodi, esplicando un effetto energetico sinergico [Tranquilli et al. 

2007].  È stata inoltre dimostrata una cross tolleranza con la morfina ed un aumento 

degli oppioidi endogeni a livello dell’intero SNC e del liquido cerebrospinale [[Mc 

Cauley e Glinski 2004].  Parte dell’effetto analgesico è quindi sicuramente legato a 

questi modulatori, tramite meccanismi centrali e periferici [Zhao 2008]. 

Il rilascio di diverse altre sostanze endogene si è dimostrate amplificato o soppresso 

della pratica dell’agopuntura (tabella 2) [Zhao 2008; Schoen 2001]. 
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↑ ↓ 

5-HT (serotonina) Sostanza P 

glutammato NA (noradrenalina) 

GABA  

Acetilcolina  

 

Tab. 2 - Mediatori endogeni il cui rilascio viene influenzato dall’agopuntura, con 

particolare riferimento all’EA. 

Fonte: Zhao 2008; Shoen 2001 

 

 

Secondo recenti acquisizioni sarebbero coinvolte anche le cellule della glia del 

midollo spinale (microglia e astrociti) che, avendo un ruolo importante 

nell’instaurazione e nel mantenimento del dolore infiammatorio e neuropatico, 

verrebero inibite nella formazione dei loro metaboliti (aventi effetti iperalgesizzanti 

e probabilmente coinvolti anche nel meccanismo dell’allodinia) dall’EA, la cui 

applicazione porterebbe ad una controregolazione della loro attività a livello spinale 

[Zhao 2008]. 

 

L’agopuntura esplica però diversi effetti, non solo l’analgesia, tanto da trovare 

applicazione, come vedremo nel prossimo paragrafo, nelle più svariate patologie.   

Fra gli effetti comprovati da studi scientifici ricordiamo [Di Giulio 2008]: 

- effetto immunomodulatore ed antinfiammatorio; 

- effetto sedativo; 

- regolazione neuroendocrina (in particolare legata al rilascio di ACTH 

con aumento dei livelli ematici di cortisolo; controllo dei livelli plasmatici 

di FSH, LH, estradiolo e progesterone per quanto riguarda la sfera 

riproduttiva; insulinemia e glicemia; aldosterone, renina ed angiostensina; 

prolattina e GH); 

- modulazione del tono muscolare, striata e liscia; 

- effetto vasomodulatore con regolazione del flusso ematico locale ed 

effetto antiipertensivo; 

- effetti sulla sfera psicoemotiva, dove può agire come antidepressivo e 

ansiolitico. 
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4.5. Ricerca e maggiori applicazioni cliniche 

 
Attualmente l’Organizzazione Mondiale della Sanità  riconosce l’utilità e l’efficacia 

della pratica dell’agopuntura: tramite il report emesso nel 2003, che raccoglie studi 

clinici in medicina umana raccolti fino al 1998, ne raccomanda l’uso per 43 diverse 

patologie, di cui una lista completa può essere visionata sul sito del WHO.  In 

medicina veterinaria viene attualmente utilizzata nella pratica clinica per svariate 

forme patologiche nelle diverse specie [Schoen 2001; Xie e Preast 2007; McCauley 

e Glinski 2004; Shamlberg e Xie 2009]:  

- Problemi muscoloscheletrici, come artriti, displasia dell’anca, tendiniti, 

patolgie del disco intervertebrale, dolore lombare, zoppia e patologie del 

navicolare nel cavallo. 

- Patologie autoimmuni. 

- Problemi dermatologici, come dermatiti allergiche. 

- Patologie respiratorie, come asma, riniti, tosse cronica, RAO nel cavallo 

- Problemi gastrointestinali, come diarrea e vomito. 

- Disordini neurologici, come nistagmo, sindrome vestibolare, torcicollo, 

mielopatie degenerative. 

 

Nell’antica Cina, come già detto, le specie animali trattate erano i grandi animali 

d’allevamento e per questo si  stima che la pratica agopuntoria nel mondo delle 

specie d’affezione come cane e gatto, sia molto più giovane dell’antico corpus 

tramandato per cavalli e bovini, datando solo 25 anni fa [Xie e Preast 2007].  

Nonostante questo attualmente molti professionisti hanno come indirizzo 

prevalente, o a volte esclusivo, proprio i piccoli animali [Xie e Preast 2007].  

Questo, oltre al fatto che molti testi antichi di agopuntura veterinaria sono andati 

persi, porta alla particolare situazione attuale, che vede l’utilizzo, in modo 

prevalente o esclusivo, di punti trasposti dagli atlanti di umana, con tutte le 

difficoltà che questo può comportare non solo nella loro corretta locazione, ma 

anche nelle indicazioni associate, basate alcune volte solo su supposte similitudini, 

più che su ricerche approfondite scpecie-scpecifiche [Xie e Preast 2007].  In alcuni 
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testi è comunque possibile ritrovare atlanti sia dei punti trasposti dalle applicazioni 

umane, sia i ‘punti classici’, di derivazione storica [Xie e Preast 2007]. 

Una volta effettuata la diagnosi, per la quale la maggior parte dei veterinari 

occidentali utilizza le modalità convenzionali, anche se non mancano i clinici che si 

avvalgono dei prinicipi della Medicina Cinese, è bene, in ogni caso, che il medico si 

rifaccia, per la scelta dei punti più appropriati sempre alla letteratura, quando 

disponibili linee guida e ricerche cliniche in merito [Shmalberg e Xie 2009]. 

 

Per quanto riguarda il mondo del cavallo, la più comune applicazione rimane la 

diagnosi e il trattamento delle condizioni patologiche muscolo scheletriche, sia 

acute che croniche [Shmalberg e Xie 2009]. Oltre che per la vera e propria terapia 

delle zoppie (Fig. 4), per le quali già nel 1608 veniva consigliata in Cina [Yu et al. 

1963], può essere impiegata, mediante semplice palpazione di punti specifici per la 

localizzazione delle strutture anatomiche coinvolte al fine di effettuare una diagnosi 

di sede [Macgregor e von Schweinitz 2006]. L’agopuntura trova anche applicazione 

per il dolore lombare[Martin e Klide 1987°; 1987b; 1989; 1991; Xie et al. 2005], 

laminiti e patologie algiche del navicolare [Steiss et al. 1989]. L’esperienza clinica 

ha dimostrato che sono necessari dai tre trattamenti in su per risolvere le diverse 

situazioni, a seconda anche della cronicità, della gravità del problema e della 

struttura coinvolta (ad esempio le patologie tendinee richiedo un numero di 

trattamenti maggiori per arrivare alla completa soluzione) [Shmalberg e Xie 2009].  

Nella specie equina l’AV trova altri frequenti campi di applicazione nella terapia di 

affezioni gastroenteriche, disordini neurologici, patologie del riproduttore, RAO 

ecc. [Shmalberg e Xie 2009; Di Giulio 2008]. 
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Fig.4 - Canale della Vescica nel cavallo, sul quale si trovano alcuni dei punti 

maggiormente utilizzati nella terapia delle zoppie (BL 23, BL 11, BL 18, BL 20, BL 54, 

BL 67 e altri). 

Fonte: Xie e Preast 2007 

 

Attualmente la letteratura indica che, per quanto riguarda il cane (Fig. 5), 

l’agopuntura può essere usata nella pratica clinica per diversi disturbi, da sola o in 

concomitanza con altre terapie con il fine di ottenere un effetto sinergico 

[McCauley e Glinski 2004].  Fra questi ricordiamo diversi tipi di patologie algiche: 

paralisi, paresi o dolore indotti da traumi o da patologie del disco intervertebrale nei 

cani di piccola taglia; paresi o paralisi nei cani di grossa taglia dovuti a 

compressioni dei nervi causate protusione del disco, instabilità spinale, spondilosi e 

mielopatia degenerativa; dolore da displasia dell’anca; artriti; ecc [Schoen e Wynn 

1998]. 
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Fig.5. Termine del canale Vaso Governatore (GV), di cui il punto 25 è utilizzato n medicina 

d’urgenza, essendo efficace nel caso di perdita di coscienza. 

Fonte: Xie e Preast 2007 

 

 Nel gatto la pratica dell’AV può risultare di particolare utilità poichè in questa 

specie è difficile scoprire il dolore e l’entità di esso, dato che questi animali spesso 

non lo dimostrano in modo evidente [Lamont 2002; Lascells e Waterman 1997]. 

Inoltre, anche una volta determinato, non è facile trattarlo, essendoci pochi farmaci 

in commercio effettivamente autorizzati per questa specie: i gatti hanno deficienze 

genetiche in alcune vie metaboliche di glucoronazione epatica [Court e Greenblatt 

1997] fatto che può portare o ad una tossicità più elevata (es.paracetamolo) o ad una 

mancanza di azione degli stessi per deficit nella formazione degli intermedi attivi 

[Taylor e Robertson 2004].  Per questo la terapia analgesica agopunturale può 

risultare un’alternativa valida, vista anche l’inaspettata docilità con cui la maggior 

parte dei soggetti si sottopone al trattamento [Taylor e Robertson 2004].  

Oltre a questo possono essere trattate tutte quelle patologie che non hanno risposto 

positivamente alle terapie convenzionali tanto che alcuni autori la indicano come 

possibilità in caso la situazione del paziente non si possa risolvere né in modo 

medico né chirurgico con sufficiente diminuzione del dolore, prima di un eventuale 

eutanasia [Taylor e Robertson 2004]. 
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In linea generale l’agopuntura viene oggi considerata, come anche specifica il 

rapporto del WHO del 2003, una pratica clinica sicura, se praticata correttamente, 

da un professionista preparato in materia [WHO 2003]. A differenza di molti 

farmaci, non è tossica e le reazioni avverse sono minime, tanto da poter essere 

utilizzata come trattamento continuativo per tutta la vita in tutti i casi cronici [Di 

Giulio 2008].  Come descritto in precedenza, l’agopuntura può essere comparabile 

alla morfina per i suoi effetti antalgici cronico e la somma di questi due fatti, 

l’efficacia e la mancanza di effetti collaterali, sono alla base del suo crescente 

utilizzo in medicina veterinaria soprattutto come terapia del dolore cronico [Di 

Giulio 2008].  Sono in ogni caso presenti in letteratura diversi casi di effetti avversi, 

confermati o sospetti, sia in medicina umana che animale, di cui una importante 

bibliografia è disponibile sul sito The Medical Acupuncture Web Page [http://med-

vetacupuncture.org]. 
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