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Il corpo umano è visto dalla 
MTC come una sorta di 
piccolo universo 
“microcosmo” inserito nel più 
vasto universo 
“macrocosmo”. 

Così come in natura esistono 
i corsi d'acqua nel corpo 
umano esistono dei “canali” 
entro i quali scorrono 
“energia” e sangue.  



  

Se l'energia è 
sufficiente e circola 
bene questo si riflette 
in uno stato di salute.
 
Se l'energia è debole 
e/o circola male ci sarà 
la malattia.



  

Fibromialgia: dolore muscolare, 
astenia marcata, disturbi del sonno.

Il dolore muscolare è interpretato 
dalla MTC come una stasi nella 
circolazione di energia e sangue. 

La affaticabilità e stanchezza sono 
visti come una carenza delle sostanze 
nutritive e dell'energia muscolare. 

L'insonnia da addormentamento e i 
risvegli ripetuti sono  inquadrabili in 
una carenza di nutrimento della testa 
da parte di energia e sangue in deficit.



  

In MTC:

-  l'agopuntura per la sua 
capacità di rinforzare e 
muovere sangue ed energia. 



  

Periodo 01/01/2016-30/06/2017.
24 pazienti. 
Età media 50 aa, min 25 max 68. 
Inclusi pazienti trattati solo o anche dal 1 
gennaio 2016 al 30 giugno 2017 con 
diagnosi iniziale di uno specialista. 
Esclusi pazienti trattati l'ultima volta prima 
dell'1 gennaio 2016.

 4 pz solo 1 seduta.
 4 pz in trattamento tra 4 e 8 mesi, 8-15 

sedute.
 16 pz in trattamento tra 2 e 8 anni, 5-52 

sedute.



  

Considerati solo i risultati dei 20 
pazienti che hanno ricevuto almeno 5 
sedute di agopuntura, valutazione in 
un periodo da 3 a 6 mesi dall'ultima 
seduta.

Dolori, astenia, disturbi del sonno. 4 
gradi di valutazione, esclusi i pazienti 
che hanno fatto solo 1 seduta: guarito 
o molto migl, migl, invariato, aggravato. 

Migliori risultati nei dolori (molto 
migliorato e migliorato 14 pazienti su 
20), poi l'astenia (11 pazienti su 20), 
infine l'insonnia (6 pazienti su 20).



  

Non tutti i pazienti sono stati trattati con 
lo stesso protocollo di punti. Le 
combinazioni di base sono state due, a 
seconda che prevalessero i dolori o 
l'astenia.

Dolori: LI4-hegu e LR3-taichong, con 
l'obiettivo di “fare circolare energia e 
sangue”.
Astenia: ST36-zusanli e CV6-qihai.

A queste coppie di punti si sono fatte 
variazioni, o sostituzioni, a seconda del 
caso specifico.



  

“ La Fibromialgia può essere difficile da trattare, e 
può essere necessario combinare trattamenti 
diversi per controllarne la sintimatologia. 
Nel caso di difficoltà ad alleviare il dolore, si può 
ricorrere all'agopuntura”

Mayo Clinic
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