
 

Febbraio 2021 

SIA INFORM 
1° SUPPLEMENTO AL N° 146  

della Rivista Italiana di Agopuntura 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

Direttore Responsabile 

 Alberto Lomuscio 
 

Comitato di Redazione 

 Alberto Lomuscio 
 Gabriele Piuri 

  

Comitato Scientifico 

 Paolo Evangelista 

 Roberto Gatto 

 Italo Sabelli 
       Michele Tedeschi 

  

Collaboratori esterni 

 Philippe Sionneau 

 Subuthi Dharmananda 

 Michele Proclamato 
 

Comitato di sinologia 

 Massimo Selmi 
 Emilio Minelli 

 Ernesto Nastari Micheli 

 
Impaginazione e grafica a cura di :

 Gianfranco Rossi 

  
Hanno collaborato a questo numero: 

D.De Bernardinis; R.Gatto; S.Lattanzi; 
V.Lavanga; A.Lomuscio; M.Sassi; 

Febbraio 2021 

SIA INFORM 

1° Supplemento al n° 146 della 

Rivista Italiana di Agopuntura 

 
S.I.A. - Società Italiana Agopuntura 

Tel. 02 40098180 – Fax 02 40098140 – e-mail: info@sowen.it 
Iscrizione e abbonamento: www.sia-mtc.it 

 

 

SOMMARIO 
Editoriale ..................................................................................................................... 3 

IL MODELLO DI MALATTIA: FORMA MENTIS O MASCHERA 

DELLA REALTA’? .......................................................................................... 3 
Alberto Lomuscio ................................................................................. 3 

Casi Clinici .................................................................................................................. 5 
UN CASO DI VAGINISMO ................................................................................... 5 

Dante De Berardinis ............................................................................ 5 

A grande richiesta ....................................................................................................... 8 
I PUNTI CHE TRATTANO I LIQUIDI JIN YE ........................................................ 8 

D. De Berardinis,  S. Lattanzi .............................................................. 8 

Tesi ............................................................................................................................. 20 
IL TRATTAMENTO DEL MAL DI SCHIENA SUB-ACUTO E CRONICO 

CON L’AGOPUNTURA ................................................................................ 20 
Vito Lavanga, Roberto Gatto, Marco Sassi ....................................... 20 

Avvisi ai lettori .......................................................................................................... 30 
NORME PER GLI AUTORI ................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 



SIA CASI CLINICI 5 

 

Casi Clinici 

 

I due casi clinici che seguono sono stati gentilmente forniti dal Dott. Dante De Berardinis, 

Presidente SIDA, per gentile concessione. 

 

UN CASO DI VAGINISMO 

Dante De Berardinis 

 

A.S. donna di 43 anni 

Motivo consultazione: vaginismo 

Altri sintomi: 

Stipsi, angoscia gastrica, attacchi di panico notturni, molti sogni ed incubi notturni, cistiti frequenti 

e leucorrea, feci “ brucianti” e coliche addominali. Flusso mestruale abbondante. 

Freddolosità, acrocianosi, frigidità. 

Analisi della sintomatologia. 

Gli attacchi di panico, l’angoscia gastrica e il vaginismo possono essere interpretati come Fu Xie, 

energia perversa latente, depositata nel Dai Mai nel suo ramo collaterale detto Zong Jin. 

Alla palpazione peri-ombelicale la pz infatti riferisce vivo dolore, segno che lo Zong Jin è 

interessato. 

Per la terapia ho punto per due sedute St 10 e St 11 e assisto alla scomparsa del dolore perio-

ombelicale. 

Poi ho trattato il Dai Mai con i punti GB 41, GB 26, GB 28. 

Dopo 4 sedute la sig. racconta: 

Aumento della libido e molto meglio il vaginismo. 

Bene il panico notturno 

Bene la stipsi 

Sintomi persistenti: 

Freddolosità  con  acrocianosi (geloni) alle mani 

Dolore e gonfiore addominali con sensazione di calore., feci “brucianti, cistiti ricorrenti 

Terapia 

Per la freddolosità e l’acrocianosi ho punto Lu 4 e le mani si sono scaldate subito durante la seduta 

ma, con mia meraviglia,  sono scomparsi tutti i sintomi pelvici ed addominali non so se sia stato il 

fattore C ma penso che, dal momento che il punto Lu 4  attiva  la funzione di diffusione, verso 

l’esterno, del sangue da parte del polmone,  ci sia stato una azione anche di eliminazione della 

umidità calore che ristagnava nella pelvi. 

Anche il flusso mestruale che era sempre eccessivo si è regolarizzato e questo mi ha sorpreso 

perché Lu 4 si usa nelle amenorree secondarie a problemi  di polmone (dopo separazioni o lutti) e in 

questo caso ha ridotto la quantità del flusso mestruale. Probabilmente il flusso abbondante era un 

tentativo dell’organismo di eliminare l’ umidità calore in eccesso. 

Proviamo a pungere Lu 4 in pz con problemi pelvici cronici (cistiti, vaginiti, coliti) associati a  mani 

e piedi freddi e poi ci comunichiamo le nostre esperienze. 

 

CANDIDOSI VAGINALE 

F.S. femmina di 42 anni 

 

http://agopuntura.myblog.it/archive/2008/03/05/un-caso-di-vaginismo.html
http://agopuntura.myblog.it/archive/2009/04/10/candidosi-vaginale.html
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Motivo della consultazione 

La signora è affetta da una glicosuria idiopatica e da anni soffre di candidosi vaginale cronica 

ricorrente. 

Secchezza vaginale. 

Altri sintomi 

Isterectomia nel 2003 per fibroma uterino e metrorragia 

 Freddolosità eccessiva in particolare mani e piedi freddi. 

Soffre di emorroidi con crisi di flogosi ricorrenti. Ragadi anali. 

Otite cronica con riacutizzazioni frequenti, ronzio ed episodi vertigini , faringite cronica. 

  

Terapia 

Distinto di TE con i punti : 

•         GV 20 origine del distinto 

•         TE 16 Punto di riunione superiore 

•         CV 12 Punto di riunione inferiore 

•         St 12 Punto in relazione con il distinto 

•         CV 7 Punto Mu del SJI in relazione col distinto 

•         (PC 9, TE 1) a dx perché femmina 

  

Decorso clinico 

 Le mani si sono scaldate già durante la seduta di agopuntura e la freddolosità generale è migliorata 

notevolmente. 

Dopo due sedute a cadenza settimanale (per ragioni di lavoro la signora non poteva sottoporsi a tre 

sedute  alla settimana come richiederebbe la terapia del distinto) la paziente riferiva un 

miglioramento netto di tutta la sintomatologia: flogosi vaginale e secchezza, otite e vertigini. 

La paziente era stata già trattata da me un anno fa con altri punti ma senza nessuna efficacia. 

  

DISCUSSIONE 

Ogni coppia di meridiani distinti blocca il fattore patogeno con una sostanza particolare: 

•         Ki-BL con il Jing 

•         Lr-GB con il sangue 

•         Sp-St con i liquidi 

Il distinto di TE-PC blocca il fattore patogeno (XIE) con l’Umidità. 

  

La paziente è affetta una glicosuria idiopatica che è una malattia congenita e quindi interessa la 

Yuan Qi. Si poteva pensare , quindi, ad un meridiano curioso o a un distinto che sono i due 

meccanismi in relazione con la Yuan Qi. 

I sintomi che mi hanno fatto pensare al distinto  di TE sono stati: 

1.      La cronicità di una malattia è una caratteristica di un meccanismo SJ alterato 

2.      Il sintomo candida1[1]
 che è espressione della presenza di umidità nel SJI e il distinto di SJ è 

in relazione con l’umidità. 

3.      La concomitanza dei sintomi agli orifici della testa in particolare l’otite e il ronzio che 

spesso risuonano sul TE 

4.      I problemi agli orifici2[2]
 implicano un interessamento anche dei punti Finestra del cielo che 

sono in relazione con i meridiani distinti. 

5.      I punti che trattano l’umidità calore nel SJI ( Sp, Dai Mai) erano stati già usati senza 

successo. 
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APPENDICE 

Diagnosi differenziale del sintomo estremità fredde, acrocianosi, M. di Raynaud, geloni, ecc.: 

1.      Non diffusione del sangue in periferia. Sintomo associato: amenorrea secondaria. Terapia: 

Lu 4 

2.      Non diffusione del sangue in periferia da parte del ministro del cuore. Sintomo associato: 

palpitazioni, emotività. Terapia: BL 43 ago e moxa 

3.      Non distribuzione dello Yang dal centro. Sintomo associato: bruciore epigastrico. Terapia: 

CV 12, Li 10, St 36 

4.       Distinto del SJ. Sintomo associato: presenza di umidità persistente e recidivante, 

interessamento degli orifici della testa. Terapia 

•         GV 20 origine del distinto 

•         TE 16 Punto di riunione superiore 

•         CV 12 Punto di riunione inferiore 

•         St 12 Punto in relazione con il distinto 

•         CV 7 Punto Mu del SJI in relazione col distinto 

•         (PC 9, TE 1)  dx ( femmina) sx ( maschi) 

  
1] Secondo Jeffrey Yuen le infezioni da funghi sono umidità,  le infezioni batteriche sono calore mentre i virus 

corrispondono al freddo. 
2] Ecco perché Jeffrey recita che “non si possono curare problemi cronici pelvici senza aprire gli orifici della testa”. 

 

 

 
 

 

 




