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1. INTRODUZIONE

1.1. Premessa 

Il mosaico del dolore si arricchisce, di anno in anno, di nuove tessere, che, invece di 

un'immagine più precisa, ne ampliano continuamente il profilo e quindi i confini. 

Da semplice segnale neurofisiologico si è andati, via via, individuando un "modello 

nocicettivo" espressione di un complesso fenomeno neuropsicofisiologico. Tale complessità ha 

messo sul tappeto, in modo per lo più caotico, un insieme di problemi che attendono risposta e che, 

comunque, già da ora impongono di parlare di ALGOLOGIA più che di terapia del dolore. 

1.2. Considerazioni fondamentali 

I progressi compiuti dagli studi sulla natura del dolore hanno condotto all'individuazione 

dell'esperienza dolorosa come esperienza di natura multidimensionale, in cui, accanto ad una 

dimensione "somatodinamica" con le sue modulazioni (periferica, segmentaria, soprasegmentaria), 

svolgono un ruolo cruciale, nel determinare il profilo che il dolore assume all'interno del paziente, 

fattori strutturali, affettivi e motivazionali, costituenti la dimensione "psicodinamica" del fenomeno 

doloroso. 

Questa natura multidimensionale da una parte amplia enormemente l'intero ambito delle 

situazioni e dei meccanismi che potrebbero causare o perpetuare il dolore in un dato paziente, 

dall'altra lo rendono sempre più un campo specifico in cui l'intero fenomeno, nel suo complesso, è 

qualcosa di più e di diverso della somma delle sue parti. Se ad una prima deduzione, infatti, 
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sembrerebbe indispensabile un approccio interdisciplinare, configurando l'esperienza dolorosa come 

un puzzle al completamento del quale ogni specialista, attraverso le proprie metodologie di 

valutazione, aggiunge la propria tessera di diagnosi e terapia, all'analisi clinica questa 

configurazione si rivela più che un puzzle, una frammentazione diagnostica e terapeutica da cui il 

paziente non trae alcun beneficio ed il fenomeno dolore rimane nel suo mistero. 

Nel rispetto, quindi, delle specifiche conoscenze e competenze di ogni settore specialistico, la 

valutazione del fenomeno nella sua globalità non può che, come anche Bonica sostiene, essere 

affidata al medico specialista algologo, che sappia impostare e descrivere un piano generale di 

valutazione (METODOLOGIA ALGOLOGICA) da cui trarre indirizzi di trattamento del paziente con 

programmi multimodali e multidisciplinari di terapia del dolore (STRATEGIA TERAPEUTICA). 

2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

2.1. La clinica algologica 

E' evidente, a questo punto, che si profili la necessità, in campo algologico, di definire un 

ambito clinico proprio, che abbia come metodologia generale la pianificazione di un procedimento 

che consenta di gestire il paziente algico programmando uno sviluppo a 3 fasi: 

[1] Analisi clinica (anamnesi, es. obiettivo, tests diagnostici), 

[2] Identificazione diagnostica (anche nella sua espressione differenziale), 

[3] Soluzione terapeutica (e sue implementazioni), 
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avendo come obiettivo fondamentale quello di fornire al paziente la migliore soluzione 

analgesica possibile, in accordo con un buon giudizio clinico e psicodinamico. 

2.2. La strategia terapeutica 

Non sempre l'obiettivo primario deve essere riferito all'analgesia completa, vuoi perché, in 

alcuni casi, il paziente può essere improvvisamente disancorato da una struttura circolare di 

equilibrio, in cui il dolore trovava una sua funzione stabilizzante, vuoi perché, in altri casi, viene 

perso il significato diagnostico e prognostico del sintomo, vuoi perché, in altri casi ancora, l'unica 

possibilità sembra relegata al raggiungimento di obiettivi parziali. 

Non si può e non si deve prescindere dalla necessità di mettere in atto un procedimento che 

sappia tener conto delle diverse realtà che impongono scelte e gestioni diverse; va sottolineato, cioè, 

che la necessità è quella di elaborare una strategia terapeutica adeguata rispetto ai problemi che 

deve affrontare e non può, quindi, non 

a] differenziarsi in interventi di tipo multimodale (attuazione di più tecniche

all'interno di una stessa competenza) e/o multidisciplinare (integrazione coordinata di 

interventi diagnostici e/o terapeutici appartenenti a più competenze); 

b] proporsi nell'ottica della minor invasività possibile, della partecipazione del

paziente alla terapia, del miglioramento della qualità di vita, del controllo dei disturbi 

collaterali invalidanti. 
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Il ricorso ad una strategia terapeutica sottintende, inoltre, una scala di priorità nell'impiego dei 

mezzi antalgici, e un uso sequenziale preciso delle procedure terapeutiche, che sappiano adattarsi 

alle specifiche esigenze del singolo paziente, e in cui siano privilegiate, almeno inizialmente, terapie 

non invasive, farmacologiche e non farmacologiche. 

 

3. TECNICHE NON CONVENZIONALI 

3.1. Aspetti generali 

3.1.1. TERMINOLOGIA 

Si pone sin dall'inizio un problema di natura terminologica: indicate con vari nomi (medicine 

alternative, naturali, eretiche, dolci, parallele, non-ufficiali) ci è sembrato più adatto, in accordo 

con la Commissione affari sociali della Camera dei Deputati, il termine "NON CONVENZIONALI" 

perché «più adatto a descrivere una situazione fluida in cui determinate pratiche terapeutiche sono 

oggetto di minore tutela giuridica ed economica in forza di un giudizio soggettivo di opportunità 

temporaneamente condiviso in determinati ambiti ufficiali. Si è voluto evitare così qualsiasi 

giudizio di merito che poteva essere implicito in altri termini. Si sono scartate perciò definizioni 

come: "alternative", che implica una carica ideologica, e soprattutto non corrisponde a quelle 

realtà in cui tali pratiche terapeutiche sono accettate come complementari; "non tradizionali", 

perché alcune,........, sono in realtà più tradizionali della scienza medica oggi generalmente 

accettata; "differenti" come è in uso in Francia, che è parso eccessivamente generico, come anche 
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il termine "altre", usato più spesso in Italia; "parallele", che presuppone un giudizio di pari 

dignità, e contemporaneamente un destino a non incontrarsi mai.»[Crocella, 1991]. 

3.1.2. DEFINIZIONE 

Ma cosa sono le tecniche non convenzionali (TNC)? Possiamo radunare sotto questo termine 

tutto quell'insieme di pratiche terapeutiche collocate o collocantesi al di fuori della medicina 

scientifica moderna, e che traggono origine o da tradizioni etniche tramandateci, o da correnti di 

pensiero filosofico o scientifico di rivalutazione di farmaci e pratiche naturali, o da tecniche di 

recente scoperta, ma non ancora accreditate nell'ambito scientifico. 

Le più note e diffuse sono: 

 l'Agopuntura, di tradizione millenaria in Oriente, utilizzata in Occidente soprattutto 

per il trattamento del dolore; 

 l'Omeopatia, similia similibus curentur, applica il principio secondo cui la causa 

della malattia ed il rimedio per guarirla sono della stessa natura; 

 la Pranoterapia, è l'"energia radiante o fluido vitale" emesso dalle mani del 

terapeuta a curare le patologie; 

 la Fitoterapia, la terapia cioè attraverso le erbe medicinali; 

 la Chiroterapia, tecnica di manipolazione vertebrale sviluppatasi agli inizi del '900 

negli Stati Uniti; 

 la Mesoterapia, tecnica farmacologica di microiniezioni sottocutanee locali; 
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 la Magnetoterapia, che utilizza gli effetti biologici stimolati dall'applicazione di 

campi magnetici; 

 la Laserterapia medica, non chirurgica, che si avvale in modo non invasivo delle 

proprietà terapeutiche della luce laser. 

3.1.3. LA PROBLEMATICA: I DUBBI 

E' indubbia, ormai, data la rilevanza sociale del fenomeno, con un forte incremento in tutta 

l'area occidentale nell'ultimo decennio, e la sua diffusione praticamente fuori di ogni controllo, la 

necessità, che si impone alle autorità sanitarie e agli ambienti scientifici, di porsi di fronte al 

problema in termini di valutazione e disciplina, non pregiudiziale né sommaria né ideologica.   

Volendo compiere una sintetica analisi valutativa globale è possibile organizzare i rilievi 

critici del mondo scientifico, nei confronti delle medicine non convenzionali, nei termini di: 

critiche basilari, 

critiche metodologiche 

 

Il razionale teorico, quando non è incompatibile, è, il più delle volte, maldefinibile con il 

linguaggio e nel sistema di conoscenze della medicina scientifica. Qi, Yin, Yang, dinamizzazione, 

psora, miasmi, prana, corpo astrale, ecc. sono alcuni esempi di concetti e fenomeni del tutto 

estranei ai paradigmi scientifici, configurano, cioè, osservazioni ed eventi intraducibili nella 

moderna tassonomia, oltrechè sperimentalmente inidentificabili.  
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Un'altra caratteristica delle TNC è data dal fatto che le teorie che ne sono alla base sono 

irriformabili, hanno, cioè, un'impostazione tautologica e autodimostrativa e, come tale, dogmatica. 

Gli assunti sono, per lo più, immodificati e permangono inalterati nei secoli. 

Fondamentale è, infine, l'osservazione che le teorie delle TNC sono infalsificabili. Ogni 

evento osservato ha sempre un’esauriente comprensione nell'ambito teorico, non sorprende né 

scompagina né, tanto meno, confuta alcun assunto di fondo, contrariamente al ben noto principio di 

falsificazione di Popper [Popper, 1982]. 

 

Al di là, ma, forse, proprio in forza dei fondamenti teorici atipici, ne derivano osservazioni 

critiche che coinvolgono gli aspetti metodologici clinici e sperimentali delle TNC: 

 le osservazioni fattuali e i dati clinici di efficacia provengono, spesso, da studi non 

controllati o scarsamente controllati; 

 gli studi metanalitici mettono spesso in evidenza disegni sperimentali, procedure di 

validazione interna (vale a dire quanto le differenze osservate misurano realmente 

l'efficacia dell'intervento) e di validazione esterna (quanto, cioè, i risultati 

dell'esperimento siano generalizzabili all'insieme dei pazienti) assenti o, comunque, 

insufficienti; 

 anche volendolo, c'è una evidente difficoltà a progettare studi clinici sperimentali validi 

per molte TNC. 
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Ne consegue che, nel panorama attuale, ci troviamo di fronte all'applicazione di TNC con 

metodiche non standardizzate ed un’esasperata personalizzazione del protocollo terapeutico, da cui 

è praticamente impossibile attendersi un’oggettiva predicibilità di risposta ed in cui brilla l'assenza 

di un comune accordo in merito alle specifiche indicazioni terapeutiche. 

3.1.4. LA PROBLEMATICA: GLI STIMOLI 

Solo riferendoci all'agopuntura, la richiesta globale, in Europa, di trattamenti (su dati 

aggiornati al Settembre 1990) è di 42 milioni di unità, che rappresentano il 5.7% della popolazione 

complessiva, coinvolgendo 62.000 medici [Petti, 1991]. In Italia oltre 3.000 operatori, 3 milioni di 

utenti saltuari, 300 mila quelli costanti [Gramaglia, 1991]. Più in generale sono 9 milioni gli italiani 

(15,6% della popolazione) che si curano con TNC. In testa l’omeopatia (27%), massaggi (20,5%), 

fitoterapia (10,5%) e agopuntura (5,8%). Si calcola che il 10,4% dei bambini tra 3 e 5 anni sia 

trattato con l’omeopatia. Sui motivi di questa scelta il 70% dei pazienti spiega che le cure con le 

TNC hanno un grado minore di tossicità. Oltre a ciò si assiste all'interesse a livello parlamentare, 

con la presentazione di proposte di legge sul settore, al crescente numero di operatori sanitari, USL, 

Ospedali ed Università che accettano e forniscono servizi di terapia integrata e/o corsi di 

formazione. 

Sta di fatto, dunque, senza voler svolgere in questi fogli l'articolato e complesso quadro 

epistemologico, culturale, giuridico e normativo che le TNC sollecitano, che, anche se è prevalente 
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un atteggiamento di rifiuto e monopolio, si impone l'opportunità di non dare adito a conclusioni 

negative definitive. 

Questo anche per altre osservazioni, nel nostro specifico, più pertinenti: 

 il paradigma scientifico, pur configurandosi come inalienabile modello di verifica e 

confronto di ogni teoria, per sua stessa natura non può rivestirsi dei caratteri della 

dogmaticità, tenendo in conto che esso, inevitabilmente, conduce ad una scarsa abilità ad 

interpretare, addirittura a "percepire", tutti quei fenomeni che si pongono al di là dei 

confini di quello specifico paradigma. Basti qui ricordare la presunta impossibilità 

dell'uomo di immergersi , senza perire, ad una profondità marina superiore ai 40 metri, o 

la curvatura del tragitto dei raggi solari durante le eclissi, inspiegabile secondo i canoni 

della meccanica Newtoniana. La comprensione dei fenomeni paradigmaticamente 

anomali può condurre a significativi progressi scientifici; 

 al momento attuale alcune delle TNC sono in una promettente fase di transizione (sono 

in corso studi interessanti sull'efficacia e sui meccanismi d'azione, e si stanno delineando 

le specifiche indicazioni terapeutiche); 

 la stessa Organizzazione mondiale della sanità ha iniziato dal 1977 ad occuparsi di TNC, 

[OMS, 1987, 1988, 1990; WHO, 1978, 1990, 1995] con programmi mirati a 

promuoverne la diffusione della conoscenza, l'approfondimento e gli scambi di 
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esperienze (Risoluzioni WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA41.19 e 

WHA42.43); 

 Nello specifico, recentemente anche il NIH (National Institutes of Health) degli Stati 

Uniti [NIH Consensus Conference, 1998] ha valutato l’efficacia dell’agopuntura 

attraverso l’analisi condotta su una larga serie di studi effettuati a livello internazionale 

per ottenere una loro validazione seguendo gli standard internazionali di ricerca. La 

conclusione di questi studi è stata presentata in un incontro tenutosi a Bethesda, nel 

Maryland, dal 3 al 5 novembre 1997: “Relativamente allo studio dell’efficacia 

dell’agopuntura paragonata a placebo e sham acupuncture
 
nelle condizioni per le quali 

è possibile una valutazione con dati sufficienti, si è verificato che esiste una chiara 

evidenza che l’agopuntura sia efficace in alcune patologie. Si è evidenziato, inoltre, che 

gli studi validabili rappresentano ancora una percentuale scarsa nei confronti del 

numero totale degli studi condotti”.  

 in accordo con gli obiettivi della clinica algologica, c'è la necessità di ampliare la 

disponibilità di tecniche non invasive, anche per fronteggiare l'insorgenza di patologie 

iatrogene. 

Naturalmente non ci può essere l'intenzione di operare un colpo di spugna su perplessità e 

riserve, indispensabili d'altra parte dal punto di vista metodologico, sicuri, come siamo, che se 

evoluzione paradigmatica ci deve essere, ci sarà, camminando sulle sue gambe, senza particolari 
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riguardi. Non si può, cioè, non operare un distinguo rispetto a quelle TNC che o si collocano 

nell'ambito paramedico, o hanno uno statuto clinico incerto, o sconfinano francamente 

nell'irrazionale.Ci sembra, quindi, che non si possa fare a meno di una prima scelta di indirizzo che 

si rivolga, all'interno delle TNC, a quelle che offrono premesse di un razionale attendibile, una 

diffusa pratica clinica, l'assenza o la scarsità di effetti collaterali e/o controindicazioni, la facilità 

d'inserimento e integrazione nella struttura sanitaria quali: 

A] l'AGOPUNTURA-ELETTROAGOPUNTURA 

B] la T.E.N.S (STIMOLAZIONE ELETTRICA NERVOSA TRANSCUTANEA) 

C] la MESOTERAPIA 

D] la LASERTERAPIA medica non chirurgica 

E] la MAGNETOTERAPIA a bassa frequenza (ELF) 

3.1.5. INDICAZIONI CLINICHE GENERALI 

Per le suelencate TNC è possibile delineare un quadro clinico di indirizzo complessivo 

composto da: 

I] pazienti con dolore cronico che non risponde ad altri metodi di terapia antalgica non 

invasiva (laddove questa è di prima scelta); 

II] pazienti con dolore cronico in cui un trattamento farmacologico è controindicato, o sono 

a rischio, attuale o potenziale, di patologia iatrogena; 
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III] pazienti con dolore cronico per cui si preveda un trattamento a lungo termine con 

analgesici (ai fini di una riduzione del dosaggio); 

IV] pazienti con patologia dolorosa molto ben localizzata. 

3.2. Gli ambiti specifici 

E' bene ribadire che, non avendo questo lavoro lo scopo di operare un’esaustiva analisi 

epistemologica, facciamo necessariamente affidamento sulla conoscenza degli argomenti 

fondamentali (definizioni, meccanismi d'azione) che l'ampia letteratura offre al riguardo, in 

relazione ad ognuna delle TNC citate in precedenza. Ci limiteremo, da parte nostra, 

all'inquadramento della loro operatività clinica, sviluppata sulla base non di teoriche asserzioni, ma 

di esperienze cliniche controllate e certificazioni autorevoli. 

3.2.1. AGOPUNTURA-ELETTROAGOPUNTURA 

 

Di tutte le TNC è quella che senz'altro gode della maggiore notorietà. 

Oltre ad una diffusa e consolidata pratica clinica, si avvale del sostegno di 

un'intensa attività nel campo della ricerca sperimentale e clinica. Non ha 

certo risolto le perplessità del suo statuto scientifico, ma più di ogni altra 

pone stimolanti interrogativi, e si configura con un "corpus" che, al di là delle 

pur enormi difficoltà linguistiche, che certe pessime traduzioni non hanno 

certo aiutato a superare, offre un esemplare lavoro di sistematizzazione, 
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originale quanto si vuole ma che propone, specie in campo algologico, aspetti di notevole interesse 

diagnostico e terapeutico. 

In Italia, la pratica della medicina cinese — nello specifico soprattutto dell’agopuntura — 

inizia all’interno delle strutture sanitarie private e si diffonde gradualmente per estendersi poi anche 

all’interno delle strutture sanitarie pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale a partire dall’inizio 

degli anni ‘80. Questa diffusione avviene consensualmente all’ufficializzazione dell’agopuntura ed 

alla sua definizione come “atto medico” avvenuta nel novembre 1982 con la Sentenza n0 500 della 

II Sezione Penale della Corte di Cassazione e, sempre nel novembre 1982, da parte del Consiglio 

Superiore di Sanità. Nel 1983 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (F.N.O.M.) 

riconosce ufficialmente 1’ agopuntura come “atto medico” inserendola nel suo tariffario nazionale.  

Dopo la Riunione di Studio sull’Altra Medicina del 26 ottobre 1996 della F.N.O.M., iniziativa 

recente, che risale al 1998, di alcuni Ordini Provinciali dei Medici, è quella di aver stabilito di 

istituire dei Registri dei Medici Agopuntori: l’iscrizione a questi Registri prevede che il medico che 

ne faccia istanza possieda una serie di requisiti stabiliti appunto nella delibera istitutiva dei Registri 

stessi.  

Il Sistema Sanitario Nazionale è in fase di organizzazione alla fine degli anni ‘70 ed agli inizi 

degli anni ‘80 e le Regioni, prima della promulgazione del Tariffario Nazionale dei Medici 

Ospedalieri, sono libere di promulgare dei loro Tariffari Regionali. E proprio in uno di questi 

Tariffari Regionali, precisamente in quello della Regione Marche, che la voce ‘‘agopuntura’’ 
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compare ufficialmente per la prima volta nel 1981. Tale voce è inserita tra quelle relative all’Istituto 

delle Compartecipazioni dei Medici Ospedalieri del Servizio di Anestesia e Rianimazione. In questa 

maniera è consentito al cittadino di usufruire gratuitamente di prestazioni di agopuntura nelle 

strutture sanitarie pubbliche all’interno delle attività dell’Ambulatorio di Analgesia attivato dai 

Servizi di Anestesia e Rianimazione. Successivamente anche altre Regioni inseriranno l’agopuntura 

nei loro Tariffari Regionali.  

Nel 1984 viene sottoscritto un nuovo Contratto Nazionale dei Medici Ospedalieri che prevede 

la definizione di un Tariffario Nazionale dei Medici Ospedalieri che verrà promulgato 

successivamente e dato alle stampe nella Gazzetta Ufficiale nel 1985. In questo nuovo Tariffario la 

voce “agopuntura” compare nuovamente tra le voci relative all’Istituto delle Incentivazioni dei 

Medici Ospedalieri. E’ questo il momento in cui in tutta Italia è resa possibile la pratica clinica 

dell’agopuntura all’interno degli Ambulatori di Analgesia delle USL. Nel 1990 si realizza un 

ulteriore passo in avanti con la comparsa della voce “agopuntura” nel Tariffario Nazionale delle 

prestazioni erogabili dalle USL. Il ciclo si chiude nel maggio 2002 con un’iniziativa che è stata 

definita “storica”. A Terni, infatti, la Federazione degli Ordini dei Medici, la Fnomceo, vota un 

documento che riconosce ad alcune TNC, come l’omeopatia e l’agopuntura, il titolo di “atto 

medico”. Il documento Fnomceo pone delle condizioni. Individua, innanzitutto, le nove TNC che 

possono integrare quella ufficiale e meriterebbero di essere regolamentate da una legge. 

Agopuntura, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina antroposofica, omeopatia, medicina 
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tradizionale cinese, omotossicologia, osteopatia e chiropratica. La Federazione insiste sulla 

necessità che ad utilizzarle siano esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia e che venga 

individuato un percorso di formazione serio e qualificato per escludere stregoni e ciarlatani ed 

evitare abusivismo, improvvisazione e truffe. Il paziente dovrà essere informato sui vantaggi della 

cura che gli viene proposta, ma in nessun caso una terapia alternativa dovrà sostituirsi ad una cura 

di comprovata efficacia. Siamo, però, ancora molto lontani dall’ingresso delle TNC tra le 

prestazioni rimborsate dal SSN, anche se le ASL, per scelta autonoma, possono decidere di creare 

ambulatori “verdi”. 

Nell’Aprile 2004 il Comitato Nazionale di Bioetica ha approvato all'unanimità un Documento 

che sostanzialmente boccia le aperture nei confronti delle pratiche non convenzionali previste dalla 

proposta di legge in materia attualmente all'esame della Camera. Il Comitato giudica innanzitutto 

''discutibile'' il principio affermato all'articolo 1 e che parla di ''pluralismo scientifico'. Il Comitato 

Nazionale di Bioetica si dice inoltre ''preoccupato'' della proposta di istituire insegnamenti 

accademici e corsi di formazione nelle università statali e non statali di medicine e pratiche non 

convenzionali, nonché dell'ipotesi di inserire materie di insegnamento relative appunto all'ambito 

delle medicine e pratiche non convenzionali nei corsi di laurea di Medicina, Odontoiatria, Farmacia, 

Veterinaria, Biologia, Chimica ed altri. Il Comitato ha anche espresso un parere negativo circa la 

proposta di accreditare quali società e associazioni scientifiche, le società di riferimento delle 

professioni sanitarie non convenzionali. Perplessità pure sull'ipotesi di modificare la composizione 
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del Consiglio superiore di sanità inserendo fra i suoi componenti i rappresentanti delle medicine non 

convenzionali. Ed ancora: Il Comitato Nazionale di Bioetica ritiene ''ingiustificata'' l'istituzione 

della qualifica di esperto per gli indirizzi che riguardano tale settore (dall'omeopatia all'agopuntura). 

Unica distinzione riguarda la fitoterapia, che il Comitato ritiene meriti un trattamento a parte. 

Il Documento approvato è stato trasmesso al governo e al Parlamento dove è in discussione la 

legge in materia, ma il parere del comitato non è vincolante, essendo questo un organo di 

consulenza delle istituzioni. 

Il 16 Aprile 2004, il Comitato centrale della Fnomceo ha espresso la sua netta contrarietà alla 

proposta di legge promossa dall’on. Lucchese sulle medicine non convenzionali (MnC) che, di 

fatto, non riconoscendo l’esclusiva competenza professionale del medico in materia di MnC, 

respinge i contenuti delle Linee guida di Terni e delegittima la professione medica. Per le ragioni in 

esso contenute, la Federazione, pur apprezzando lo sforzo legislativo del Parlamento per 

disciplinare una normativa carente, ha chiesto che il testo unificato venga ritirato nella sua attuale 

formulazione. 

Il 25 novembre 2004 il Ministro della Salute Girolamo Sirchia e il vice Ministro della Sanità 

della Repubblica popolare cinese She Jing hanno siglato a Roma un Piano di azione nel campo della 

medicina tradizionale cinese (MTC). 

Scopo dell’Accordo la “Promozione dell’insegnamento e della pratica di alta qualità della 

Medicina Tradizionale Cinese in Italia” e la sua integrazione con la medicina occidentale per ridurre 
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il rischio che in Italia vengano praticati trattamenti clinici inappropriati nel settore della medicina 

tradizionale cinese. 

A tal fine è stata definita l’istituzione in Italia di un Master universitario in MTC, con docenti 

italiani e cinesi, rivolto a medici italiani, che partirà a novembre 2005 e avrà durata di un anno con 

l’acquisizione di 60 crediti formativi. Il programma del Corso sarà definito congiuntamente da un 

Comitato formato da sette membri cinesi e sette italiani e prevedrà anche stage e attività di training 

in Cina. Al termine del Master sarà rilasciato ai partecipanti dall’Università italiana competente un 

certificato in MTC. 

Il Ministero della Salute in stretta collaborazione con le autorità cinesi concorderà i criteri e le 

metodologie per identificare uno o più Organizzazioni di Riferimento per la pratica della MTC di 

alta qualità in Italia. 

Dal 1990, comunque, l’agopuntura può essere praticata all’interno di qualsiasi ASL italiana 

che si sia attivata per l’apertura di questo servizio o all’interno di strutture sanitarie pubbliche o 

all’interno di strutture sanitarie private convenzionate con le ASL. Rimane ancora da definire quale 

iter formativo debba seguire il medico che intenda praticare l’agopuntura o le altre metodiche di 

terapia della medicina cinese sia nelle strutture sanitarie private che in quelle pubbliche. A tutt’oggi 

— in assenza di una qualsiasi regolamentazione — non occorre possedere titoli specifici per essere 

abilitati alla pratica clinica e qualsiasi laureato in medicina e chirurgia può praticare l’agopuntura e 

la medicina cinese. In queste condizioni la qualità del servizio è affidata alla deontologia del singolo 
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professionista.  

Meccanismi d'azione dell'analgesia con Agopuntura 

Il sistema algico è un sistema neuro-ormonale adattativo complesso, organizzato secondo 

circuiti omeostatici non-lineari, non-ergodico1, in cui quindi l’elaborazione dell’informazione 

biologica avviene tanto in parallelo asincrono, quanto, almeno a livello percettivo corticale, in 

parallelo in priorità d’attenzione. È un sistema strutturato ad architettura gerarchica, composto da 4 

sottosistemi: sensoriale-discriminativo, motivazionale-affettivo, cognitivo-valutativo e di 

modulazione. L’evento doloroso, cioè, determina, nel soggetto in cui si verifica, un’esperienza 

complessa e diversificata che include: 

 identificazione dello stimolo sensoriale in termini di localizzazione e di proprietà fisiche 

(sottosistema sensoriale-discriminativo); 

 attivazione dei riflessi autonomici sopraspinali (ventilazione, circolazione, funzioni 

neuroendocrine), tonalità affettiva sgradevole e spinta motivazionale dell’organismo a 

reagire (sottosistema motivazionale-affettivo); 

 elaborazione della stimolazione dolorosa (nocicezione) in termini di memorizzazione, 

comparazione con esperienze passate, apprendimento, capacità di astrazione 

                                                
1 “Non-ergodico” è un termine tecnico per indicare un sistema che ammette molti possibili stati di equilibrio, 

sistemi cioè in cui esistono obiettivi da raggiungere in mutuo conflitto per cui, se se ne raggiunge uno, si è dovuto 
rinunciare agli altri. Un esempio tipico è dato dal sistema immunitario: se si orienta, ad es., contro il virus influenzale, 
si rimane scoperti verso altri attacchi. Altro esempio, a noi più vicino, è il sistema algico, in cui la percezione del 
sintomo è ordinata gerarchicamente, nel senso che un nuovo o maggiore dolore “scaccia” il precedente. 
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(interpretazione e significato), attenzione e vigilanza, capacità di giudizio, intellettive, 

culturali, capacità di verbalizzazione (sottosistema cognitivo-valutativo); 

 modulazione dell’impulso nocicettivo afferente. La modulazione del dolore è bipolare (a 

doppio senso, cioè) e quindi si può avere sia produzione di ipo-analgesia, sia 

intensificazione della sensazione dolorosa (sottosistema di modulazione). 

I sottosistemi 1, 2 e 3 costituiscono il sistema algico propriamente detto, il 4 il sistema 

antinocicettivo. Questa suddivisione funzionale trova una diretta corrispondenza nella terapia 

antalgica che può appunto realizzarsi in due modi fondamentali: agendo sulle vie del sistema 

nocicettivo ovvero rinforzando il sistema antinocicettivo. 

Nella terapia del dolore, soprattutto cronico, sono state approntate, negli anni, nuove strategie 

di intervento sia invasive (come l'applicazione di cateteri epidurali per il rilascio temporizzato di 

farmaci oppioidi) che non invasive (di carattere farmacologico e psicologico). Questi schemi e 

queste scelte, pur migliorando sensibilmente lo stato clinico dei pazienti, non hanno, in ogni caso, 

risposto completamente all'attesa terapeutica.  

Lo sforzo in atto è quello di elaborare una strategia che faccia uso di tecniche diverse 

opportunamente associate per ottenere un'analgesia che non si accompagni a perdite o a riduzioni 

funzionali che compromettano, ad esempio, lo stato di coscienza del paziente. All'interno di questo 

ambito concettuale nuovo, in anni molto recenti sono state accettate in modo ufficiale 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità  e dal NIH tecniche come l'agopuntura, un tempo 
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consegnate alla mezza luce della esotericità e della incontrollabilità scientifica. Dal momento che 

l'agopuntura a scopo analgesico dovrebbe modulare molte funzioni del sistema nervoso centrale 

sede naturale dell'elaborazione degli input sensoriali e anche nocicettivi, è necessaria l'analisi delle 

potenziali modificazioni funzionali di questo come risposta all'agopuntura. Unendo dunque, 

l'agopuntura all'uso di avanzate tecniche di imaging funzionale nell'uomo, come la Tomografia ad 

Emissione di Positroni (PET) è stato possibile al gruppo di ricerca dell'Istituto di Bioimmagini e 

Fisiologia Molecolare del CNR ottenere un importante risultato di identificazione delle modulazioni 

funzionali indotte dall'agopuntura sulla funzione cerebrale. Al termine delle analisi i risultati hanno 

mostrato che l’agopuntura era in grado di attivare aree cerebrali solitamente attivate nel corso di 

processi nocicettivi e comunque dolorosi (nello specifico sono risultate significativamente attivate 

le aree del Cingolo Anteriore sinistro, delle Insulae bilateralmente, il Giro Frontale Superiore di 

sinistra e i Giri Frontali Medio e Inferiore di destra). Questo inatteso risultato, in quanto evidente in 

assenza di percetto doloroso, ha portato a considerazioni e ad analisi sfociate in una interpretazione 

piuttosto importante che può essere riassunta in due punti fondamentali: il primo definisce il fatto 

che l'agopuntura provoca effetti biologicamente misurabili nel sistema nervoso centrale; il secondo 

induce a pensare che l'azione dell'agopuntura si manifesta come un'attivazione che disturba e in 

qualche modo inganna i centri nervosi coinvolti nell'elaborazione dei segnali nocicettivi e del dolore 

attivandoli con messaggi che falsificano il senso dell'elaborato neurale. Questo "inganno" 

funzionale indurrebbe una dissoluzione delle caratteristiche percettive, cioè del dolore.  
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Dal punto di vista strettamente scientifico, sono state formulate diverse ipotesi circa il 

meccanismo d’azione dell’efficacia antalgica dell’agopuntura. Nessuna, da sola, è in grado di 

fornire spiegazioni esaustive. Riteniamo che la capacità antalgica sia il risultato di complessi 

meccanismi che, entrando in azione variamente associati, sono in grado di beneficiare la percezione 

algica, riducendo o contribuendo ad annullare il dolore.  

Nell’evidenza che l’agopuntura manifesta reazioni locali, regionali e sistemiche, alla luce dei 

moderni concetti di modulazione del dolore, ci è stato possibile rivisitare le ipotesi sui meccanismi 

d’azione dell’efficacia analgesica dell’agopuntura in una sistemazione più consona alle prospettive 

scientifiche. Possono essere distinti, ad arte, a seconda del segmento modulato, in meccanismi di: 

 MODULAZIONE PERIFERICA 

a. modulazione simpatica periferica  

b. modificazione delle proprietà di conduzione delle fibre nervose periferiche 

modificazione del potenziale di placca e desensibilizzazione dei recettori  corrente di 

demarcazione  

c. stimolazione del campo recettivo inibitorio dei neuroni WDR del tatto spinotalamico  

 

MODULAZIONE SEGMENTARIA 

a. modulazione all’ingresso  

b. attivazione del circuito inibitorio propriospinale  
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c. stimolazione delle colonne dorsali (DCS)  

MODULAZIONE SOPRASEGMENTARIA 

a. DNIC (Diffuse Noxious Inhibitory Controls)  

b. attivazione del "central control trigger" e attivazione reticolare   

c. attivazione talamica   

d. attivazione dell’ "ansa analgesica mesolimbica"  

e. attivazione corticale 

AZIONE SUI SISTEMI NEUROCHIMICI DI MODULAZIONE 

a. oppioidi endogeni  

b. serotonina, noradrenalina, GABA, acetilcolina, ossitocina 

c. colecistochinina (CCK-8) 

 

MODULAZIONE PERIFERICA 

Si sa da molto tempo che quando un danno tissutale avvia gli impulsi nocicettivi, alcuni 

di questi segnali vengono trasmessi alle cellule del corno anteriore per stimolare i nervi 

motori somatici, mentre altri al corno anterolaterale per stimolare i corpi cellulari dei neuroni 

pregangliari. Alcuni possibili meccanismi di auto-eccitazione nocicettoriale, tramite i riflessi 

spinali, sono dati da:  

A, un riflesso somatomotore indotto dalla stimolazione di nocicettori cutanei o 

muscolari causa contrazione riflessa dei muscoli scheletrici con un incremento di tensione o 
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uno spasmo dei muscoli stessi, che, a loro volta, agiscono con meccanismo a feedback 

positivo per eccitare ulteriormente e sensibilizzare i neuroni del corno dorsale e ventrale e 

produrre un meccanismo riflesso abnorme, con il risultato netto di un aumento della tensione 

o dello spasmo muscolare.  

B, Un meccanismo simile di produzione di spasmo muscolare scheletrico, iniziato dalla 

convergenza di afferenti primari viscerali e cutanei, su neuroni viscerosomatici del tratto 

spinotalamico. La stimolazione dei neuroni somatomotori nel corno anteriore provoca spasmo 

muscolare scheletrico riflesso, che agisce come feedback positivo per creare e sostenere un 

circolo vizioso.  

C, La stimolazione nociva di fibre afferenti primarie provoca input nocicettivi, alcuni dei 

quali sono trasmessi ai neuroni del tratto spinotalamico. Altri impulsi vanno al corno 

anterolaterale per stimolare le fibre pre-gangliari simpatiche (efferenti), causando 

vasocostrizione, aumentato tono della muscolatura liscia, e cambiamenti chimici. Altri ancora 

agiscono come feedback positivo per incrementare ulteriormente l’input nocicettivo. 

Quei riflessi possono essere condotti da spasmi motori somatici, viscerali o entrambi. 

L’aumento del tono simpatico conduce ad una vasocostrizione periferica, con conseguente 

riduzione della micro-circolazione nel tessuto leso e nei muscoli adiacenti. Questa ischemia 

indotta può provocare un ulteriore aumento della sensibilizzazione dei nocicettori e inoltre 

aumenta l’input nocicettivo. Per di più questa risposta simpatica, spesso, gioca un ruolo 
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importante in alcuni tipi di dolore persistente. L’efficacia dell’agopuntura, delle tecniche di 

rilassamento, massaggio, vibrazione periferica, stimolazione nervosa elettrica transcutanea, e 

altri metodi terapeutici interferendo sui tessuti periferici per interrompere i processi dolorosi, 

devono andare ad inibire gli spasmi muscolari riflessi e promuovere il flusso sanguigno per 

interrompere la vasocostrizione simpatica. Inoltre, tale attività può coinvolgere i processi di 

informazione nel corno dorsale, per inibire l’effetto dei messaggi nocicettivi e cortocircuitare 

il meccanismo di feed-back positivo, come proposero, originariamente, Melzack e Wall e 

modificata da numerosi studi sui meccanismi del corno dorsale fin dagli anni ’70 e discussa 

nei Capitoli “Modulazione segmentaria e Modulazione soprasegmentaria”. 

 

a. modulazione simpatica periferica.  

Cuello ha formulato l’ipotesi di un “cancello periferico” che si stabilirebbe per 

interazione di contatto tra l’afferenza sensitiva primaria ed i siti leganti dei gangli 

simpatici. L’attività di questi ultimi, favorita dall’agopuntura, è in grado di ridurre la 

liberazione antidromica di sostanza P (neuromediatore eccitatorio) da parte dei terminali 

periferici delle fibre nocicettive. Un’ipotesi, poi, estremamente suggestiva è in grado di 

mettere in relazione l’azione dell’agopuntura con il ruolo dell’ischemizzazione 

nocicettoriale (con conseguente riduzione della velocità di conduzione delle fibre 

afferenti relative e della loro frequenza di scarica) conseguente a meccanismi modulatori 
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periferici. Questa ipotesi prende in considerazione la dimostrazione, al microscopio 

elettronico, di terminazioni simpatiche di tipo sinaptico su recettori somatici (corpuscoli 

del Pacini), indipendentemente dalle fibre vasomotorie simpatiche. Questo dato 

istologico conduce a formulare l’ipotesi dell’esistenza di una modulazione simpatica 

periferica, da parte della stimolazione cutanea con aghi, dell’input sensoriale. 

 

b. modificazione delle proprietà di conduzione delle fibre nervose periferiche. 

Numerose sperimentazioni fanno ritenere che l’elettrostimolazione comporti anche 

modificazioni delle proprietà di conduzione delle fibre nervose periferiche, tali da indurre 

uno stato di anestesia locale. È stato provato, anche per l’elettroagopuntura, da 

neurogrammi su nervi isolati, che i potenziali d’azione delle fibre mielinizzate a diametro 

maggiore risultano depressi da correnti elettriche ripetute. Alle basse frequenze, anche le 

fibre amieliniche più fini subiscono analoghe alterazioni funzionali. 

 

c. modificazione del potenziale di placca e desensibilizzazione dei recettori  corrente 

di demarcazione 

Descritta da Galvani nel 1843, la corrente di demarcazione è il flusso elettronico che si 

genera, per differenza di potenziale, tra la parte lesa (elettronegativa) e la superficie 

intatta (elettropositiva) di un muscolo o di un nervo. Lomo, in esperimenti su animali, ha 
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dimostrato che l’ipersensibilità da denervazione nel muscolo  può essere ridotta o abolita 

mediante stimolazione elettrica. È stato evidenziato che, dal momento che molti punti di 

agopuntura corrispondono a punti motori  ed a punti trigger, la corrente di demarcazione 

che si genera quando il tessuto muscolare è “danneggiato” dall’inserzione dell’ago, 

diversamente da forme esterne di stimolazione in cui l’azione terapeutica cessa al cessare 

dello stimolo, può rilassare il muscolo, con un’azione che perdura per molti giorni, 

attraverso una riduzione dell’ipersensibilità muscolare all’acetilcolina, una modificazione 

del potenziale di placca ed una desensibilizzazione recettoriale. 

 

d. stimolazione del campo recettivo inibitorio dei neuroni WDR del tratto 

spinotalamico. 

I neuroni del corno dorsale che sono eccitati da forme naturali di stimolazione 

cutanea,includono (a) neuroni meccanocettivi a bassa soglia e termorecettivi a bassa 

soglia (classe 1); (b) neuroni NS (classe 3) e neuroni WDR o multirecettoriali (classe 2). 

I neuroni meccanorecettivi a bassa soglia sono eccitati solo dallo stimolo tattile, 

movimento dei capelli e altri tipi di stimoli tattili innocui, mentre quelli termorecettivi 

sono eccitati dallo stimolo termico innocuo. I neuroni NS (classe 3) rispondono solo agli 

stimoli che produrrebbero o in realtà inducono danno tissutale e sono di due tipi: 3a, che 

possono essere eccitati da afferenti nocicettivi A-  e 3b che invece possono essere 
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eccitati da entrambi gli afferenti A-  e C, sia dalla cute che dal muscolo. I neuroni WDR 

(classe 2) rispondono al movimento dei capelli e a deboli stimoli meccanici, ma 

rispondono massimamente agli stimoli intensi e potenzialmente dannosi per i tessuti, o 

che causano realmente danno; essi sono il punto nodale di tutta l'inibizione discendente; 

il neurone WDR è un sistema nocicettivo aspecifico cioè non riceve impulsi solo dal 

sistema nocicettivo ma anche da quello tattile e termico non nocicettivo (su questo 

convergono sia afferenze nocicettive che non nocicettive cutanee ma anche muscolari e 

viscerali). Sullo stesso neurone possono convergere afferenze di diverso tipo con un 

campo recettivo periferico specifico. Oltre ai campi recettivi eccitatori, i neuroni del 

tratto spinotalamico (STT) possiedono campi recettivi inibitori. 

Il campo recettivo dei WDR del STT è estremamente particolare ed ha alcune 

caratteristiche che lo rendono assolutamente peculiare rispetto a quello di tutti gli altri 

neuroni: ha una area centrale in cui può ricevere sia stimoli dolorifici che non; quest'area 

è circondata da una mal definita area periferica più grande in cui il neurone può ricevere 

soltanto impulsi nocicettivi, il tutto circondato da un'ampia area che va a costituire un 

campo recettivo inibitorio per quel neurone. E' stato dimostrato che la stimolazione, 

anche mediante agopuntura, di fibre A  alla periferia del campo recettivo facilitatorio ha 

una azione inibente sul neurone di convergenza. Benché questi effetti possano apparire 

simili a quelli descritti come controlli inibitori nocivi, essi possono differire per il fatto 
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che di solito l’inibizione non va oltre la stimolazione e la maggior parte dei meccanismi 

inibitori rimangono attivi dopo sezione del midollo spinale. 

 

MODULAZIONE SEGMENTARIA 

È questo il livello in cui l’impulso doloroso viene modulato prima che sia trasmesso ai 

sistemi discriminativi e motivazionali. Questo implica che l’impulso è modificato prima che 

sia localizzato e definito nei termini delle sue proprietà fisiche, prima che sia valutato in 

termini di passata esperienza e prima che sia attivato il sistema discendente di controllo. 

 

a. modulazione all’ingresso  

È la conosciutissima “gate control theory” formulata nel 1965 da Melzack e da Wall. 

Secondo questa ipotesi, la prima modulazione fisiologica dello stimolo nocicettivo si 

attua nel midollo spinale, più precisamente nella sostanza gelatinosa di Rolando, dove le 

afferenze sensitive primarie di diverso diametro convergono su un interneurone 

inibitorio, interposto tra 1° e 2° tratto della via spino-talamica. 

Se vengono sollecitate le afferenze mieliniche, di calibro maggiore A , come accade 

durante l’elettrostimolazione o durante altre forme di iperstimolazione  (agopuntura, 

massaggio, vibrazione, ecc.), l’interneurone inibitorio si attiva, con conseguente ostacolo 

alla progressione sovraspinale delle informazioni afferenti (il cancello si chiude); se sono 

invece sollecitate le fibre più sottili A  C, adibite prevalentemente al trasporto dello 
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stimolo doloroso, l’interneurone si disattiva ed il passaggio dell’input ai centri 

sovraspinali risulta facilitato (il cancello si apre).  

In altri termini, l’agopuntura attraverso l’inibizione del sistema somato-sensoriale, 

bilancerebbe l’input midollare che, in condizione di dolore acuto o cronico, risulta essere 

sbilanciato a favore delle fibre più fini. 

 

b. attivazione del circuito inibitorio propriospinale  

Nel complesso sistema del controllo inibitorio delle afferenze nocicettive va inclusa 

anche l’osservazione eseguita in primati, che un’alta percentuale di neuroni spinotalamici 

che inviano il loro assone al nucleo talamico VPL è inibita da stimoli nocicettivi 

meccanici e termici di ampie aree del corpo dell’animale. Stimoli non nocicettivi sono 

inefficaci. I neuroni inibiti appartengono sia alla categoria dei neuroni non specifici o di 

convergenza o WDR che ai neuroni nocicettivi specifici ad alta soglia. L’inibizione 

descritta viaggia prevalentemente su fibre A  e poiché rimane dopo sezione spinale 

cervicale, deve essere considerata come mediata da vie inibitorie propriospinali. 

L’organizzazione propriospinale inibitoria può avere una notevole importanza per 

spiegare il meccanismo analgesico di stimoli cutanei profondi come l’agopuntura o la 

mesoterapia. 
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c. stimolazione delle colonne dorsali (DCS) 

Il tratto delle colonne dorsali, cioè i fascicoli gracile e cuneato, sono vie rapide di 

conduzione e conducono la sensibilità tattile e propriocettiva. Sulla stimolazione di tale 

sistema si basano alcuni sistemi di terapia come la TENS, l'agopuntura, la laserterapia, i 

massaggi, perché la stimolazione di queste vie con tali metodiche è diretta. In ogni caso 

questa modalità terapeutica può chiudere la porta al dolore attraverso l’interazione con i 

circuiti spinali inibitori intrinseci. 

In effetti, la stimolazione delle colonne dorsali (DCS) produce analgesia attraverso 

l’attivazione sia ortodromica che antidromica dei collaterali delle afferenze primarie a 

largo diametro (A ) che terminano nel corno dorsale. Poiché l’effetto inibitorio che si 

produce sui neuroni WDR è stato riportato in animali con sezione spinale, si pensa che 

esso sia causato da meccanismi spinali segmentari. Questo fatto, insieme alla rilevazione 

che l’analgesia prodotta dalla DCS non è reversibile col naloxone, suggerisce che 

l’azione analgesica è comparabile con quella generata dalla stimolazione delle fibre 

periferiche a grosso diametro. 

 

MODULAZIONE SOPRASEGMENTARIA 

Il concetto di modulazione discendente del dolore è stato proposto durante la prima 

parte del ventesimo secolo da Sherrigton che aveva sottolineato che l’interazione tra i sistemi 
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facilitatori ed inibitori era critica nell’integrazione dell’informazione sensoriale, dalle strutture 

del corpo al cervello. Nel 1954 Hagbarthe Kerr furono i primi a mettere in evidenza che le 

fibre corticospinali erano in grado di influenzare la trasmissione afferente e la conduzione a 

livello spinale. In seguito altri hanno confermato queste osservazioni e hanno dimostrato che i 

meccanismi sopraspinali influenzano gli impulsi sensoriali lungo le vie ascendenti del midollo 

spinale. L’esistenza di sistemi modulatori discendenti specifici della nocicezione fu, per la 

prima volta, proposta nel 1965 da Melzack e Wall come parte della loro teoria del controllo a 

cancello del dolore. Essa include la proposta che la modulazione delle cellule della colonna 

dorsale potrebbe essere influenzata da impulsi che provengono dalla periferia ma anche da 

sistemi discendenti sovraspinali. Sebbene la presenza di un tale sistema fosse puramente 

speculativa, ricevette notevole supporto da un lavoro di Reynolds nel 1969, in cui si 

evidenziava che la stimolazione elettrica della PAG  risultava sufficiente per eseguire una 

laparotomia nel topo. Queste osservazioni furono presto confermate ed ampliate da 

Liebeskind e coll. nella prima parte degli anni ’70, che etichettarono il fenomeno come 

stimolazione che produce analgesia (SPA). Negli esperimenti sugli animali in cui è stata 

operata la resezione trasversa del midollo spinale al terzo metamero toracico, l’effetto 

dell’analgesia con agopuntura è stato quasi completamente abolito, pur aumentando l’intensità 

della stimolazione da 3V a 9V. 



 

Metodiche non convenzionali in terapia del dolore  

 - 33 -

Risultati analoghi si sono ottenuti con stimolazioni di elettroagopuntura a bassa od 

elevata frequenza. Questo implica che le strutture soprasegmentali costituiscono un elemento 

importante di mediazione dell’effetto prodotto dall’agopuntura. 

a. DNIC (Diffuse Noxious Inhibitory Controls)  

Il controllo inibitorio diffuso indotto da uno stimolo nocicettivo (DNIC) è un sistema 

inibitorio discendente, originato dalla sostanza grigia periacquedottale e dal complesso 

del locus coeruleus, descritto da Le Bars e coll.. Esso esercita un’azione discendente 

inibitoria sui neuroni della lamina V, in particolare il WDR.  

Questa azione è mediata da vari trasmettitori, specie da serotonina e noradrenalina, e 

sembra di natura pre-sinaptica. In pratica, un’ampia varietà di stimoli periferici 

nocicettivi, compresa l’agopuntura, applicati ad aree del corpo distali rispetto alle aree 

del campo recettivo del neurone stimolato, è in grado di inibire l’attività di quest’ultimo. 

In altri termini, se si produce uno stimolo nocivo questo attiva una popolazione x di 

neuroni nocicettivi specifici o di convergenza ma contemporaneamente ne inibisce una 

più ampia quantità. Finalisticamente, il risultato dell’azione inibitoria del DNIC è quello 

di modulare l’attività dei WDR e facilitare l’emergere di uno specifico segnale 

nocicettivo da un rumore di fondo non specifico. In questa maniera il controllo inibitorio 

discendente non solo tenderà, in via riflessa, a ridurre l’intensità dell’input nocicettivo 
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ma, riducendo il rumore di fondo somestesico non specifico, contribuirà a definire 

qualitativamente ed a localizzare l’input nocicettivo stesso. 

 

b. attivazione del “central control trigger” e attivazione reticolare 

Questo meccanismo va ad allargare quanto detto in precedenza a proposito della 

stimolazione delle colonne dorsali. A quanto già scritto, c’è da aggiungere che il tratto 

delle colonne dorsali ed il sistema post-sinaptico delle colonne dorsali agiscono anche 

come “central control trigger” che è in grado di attivare una potente influenza inibitoria 

discendente, attraverso la via cortico-spinale laterale e, soprattutto, attraverso una parte 

della formazione reticolare che agisce come “central biasing mechanism” (che potremmo 

tradurre con “meccanismo d’influenza centrale”), che influenza non solo le proprietà 

modulatrici del meccanismo a cancello, ma le vie di trasmissione del segnale algico a 

tutti i livelli sinaptici del sistema somato-sensoriale, esitando così in un’azione analgesica 

ampia e duratura. 

 

c. attivazione talamica 

Alcuni autori sostengono che, dal punto di vista neurofisiologico, l’azione analgesica 

dell’agopuntura dipende dalla risultante dell’interazione di differenti inputs sensoriali nel 

sistema nervoso centrale. Più specificatamente, gli impulsi originati dal punto 
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d’agopuntura e quelli derivanti dal sito doloroso sono processati ed integrati negli stessi 

siti centrali in modo da produrre l’effetto inibitorio sul dolore. In particolare, si ritiene 

che l’azione integrativa più importante abbia luogo a livello talamico  principalmente nel 

nucleo parafascicolare (Pf) e centrale laterale (CL) del talamo mediale. Si è giunti ad 

ipotizzare “the two-gate control theory”, la teoria dei due cancelli, in cui il secondo 

cancello andava collocato a livello talamico, che veniva chiuso dall’azione agopunturale. 

A sostegno di ciò, i rilievi sperimentali ottenuti soprattutto da Chang, del Brain Research 

Institute di Shanghai, su ratti albini e conigli dimostravano che le risposte a stimoli 

dolorosi dei neuroni del Pf e del CL potevano essere inibiti da stimolazione elettrica a 

media frequenza di alcuni punti d’agopuntura. Mentre una stimolazione forte provocava 

un’esacerbazione delle risposte a stimoli dolorosi dei nuclei suddetti. A mio parere, i 

lavori menzionati danno rilievo ad un’azione modulatrice talamica secondaria 

all’attivazione delle colonne dorsali così come descritto da Melzack e rammentata nel 

capitolo “attivazione del “central control trigger” e attivazione reticolare”. 

 

d. attivazione dell’ "ansa analgesica mesolimbica" 

Il nucleo accumbens, una delle strutture neuroniche più importanti del sistema limbico, 

viene alimentato dalle fibre serotoninergiche che originano dal nucleo del raphe dorsale 

(NRD). 
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Le microiniezioni di morfina nella sostanza grigia periacquedottale (PAG) di coniglio 

producono un notevole effetto analgesico, che può essere parzialmente soppresso 

dall’iniezione nel nucleo accumbens di cinanserina, agente bloccante i recettori della 

serotonina (5-HT). Questo implica che tale effetto è mediato dalle vie serotoninergiche 

che partono dalla PAG e dal NRD e si portano al nucleo accumbens. 

Allo stesso modo l’effetto analgesico indotto dall’iniezione di morfina  intra-PAG può 

essere bloccato dall’iniezione intra-accumbens di naloxone o di anticorpi anti-

metencefalina, indicando che la metencefalina presente nel nucleo accumbens è coinvolta 

in questa reazione. 

Le fibre serotoninergiche ascendenti che provengono dalla PAG o dal NRD raggiungono 

il nucleo accumbens determinando liberazione di 5-HT, questo a sua volta attiva gli 

interneuroni encefalinergici presenti nel nucleo accumbens esercitando un effetto 

analgesico. 

I risultati sperimentali dell’Accademia di Medicina Tradizionale Cinese hanno 

dimostrato che la stimolazione del nucleo accumbens produce un’attivazione del NRD. 

Questo effetto può venire bloccato dall’iniezione di naloxone nella PAG, il che implica 

l’esistenza di una via discendente che dal nucleo accumbens raggiunge la PAG 

utilizzando gli oppioidi endogeni come neurotrasmettitori. 
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Si presume quindi che possa esistere un sistema neuronico di collegamento tra la PAG, il 

NRD ed il nucleo accumbens, che utilizza la 5-HT e l’encefalina come 

neurotrasmettitori.  

A titolo sperimentale si è definito questo presunto sistema neuronico come “Ansa 

analgesica mesolimbica”. 

 

 

 

 
           N. ACCUMBENS 

 

 

    ENK      5-HT 

                       
                PAG 

 

            

               ENK     5-HT 

                NRD 

 

Si ritiene che la stimolazione indotta dall’agopuntura determini l’attivazione di questo 

sistema. 

Tale ipotesi può contribuire alla spiegazione di due fenomeni: 

1) l’analgesia prodotta dall’agopuntura può essere notevolmente ridotta mediante 

microiniezioni di agenti bloccanti i recettori corrispettivi in qualunque anello dell’ansa. 
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2) L’effetto prodotto dall’agopuntura può durare per lungo tempo, presumibilmente a 

causa del riprodursi dello stimolo eccitatorio nell’ansa neuronica. 

Un’altra possibilità di attivazione della PAG da parte del nucleo accumbens si realizza 

attraverso un meccanismo di disinibizione. Il nucleo accumbens ha un’azione inibitrice 

sull’abenula, che a sua volta la esercita sulla PAG. Questo meccanismo può essere 

considerato collaterale alla presunta ansa analgesica mesolimbica. 

 

e. attivazione corticale 

Sembra che la corteccia cerebrale esplichi una complessa azione modulatrice sulle 

strutture sottocorticali coinvolte nei meccanismi del dolore e dell’analgesia. Ad esempio, 

la corteccia sensomotoria (SII) esercita un’azione inibitrice sul nucleo parafascicolare 

(Pf), mentre la corteccia sensomotoria (SI) ha un’azione di facilitazione sul Pf stesso. 

Secondo il Professor Chang Hsiang-Tung del Brain Reserach Institute di Shanghai, la 

stimolazione con elettroagopuntura a bassa frequenza può attivare i nuclei 

megalocellulare e centro-mediale dell’ipotalamo, questo può determinare il prodursi di 

un effetto inibitorio sul Pf attraverso tre tipi di interazione neuronica: 

- inibizione diretta 

- effetto inibitorio mediato dal nucleo caudato 
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- azione inibitrice sulla corteccia motoria che a sua volta esplica un’azione di 

facilitazione sul Pf. 

 

AZIONE SUI SISTEMI NEUROCHIMICI DI MODULAZIONE 

Una lista sempre più vasta di sostanze neurattive rientra in questi criteri per la 

classificazione come neuromodulatore nel sistema nervoso centrale (SNC). Gli effetti peptide-

mediati differiscono in diversi modi dai più classici neurotrasmettitori veloci (chiamati così 

per la rapidità dell’inizio d’azione e conclusione dell’azione stessa) come il glutammato. Il 

termine neuromodulazione descrive la lentezza dell’inizio d’azione e della comparsa degli 

effetti di una sostanza, frequentemente un peptide e può esserci una certa distanza dal punto di 

rilascio (volume di trasmissione). In questo modo, i neuromodulatori sembrano ormoni nei 

loro ampi effetti raggiunti (sebbene l’ultimo termine è usualmente riservato per gli agenti che 

originano nel sangue). Nella neurobiologia contemporanea, questi termini vengono usati 

meno frequentemente da quando è diventato chiaro che le caratteristiche ormonali, 

neuromodulatorie e neurotrasmettitoriali di una particolare sostanza neuroattiva rilasciata 

possono variare in funzione del sito di rilascio, ambiente neurochimico e precedente storia 

dello stimolo. In generale, i tempi di inizio e fine dell’azione di un agente neuroattivo 

rilasciato dipendono dalla quantità rilasciata, la sua degradazione e captazione (ad es., 

attraverso i trasportatori), la sua sede recettoriale e i suoi meccanismi d’azione (ad es., effetti 

sui canali ionici, attivazione enzimatica o induzione genica). Tutti questi fattori possono 
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mostrare una considerevole plasticità nei loro effetti come risultato di un’attività neuronale 

prioritaria o concorrenziale. Ad ogni modo sono numerosi gli studi che evidenziano un’azione 

dell’agopuntura sul sistema neurochimico della modulazione. Squadre di neurofisiologi e 

ricercatori si sono applicati per studiare i possibili meccanismi d’azione dell’agopuntura, 

dell’elettroagopuntura, dell’elettroterapia e di altri metodi di stimolazione fisica, ed i modi di 

analizzare la stimolazione periferica da parte del SNC ed anche il modo di rispondere del 

SNC a questi stimoli. L'integrità del sistema nervoso periferico e del midollo spinale è 

considerata necessaria per l’applicazione dell’agopuntura. È conosciuto bene che i punti di 

agopuntura sono "silenziosi" nella paraplegia flaccida (paraplegia sensoriale e motoria 

completa) o in animali sperimentali nei quali è stata effettuata la resezione chirurgica del 

midollo spinale.  

 Uno stimolo periferico, a seconda della sua qualità, può stimolare specifici nuclei del 

SNC e provocare increzione o modificazioni qualitative di neurotrasmettitori nel sangue ed 

nel liquor. Inoltre, ogni combinazione di punti di agopuntura può attivare circuiti nervosi 

diversi. Questo punto di vista si è basato su due risultati sperimentali dell'Università di 

Pechino.  

Esperimenti su conigli hanno mostrato che eseguendo l’anastomosi arteriosa di due 

conigli (tecnica di circolazione crociata), l'analgesia non solo si realizza nel coniglio sul quale 

è applicata l'agopuntura ma anche nel coniglio in cui il sangue del primo circolava attraverso 
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l'anastomosi. Inoltre, una trasfusione di liquor da un gatto-donatore, nel quale si era ottenuta 

l'analgesia attraverso l’agopuntura, ad un gatto-recettore causava  a quest’ultimo analgesia  

dopo 10 minuti. Da allora poi, l'esistenza (dopo applicazione di agopuntura) di sostanze 

neuromodulatrici del dolore presenti nel liquor e nel sangue periferico è stata confermata 

ripetutamente. 

Di sicuro una comprensione più completa sulla complessità dell'effetto analgesico della 

agopuntura ci viene dagli studi condotti sulla cinetica dei neurotrasmettitori e 

neuromodulatori cerebrali. 

a. Oppioidi endogeni 

Alla sommità dei nuclei del raphe si trova la sostanza grigia periacquedottale (PAG), la 

cui importanza è stata ampiamente provata non solo per l’analgesia da morfina, ma anche 

per l’analgesia con agopuntura. 

La microiniezione di morfina nella PAG produce un notevole effetto analgesico; la beta-

endorfina produce un effetto analgesico 20 volte più potente della morfina. 

Le ricerche condotte nell’Istituto di Fisiologia di Shanghai hanno dimostrato che nei 

conigli particolarmente sensibili all’agopuntura si verifica una rapida liberazione di 

oppioidi endogeni, mentre nei conigli che non reagiscono all’agopuntura la liberazione di 

oppioidi endogeni si mantiene allo stesso livello del periodo di controllo. 
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Nella PAG sono presenti svariati peptidi oppioidi, comprese la beta-endorfina, 

l’encefalina e la dinorfina. Essi possono agire su recettori oppioidi di tipo diverso, quali i 

recettori mu, kappa, delta ed altri. 

È noto che usando il naloxone si possono bloccare tutti i recettori per gli oppioidi, in tal 

modo però non è possibile individuare quali oppioidi endogeni siano effettivamente in 

gioco. 

Per risolvere questo problema sono stati adottati due diversi tipi di approccio. 

Con il primo si è misurato il contenuto di oppioidi endogeni mediante dosaggi radio-

immunologici, per cercare di scoprire la correlazione con l’effetto indotto 

dall’agopuntura. 

L’altro consiste nell’iniettare anticorpi specifici contro i vari peptidi oppioidi, per indurre 

un blocco selettivo e verificare quali fossero in grado di inibire l’effetto dell’analgesia 

con agopuntura. 

Ad un gruppo di 31 topi è stata applicata per 30 minuti l’elettroagopuntura. Alcuni di 

questi animali hanno mostrato un aumento marcato della soglia del dolore e 

contemporaneamente è stato rilevato un notevole incremento del contenuto di beta-

endorfina nel diencefalo; altri non hanno reagito all’agopuntura né hanno mostrato 

modificazioni significative nel contenuto cerebrale di beta-endorfina. Tra questi due 

parametri esiste una correlazione positiva. 
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Un’altra prova è data dal fatto che, quando vengono iniettati gli anticorpi anti beta-

endorfina nella PAG di coniglio, l’effetto dell’agopuntura si riduce notevolmente. 

Usando metodi analoghi è stato dimostrato che l’iniezione intra-PAG di anticorpi anti-

encefalina produce un calo significativo dell’agopuntura. 

Questi risultati indicano che la beta-endorfina e l’encefalina sono importanti mediatori 

chimici coinvolti nell’analgesia con agopuntura al livello della PAG. 

C’è da sottolineare che gli anticorpi anti-dinorfina non esercitano un’influenza 

significativa sull’effetto indotto dall’agopuntura, vale a dire che la dinorfina presente 

nella PAG non è coinvolta nel meccanismo dell’analgesia con agopuntura. 

Si pone quindi il problema di come gli oppioidi endogeni possano esercitare un effetto 

analgesico. 

Yaksh ha riportato che l’iniezione di morfina intra-PAG è in grado di attivare le vie 

discendenti serotoninergiche producendo un effetto analgesico a livello del midollo 

spinale. 

I ricercatori cinesi hanno scoperto che l’effetto analgesico indotto dall’iniezione di 

morfina intra-PAG può essere inibito dall’iniezione intratecale di naloxone. Questo 

indica che le vie discendenti utilizzano come mediatori chimici non soltanto la 5-HT, ma 

anche gli oppioidi endogeni. 
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La rilevazione comparativa dell’effetto analgesico indotto dai peptidi oppioidi a livello 

del midollo spinale, dimostra che l’azione più potente è esercitata dalla dinorfina A, 

seguita dalla dinorfina B, dalla morfina e dalla metencefalina. 

L’iniezione intratecale di anticorpi anti-encefalina inibisce l’effetto analgesico prodotto 

dall’agopuntura per un periodo di tempo di almeno 2 ore. Risultati analoghi possono 

essere ottenuti dall’iniezione intratecale di anticorpi anti-dinorfina, ma per un periodo di 

almeno 4 ore. D’altro canto, l’iniezione intratecale di anticorpi anti beta-endorfina non 

esercita alcuna influenza sull’effetto prodotto dall’agopuntura. 

In sintesi, l’indagine sul ruolo dei neuropeptidi nell’analgesia con elettroagopuntura 

(EA), condotta con la tecnica della microiniezione anticorpale, ha rivelato quanto segue: 

- l’encefalina agisce sia a livello cerebrale che midollare 

- la beta-endorfina agisce a livello cerebrale ma non nel midollo spinale 

- la dinorfina agisce a livello midollare ma non nel cervello. 

A questo proposito è stata condotta una ricerca utilizzando l’EA a tre frequenze diverse 

(2, 15 e 100 Hz) con 5 diversi tipi di anticorpi. I risultati indicano che l’effetto 

dell’analgesia indotto dall’EA a bassa frequenza può essere bloccato con un meccanismo 

selettivo dell’anticorpo anti-encefalina, cosa che implica che  

- l’analgesia prodotta dall’EA a 2 HZ è mediata dalla metencefalina.  

- L’analgesia con EA a media frequenza è mediata dalla dinorfina B,  
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- e l’analgesia con EA ad alta frequenza è mediata dalla dinorfina A.  

Risultati confermati da altri lavori. Lavori tutti che indicano che è sufficiente variare il 

parametro di frequenza per attivare la liberazione selettiva di encefalina, dinorfina B e di 

dinorfina A. 

Questo in contrasto con quanto ritenuto correntemente, sulla base di osservazioni che 

evidenziano una sensibilità inibitoria da parte del naloxone sull’analgesia dell’EA a bassa 

frequenza  ed una sua inefficacia nel contrastare l’analgesia dell’EA ad alta frequenza. In 

base a cui si ritiene che l’EA a bassa frequenza agisce con meccanismi umorali 

endorfino-mediati, mentre l’EA ad alta frequenza produce un’analgesia di tipo nervoso 

riflesso, metamerico-segmentaria. 

A tal proposito, nei lavori sopra citati, concordemente è stato riportato inoltre che il 

naloxone in dose di 1 mg/kg è in grado di antagonizzare l’effetto analgesico prodotto 

dall’EA a bassa frequenza, ma non quello prodotto dall’EA ad alta frequenza. 

Sulla base dei dati riportati l’effetto dell’EA ad alta frequenza è mediato soprattutto dalla 

dinorfina, che agisce sui recettori kappa, e risulta decisamente naloxone-resistente. 

In un’altra serie di indagini, si è utilizzato il naloxone in un’ampia gamma di dosaggi per 

bloccare l’analgesia indotta dalla stimolazione con EA a bassa, media ed alta frequenza. 

Per bloccare l’effetto indotto dall’EA a bassa frequenza è sufficiente una dose di 0,5 

mg/kg di naloxone, mentre per ottenere lo stesso risultato nel caso di EA ad alta 
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frequenza è necessario usare una dose una volta e mezza quella necessaria per 

antagonizzare l’analgesia da morfina . 

Si può concludere quindi che gli oppioidi endogeni sono coinvolti non solo nell’effetto 

prodotto dall’EA a bassa frequenza, ma anche in quello indotto dall’EA ad alta 

frequenza. Poiché l’EA ad alta frequenza determina principalmente la liberazione di 

dinorfina, ne consegue che sono necessari elevati dosaggi di naloxone per bloccarne gli 

effetti. 

Un’altra molecola interessante è l’orfanina FQ (talvolta chiamata nocicettina). L’aspetto 

più interessante di questa sostanza è la storia della sua scoperta. Poco dopo la clonazione 

dei recettori per gli oppiacei, fu scoperto un recettore simile nella sequenza aminoacidica, 

l’opiate receptor-like 1 (ORL1), che portò in seguito alla scoperta del ligando endogeno, 

l’orfanina FQ (OFQ). Nonostante la sua discendenza, il recettore per l’orfanina non è 

certamente un recettore per oppiacei usuale (non è bloccato dal naloxone né legato da 

altri oppiacei). La sua funzione dipende principalmente dalla funzioni che essa inibisce. 

Nel cervello produce un effetto pronocicettivo. A livello della PAG può inibire 

l’analgesia da iniezione di kainato o morfina, presumibilmente attraverso l’inibizione di 

neuroni discendenti inibitori. Nel midollo spinale possiede effetti inibitori sulla 

nocicezione, anche se sembra avere una ristretta specificità nocicettiva. Nel midollo 

allungato, l’orfanina possiede sia attività antinocicettiva che propriocettiva in relazione 
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con le cellule che inibisce. Dopo elettroagopuntura è stato osservato che l’analgesia 

indotta veniva aumentata dalla somministrazione intra-cerebroventricolare di un 

anticorpo anti-OfQ e ridotta da quella intratecale della stessa sostanza. Inoltre, la 

somministrazione esogena di OFQ antagonizza l’analgesia da morfina e da EA nel 

cervello mentre le potenzia se somministrata intratecale. Altri risultati suggeriscono che 

l’EA a 100 Hz può favorire il rilascio di OFQ nel SNC del ratto, dove antagonizza 

l’analgesia da EA nelle strutture cerebrali ma la potenzia a livello midollare. Sembra 

quindi che l’OFQ svolga un ruolo importante nello sviluppo della tolleranza agli effetti 

analgesici prodotti dall’EA.   

C’è da aggiungere che, a livello di encefalico c’è una struttura anatomica strettamente 

legata al meccanismo dell’analgesia con agopuntura: il nucleo arcuato dell’ipotalamo. I 

neuroni beta-endorfinici sono concentrati in questo nucleo e gli assoni che fuoriescono da 

questo nucleo costeggiano il nucleo accumbens raggiungendo la PAG ed il locus 

coeruleus. Gli studi di elettrofisiologia condotti dall’Istituto di Medicina di Pechino 

hanno dimostrato che la sezione trasversa di questa via nervosa produce un rapido 

declino dell’effetto indotto dall’agopuntura. 
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b. Serotonina, noradrenalina, GABA, acetilcolina, ossitocina 

La sperimentazione condotta al Dipartimento di Fisiologia dello Shanghai College of 

Traditional Chinese Medicine  ha rivelato che l’effetto indotto dall’agopuntura rimane 

pressoché inalterato negli animali in cui è stata praticata la resezione cerebrale trasversa 

al di sopra del mesencefalo: i peduncoli cerebrali inferiori vengono quindi considerati la 

struttura cerebrale più importante per il prodursi di tale reazione. Lungo la linea mediana 

del peduncolo cerebrale inferiore sono distribuiti ammassi neuronici serotoninergici che 

formano i nuclei del raphe; fibre serotoninergiche sono inviate dal nucleo dorsale del 

raphe al talamo e da nucleo del raphe magnus al midollo spinale e svolgono un’azione 

inibitoria sulle strutture neuroniche di trasmissione degli impulsi dolorifici. 

Nell’ambito della sperimentazione e dello studio delle funzioni della serotonina o 5-

idrossitriptamina (5-HT) contenuta nelle strutture cerebrali e nel midollo spinale, sono 

state iniettate, per via intraventricolare ed intratecale, sostanze farmacologiche che 

inibiscono il metabolismo della 5-HT, al fine di esplorarne sull’analgesia con agopuntura. 

Per accelerare la sintesi di 5-HT, ne è stato iniettato il precursore (5-HTP) per via 

intraventricolare, questo ha potenziato significativamente l’effetto prodotto dall’analgesia 

con agopuntura. Al contrario, l’iniezione di cinanserina, che ha un’azione bloccante i 

recettori cerebrali della 5-HT, ha prodotto una riduzione degli effetto dell’agopuntura. 

Risultati analoghi si sono ottenuti con l’iniezione per via intratecale di 5-HTP e 
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cinanserina nel midollo spinale. I risultati indicano che la 5-HT riveste un ruolo attivo 

nell’indurre l’effetto analgesico sia a livello cerebrale che del midollo spinale. Inoltre, 

alterazioni indotte nei nuclei dorsali e mediano del raphe diminuiscono l'effetto 

analgesico dell’agopuntura, analogamente al danno funzionale indotto da iniezione di 

soluzioni ipertoniche nel nucleo del raphe magnus o dalla somministrazione di 5-6-

diidrossitriptamina sia in gatti che in conigli. Anche la somministrazione intraperitoneale 

di paraclorofenilalanina (p-PCA), sostanza che inibisce la sintesi di serotonina, abolisce 

l'azione analgesica dell’agopuntura. Nel ratto trattato con dosi scalari di p-CPA è stato 

evidenziato un rapporto lineare fra abbassamento dei livelli centrali si serotonina ed 

analgesia da agopuntura. 

Effetto analogo si ottiene con il blocco dei recettori serotoninergici mediante 

somministrazione di ciproeptadina nel coniglio  o di cinanserina nel ratto. 

Sono state pure indagate le variazioni del contenuto di serotonina cerebrale in corso 

di agopuntura; nel coniglio, e nel ratto  si osserva un aumento a livello della zona dei 

nuclei del raphe e del midollo spinale sia di serotonina che del suo metabolita principale, 

l'acido 5- idrossi-indolacetico; è da sottolineare il fatto che l'aumento della serotonina 

cerebrale si realizza solamente negli animali che manifestano una risposta analgesica 

ottimale all’agopuntura, e manca negli altri. 
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I neuroni contenenti noradrenalina (NA) sono localizzati soprattutto nel peduncolo 

cerebrale, in particolare nel locus coeruleus e nel nucleo A1. Da questi nuclei le fibre 

noradrenergiche sono inviate al proencefalo ed al midollo spinale. L’iniezione 

intraventricolare di diidrossifenilsarina (DOPS), precursore della NA, produce un 

incremento del contenuto cerebrale di NA e, contemporaneamente, una riduzione 

significativa dell’effetto analgesico dell’agopuntura. Al contrario, riducendosi il 

contenuto cerebrale di NA, torna a prodursi l’effetto dell’analgesia con agopuntura. 

Questi risultati indicherebbero che la NA presente nel cervello antagonizza gli impulsi 

prodotti dall’agopuntura. E' da rilevare come la diminuzione dell'effetto analgesico sia 

direttamente proporzionale all'incremento del tasso di noradrenalina. 

Ulteriori studi  hanno tuttavia rivelato che la NA sembra esercitare un’azione opposta, a 

seconda che si trovi a livello cerebrale oppure nel midollo spinale. L’iniezione 

intraventricolare di DOPS riduce l’effetto dell’agopuntura, mentre se tale sostanza è 

iniettata nel midollo spinale, potenzia tale effetto. L’iniezione intraventricolare di 

fentolamina (agente alfa-bloccante) accresce l’effetto dell’agopuntura, mentre l’iniezione 

intratecale della stessa sostanza lo antagonizza. Nel ratto è stata osservata diminuzione 

del contenuto cerebrale di noradrenalina dopo agopuntura. Indagini condotte sul turnover 

della noradrenalina hanno evidenziato come la sua diminuzione dopo agopuntura sembra 

essere conseguenza di un'aumentata utilizzazione piuttosto che di una ridotta biosintesi 
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del mediatore; ipotesi questa che trova conferma nell'aumento della frequenza di scarica 

dei neuroni del locus coeruleus dopo elettrostimolazione. Considerati nel loro insieme, i 

risultati indicano che mentre la NA presente nel cervello ha un’azione antagonizzante gli 

impulsi analgesici prodotti dall’agopuntura, nel midollo spinale essa riveste un ruolo 

essenziale di mediatore, per la trasmissione. La spiegazione più probabile dell'effetto 

antagonista proprio della noradrenalina nei confronti dell'analgesia provocata 

dall’agopuntura è da individuarsi nell'azione inibitoria svolta dal mediatore sui neuroni 

dei nuclei del raphe. Si è visto infatti che la degenerazione delle fibre noradrenergiche 

afferenti al nucleo del raphe magnus esalta l'effetto analgesico dell’agopuntura. 

 

L’abenula funziona da centro di collegamento tra il sistema limbico ed il peduncolo 

cerebrale inferiore. Wang e Aghajanian hanno dimostrato che l’elettrostimolazione 

dell’abenula è in grado di inibire i nuclei serotoninergici del raphe attraverso la 

liberazione di acido gamma-aminobuttirico (GABA). L’aumento del contenuto cerebrale 

di GABA è accompagnato dalla riduzione dell’effetto analgesico dell’agopuntura, questo 

indica che il GABA presente nelle strutture encefaliche antagonizza l’effetto indotto 

dall’agopuntura. Ulteriori studi hanno rilevato che l’aumento selettivo del contenuto di 

GABA nella PAG produce un calo molto rapido dell’agopuntura, indicando che la PAG è 

un centro strategico in cui il GABA svolge un’azione antagonizzante l’effetto analgesico 
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dell’agopuntura. È probabile, comunque, che, come per la NA, ci siano effetti 

diversificati a seconda del livello d’azione del GABA potendo, a livello midollare, 

potenziare gli effetti dell’agopuntura. L’abenula non solo è in grado di inibire la PAG ed 

i nuclei del raphe attraverso il meccanismo mediato dal GABA, ma anche di attivare il 

locus coeruleus attraverso il meccanismo colinergico. Come è noto, il locus coeruleus 

esercita un effetto inibitorio sui nuclei del raphe, di conseguenza sopprime l’effetto 

dell’analgesia con agopuntura. L’ansa neuronica preposta all’attivazione reciproca 

dell’abenula e del locus coeruleus può costituire la struttura di base  per la soppressione 

dell’effetto indotto dall’analgesia con agopuntura. Anche in questo caso sembra 

differenziarsi il ruolo del neurotrasmettitore che, a livello midollare, appare potenziare 

l’efficacia dell’azione analgesica dell’agopuntura. 

C’è da rilevare, infine, che alcuni studi  mettono in evidenza che la 

somministrazione intratecale di ossitocina (OT) potenzierebbe l’analgesia da EA, mentre 

la somministrazione di siero anti-OT ne diminuisce l’effetto. E dal momento che la 

somministrazione di naloxone non influenza i risultati, sembra che il suo ruolo 

nell’analgesia da EA sia indipendente dagli oppioidi endogeni. 
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c. Colecistochinina (CCK-8) 

Si sono affrontati finora i possibili meccanismi con cui opera l’agopuntura nella 

produzione dell’effetto analgesico, esistono, tuttavia, meccanismi alternativi che 

svolgono una funzione antagonista capace di sopprimere l’effetto dell’analgesia con 

agopuntura. L’EA applicata continuativamente per un periodo di 6 ore determina una 

riduzione progressiva dell’effetto analgesico. Questo fenomeno è stato definito 

“tolleranza all’agopuntura”. Uno dei meccanismi implicati nella tolleranza all’agopuntura 

è la produzione di sostanze anti-oppioidi endogene (SAO) nel SNC. Una delle possibili 

sostanze che agiscono come SAO e la colecistochinina octapeptide (CCK-8). L’iniezione 

intratecale di CCK-8 sopprime quasi completamente l’effetto analgesico dell’agopuntura. 

L’iniezione intratecale di anticorpi anti CCK-8 è in grado di ritardare il prodursi della 

tolleranza all’agopuntura. Negli esperimenti sugli animali e nella pratica clinica si 

riscontra una certa percentuale di soggetti che non reagiscono alla stimolazione con 

l’agopuntura, classificati come agopuntura-analgesia resistenti. A tal proposito e stato 

condotto un esperimento su un gruppo di topi agopuntura-analgesia resistenti, poiché si 

era rilevato in essi un effetto analgesico molto debole. A seguito dell’iniezione intratecale 

di siero anti CCK-8 è stato invece possibile provocare un effetto analgesico con 

l’agopuntura in questi esemplari altrimenti refrattari; al contrario, i topi in cui è stato 

iniettato normale siero di coniglio hanno continuato a non rispondere. C’è di più, e queste 
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considerazioni possono validamente estendersi alla terapia del dolore tout court, la CCK-

8 nello SNC sembra svolgere un ruolo importante nel controllo dell'efficacia analgesica 

di un oppioide. Questo controllo può essere statico o fasico. Un contenuto costante basso 

(o alto) di CCK-8 del cervello può regolare la soglia basale del dolore ad un livello 

elevato (o ad uno basso). Un aumento nella concentrazione di oppioide del cervello può 

attivare il rilascio di CCK-8, come meccanismo rapido di feed-back negativo. La 

variazione specifica nell'efficacia dell’analgesia da oppioide (low responder and high 

responder) può essere rappresentata, almeno parzialmente, tramite la differenza nella 

velocità e nella grandezza di questa risposta  al feed-back negativo. 

 

Dai dati presentati risulta evidente che gli impulsi prodotti dall’agopuntura nel 

determinare un effetto analgesico sono mediati da svariati meccanismi neuronici e da 

un’intera serie di neurotrasmettitori. In condizioni fisiologiche, gli effetti regolatori 

dell’agopuntura sul SNC sarebbero differenti a seconda della combinazioni di punti utilizzata. 

Inoltre, c’è da sottolineare che, a supporto dell’azione analgesica, l’agopuntura tradizionale è 

in grado di influenzare (incrementandola) la proliferazione linfocitaria mitogeno-indotta. A 

livello tessutale locale, è stato dimostrato, infatti, un effetto anti-infiammatorio e 

vasodilatatore, secondo alcuni  indotto dal “calcitonine gene-related peptide” rilasciato dai 
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nocicettori stimolati dall’ago di agopuntura, secondo altri  condizionato non solo dagli effetti 

locali e periferici ma anche da quelli sistemici dell’agopuntura. 

C’è da aggiungere che, nella sistematizzazione scientifica dell’agopuntura, sempre 

nuove sostanze e centri nervosi vengono indagati, ed ogni lavoro al riguardo non può non 

essere accolto con interesse e scientifica curiosità.  

Va sottolineato, inoltre, che sono stati volutamente trascurati i rapporti tra, e la 

conseguente azione dell’agopuntura su, dolore e sistema endocrinologico, immunitario e 

psichico in quello che è stato definito il supersistema PNEI (Psico-Neuro-Endocrino-

Immunologia), perché questo avrebbe largamente superato lo spazio concesso. Così come 

l’affronto monotematico dell’azione analgesica dell’agopuntura non può far dimenticare che la 

sua efficacia si estende abbondantemente oltre i confini del dolore. D’altra parte i peptidi 

endogeni  come l'endorfina, l'encefalina ed altri non vanno riferiti esclusivamente al dolore. 

Direttamente sono collegati con tutte le forme di dipendenza (droghe, fumo, alcolismo). I bassi 

livelli della metencefalina sono stati trovati in pazienti che soffrono dalla malattia di Parkinson. 

Livelli elevati sono stati segnalati nel nucleo cocleare dorsale e nel corpo genicolato intermedio 

in pazienti sofferenti di schizofrenia. Ci sono inoltre prove significative riguardo al loro ruolo 

nella regolazione dell'ingestione del cibo (obesità). In particolare riguardo all'obesità, è stato 

trovato che ci sono tantissimi peptidi “di saturazione„ e peptidi “stimolanti l’appetito„ nei nuclei 
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ipotalamici del cervello e nel tratto gastrointestinale, funzionando come ormoni inibitori o come 

neurotrasmettitori. 

A conclusione dell’ottica analgesica dell’agopuntura ci sembra utile ricordare che dei 

neurotrasmettitori noti alcuni svolgono un’azione di facilitazione dell’analgesia con agopuntura 

come i peptidi oppioidi endogeni, la 5-HT, la NA, l’acetilcolina ed il GABA presenti nel midollo 

spinale; altri svolgono un’azione antagonizzante come le SAO, compresa la CCK-8, la NA, 

l’acetilcolina ed il GABA presenti nelle strutture cerebrali. 

L’efficacia dell’analgesia con agopuntura sembra quindi determinata dall’equilibrio dei fattori 

di facilitazione ed antagonizzanti presenti nel SNC, così come il dolore è la risultante della 

integrazione di meccanismi nocicettivi ed antinocicettivi. E certamente questo fenomeno può ben 

rappresentare un’esemplificazione del concetto di equilibrio dinamico di Yin-Yang, proprio della 

Medicina Tradizionale Cinese. 

Riconoscendo che l'utilità terapeutica attribuita all'agopuntura si estende ben oltre il campo 

algologico, in mani esperte può risultare estremamente utile nella terapia delle sindromi dolorose 

miofasciali (SDM), sia ad espressione loco-regionale che diffusa. Convinzione, questa, rafforzata 

dall’osservazione che l’80% dei punti d’agopuntura coincide con punti trigger o tender, e con punti 

motori. In Tab. II sono elencate le patologie dolorose per le quali l'OMS, nel Seminario 

Interregionale tenuto a Pechino nel Giugno 1979 [Bannerman, 1979], ha ritenuto clinicamente utile 

il ricorso a terapia con agopuntura. C'è da sottolineare che l'elenco completo originale include anche 
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altre patologie che abbiamo omesso solo per specificità d'argomento, riconoscendo che l'utilità 

terapeutica attribuita all'agopuntura si estende ben oltre il campo algologico. A tale elenco 

pensiamo sia doveroso aggiungere il trattamento della sindrome dolorosa miofasciale , anche per 

espressa indicazione dei suoi maggiori studiosi (Travell e Simons). In Tab IIa sono riportati, 

invece, i principali ambiti clinici in cui, secondo gli esperti del NIH Consensus Development 

Conference on Acupuncture, dopo aver effettuato "un'approfondita analisi della letteratura medica 

esistente ed aver seguito una serie di dimostrazioni pratiche di esperti", l’agopuntura si è dimostrata 

efficace come terapia integrativa o come cura a se stante, 

Se praticata attuando una normale profilassi igienica ed una corretta metodologia di 

applicazione degli aghi, l'agopuntura non presenta particolari problemi, se si escludono gli, 

abbastanza rari, episodi lipotimici che possono insorgere durante le primissime sedute di 

trattamento, dovuti per lo più a tensione emotiva del paziente, e che rispondono facilmente alle più 

scontate manovre del caso, senza lasciare alcun reliquato. Come controindicazione assoluta 

presenta l' infissione di aghi in punti del basso addome e della regione lombo-sacrale nelle donne 

durante i primi tre mesi di gravidanza. Dopo il terzo mese sono, inoltre, controindicati i punti della 

parte alta dell'addome e quelli che provocano una forte sensazione come Hegu (LI 4), Sanyinjiao 

(Sp 6), Kunlun (B 60) e Zhiyin (B 67). Non si deve praticare l'agopuntura sulla "fontanella" dei 

bambini. La letteratura medica cinese del passato fornisce, inoltre, un dettagliato elenco di punti, 
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per lo più situati accanto ad organi vitali o a grandi vasi, che o non vanno mai utilizzati o punti non 

in profondità. 

Come controindicazione relativa c'è la precauzione da adottare nel trattare pazienti 

sovraffaticati, molto deboli o defedati.  

Nell’elettroagopuntura (EA) gli aghi infissi vengono collegati ad elettrostimolatori, dedicati, a 

microcorrenti. In questa modalità, gli schemi di applicazioni subiscono varianti, che gli operatori 

esperti ben conoscono, anche se rimane ampio spazio alle intuizioni personali, tenendo presente che 

anche le controindicazioni vengono a modificarsi, avvicinandosi a quelle che esporremo a proposito 

della TENS. 

Diverso è anche il meccanismo d’azione dell’EA rispetto a quelli menzionati in riferimento 

all’agopuntura manuale. Note, come è stato riportato in precedenza, sono le osservazioni cliniche 

(riferibili peraltro anche alla TENS) che evidenziano un’azione analgesica naloxone reversibile, 

mediata (periodo di latenza fino a 20’), di lunga durata, evocata da correnti a bassa frequenza, che 

sembrano mettere in gioco meccanismi umorali legati ai peptidi oppioidi endogeni, a differenza 

dell’analgesia non antagonizzata dal naloxone, immediata e di breve durata, evocata da correnti ad 

alta frequenza, che sembrano implicare meccanismi di neuromodulazione. 

Meno note le ricerche del Prof. Han Ji-Sheng, uno dei più eminenti studiosi cinesi, direttore 

del Centro di ricerca per le Neuroscienze dell’Università di Pechino e presidente dell’ Associazione 

cinese per lo studio del dolore. Come abbiamo già illustrato in precedenza, i suoi lavori, condotti 
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con la tecnica della microiniezione anticorpale, hanno evidenziato che gli oppioidi endogeni sono 

coinvolti non solo nell’effetto indotto dalla EA a bassa frequenza, ma anche in quello indotto dalla 

EA ad alta frequenza. 

In particolare, più specificatamente: 

• l’analgesia indotta dall’EA a bassa frequenza (2 Hz) implica una mediazione della 

metencefalina; 

• l’analgesia con EA a media frequenza (15 Hz) è mediata dalla dinorfina B; 

• l’analgesia con EA ad alta frequenza (100 Hz) è mediata dalla dinorfina A. 

Questo spiegherebbe, tra l’altro, perché l’EA ad alta frequenza risulti naloxone resistente. 

Infatti, per bloccare l’effetto indotto dall’EA a bassa frequenza è sufficiente una dose di 0.5 mg/Kg 

di naloxone, mentre per ottenere lo stesso risultato, nel caso di EA ad alta frequenza, è necessario 

usare una dose massiccia di naloxone (24mg/Kg). 

 
 

3.2.2. TENS 

Considerata da molti come controparte tecnica dell'agopuntura, l'elettrostimolazione nervosa 

transcutanea (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) TENS è una terapia sintomatica, 

peraltro non nuova, che ha conquistato un ruolo primario nella medicina moderna, a giudicare dalle 

migliaia di pazienti sottoposti a questo trattamento per svariate situazioni patologiche che 

comportano dolore (Tab. III). Dal momento che il metodo è estremamente semplice, non tossico, 

non invasivo, e, soprattutto, facilmente praticabile anche a domicilio, se ne può prevedere una 
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sempre maggiore diffusione, nonostante alcune perplessità che diversi lavori scientifici 

manifestano. 

Sicuramente va posta un'accurata attenzione diagnostica alla sintomatologia algica da trattare 

con TENS, tenendo presente che diverse condizioni dolorose risentono ben poco di una tale tecnica 

(Tab. IV) e che l'efficacia terapeutica non si estende molto oltre la durata dell'applicazione. 

D'altra parte non va dimenticato, però, il vantaggio offerto dai moderni elettrostimolatori, che 

hanno notevolmente limitato le controindicazioni all'impiego della TENS: 

1. pazienti con pace-maker cardiaco; 

2. applicazione degli elettrodi sul seno carotideo; 

3. alti voltaggi vicino all'aia cardiaca, nei soggetti cardiopatici; 

4. nel primo trimestre di gravidanza, 

con l'aggiunta di operare con prudenza su pazienti in trattamento con -bloccanti. 

Nel trattamento delle SDM loco-regionali il valore ottimale dei parametri elettrici è dato da: 

 

 

Infatti: 

 possono essere necessarie stimolazioni prolungate e ininterrotte (30’-60’) prima di ottenere 

sollievo; 

FREQUENZA  100Hz 
DURATA  50-250 μsec. 
INTENSITÀ  10-40 mA 
ONDA   bifasica 
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 frequentemente si nota una perdita di efficacia nel tempo. Generalmente non più del 30% 

dei pazienti sottoposti a TENS continua dopo 1 anno; 

 è una tecnica apparentemente semplice; in realtà è piuttosto impegnativa sia per il medico, 

in quanto occorre una scelta accurata dei punti da stimolare e una messa a punto, volta per 

volta, delle modalità di stimolazione; sia per il paziente, con l’applicazione degli elettrodi 

ripetuta più volte al giorno per molti mesi. 

 

 

3.2.3. MESOTERAPIA 

Vale la pena qui ricordare che la mesoterapia è una metodica terapeutica che fa parte della 

medicina allopatica, o convenzionale, che consiste, nella sua accezione più rigorosa, nell'effettuare 

iniezioni intradermiche o sottocutanee superficiali multiple, utilizzando piccole quantità di farmaci 

della Farmacopea Ufficiale, localmente, nelle zone cutanee corrispondenti alla regione o all'organo 

leso o doloroso. Entra a far parte delle TNC probabilmente perché non è ancora riuscita a collocarsi 

in protocolli di strategie terapeutiche, relegando il suo ruolo più conosciuto in un ambito di 

intervento estetico. La sua efficacia si estende, invece, in modo particolare a quelle patologie in cui 

le manifestazioni locali sono evidenti, e quando ad essere interessati sono i tessuti di origine 

mesodermica (sistema scheletrico, muscolare, connettivo mesenchimale, derma e sottocute). In 

clinica algologica trova particolare indicazione nelle affezioni dolorose a prevalente espressività 
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locale, in special modo in quelle dell'apparato locomotore, sia di natura reumatica che traumatica, e 

nel trattamento della cefalea. 

Interviene con meccanismi d’azione multifattoriali: 

 

1. MECCANISMO REFLESSOTERAPICO 

* Stimolazione cutanea 

 a) Stimolazione meccanica fasica 

 b) Stimolazione meccanica distensiva 

  - modulazione simpatica periferica 

  - corrente di demarcazione 

  - circuito inibitorio propriospinale 

  - DNIC 

2. MECCANISMO FARMACOTERAPICO 

* Modificazioni tessutali 

 a) Fase farmacocinetica  basse dosi, alti livelli tessutali 

     di sostanze farmacologicamente  attive  per  un tempo  più 

     lungo. 

 b) Fase farmacodinamica  maggior  numero  di  siti 

       recettoriali  attivati (maggiore velocità di occupazione dei siti), 
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       per  minore  escrezione, minor quantità di farmaco legato 

      alle proteine plasmatiche, maggior tempo di contatto. 

Numerosi studi hanno dimostrato come un farmaco iniettato nel derma persista a lungo nel 

punto di inoculazione, diffondendo lentamente ai tessuti limitrofi e che la risposta immunitaria ad 

antigeni inoculati sia più intensa rispetto all'inoculazione per via intramuscolare. Le concentrazioni 

ematiche di un farmaco somministrato per via sistematica possono subire delle modificazioni, a 

livello del sito d'azione, dovute a diversi fattori:  

1. Età del paziente  

2. Costituzione genetica  

3. Efficienza dell'escrezione renale  

4. Efficienza della biotrasformazione epatica  

5. Interazione con altri farmaci durante l'assorbimento sia in circolo che nei tessuti.  

Con la Mesoterapia i possibili inconvenienti sopra citati vengono notevolmente ridotti e 

risultati terapeutici rapidi possono essere ottenuti con minime dosi di farmaco. 

Una corretta sterilizzazione degli strumenti eviterà ogni possibilità di infezioni, l'utilizzazione 

di ago e siringa "a gettar via" cancella ogni problema di sterilizzazione; la formazione di ascessi, 

poi, è piuttosto appannaggio di iniezioni sottocutanee profonde o intramuscolari. C'è la possibilità di 

ematomi, in soggetti con fragilità capillare, facilmente ovviabili, reazioni sincopali, non solo 

conseguenza di una pura reattività emotiva, ma espressione di una reazione anafilattica di tipo I, e 

reazioni allergiche, comuni a tutte le introduzioni di farmaco, controllate, comunque, da comune 
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terapia antiallergica, che possono essere contenute con un'accurata anamnesi che faccia escludere i 

soggetti con diatesi allergica o con reazioni allergiche in atto. 

L’utilizzazione dell’intervento mesoterapico, nel trattamento delle SDM, dovrebbe trovare 

uno spazio sicuramente più ampio di quanto non le sia attualmente concesso. Presenta, infatti, una 

serie di vantaggi che vale la pena non sottovalutare: 

 consente l’intervento su aree multiple di patologia, con azioni rapide e di pratica 

esecuzione; 

 è una tecnica a scarsissima invasività, caratteristica che rafforza la compliance del 

paziente; 

 richiede un dosaggio farmacologico estremamente ridotto, con conseguente abbattimento 

delle reazioni tossiche e collaterali; 

 aumenta la durata dell’effetto vasodilatatore della Procaina; 

 nel trattamento, infine, dei TP non provoca l’elicitazione della risposta locale di 

contrazione, e non riacutizza il dolore riferito. 

Nel 1975 è stata fondata la Società Italiana di Mesoterapia (SIM) che ha sempre perseguito lo 

scopo di diffondere un metodo rispondente ad un razionale scientifico, aderente ai canoni 

della Medicina Ufficiale. Quello che segue sono le considerazioni e le linee guida che la SIM 

propone nell’ambito di diffondere una metodica scientifica. 
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La Mesoterapia, così come era stata proposta dallo stesso ideatore, il dr. Michel Pistor e dai 

colleghi francesi, non era accettabile. Infatti non si forniva una definizione precisa circa il 

meccanismo d’azione attribuito a più fattori, spesso anche di fantasia, dei farmaci che erano 

utilizzati in cocktail, anche di sei-sette, mentre erano oltremodo numerose le indicazioni 

proposte. 

La Mesoterapia – sfrondata delle incerte e fantasiose definizioni e interpretazioni d’origine – 

non è altro che un metodo di terapia iniettiva farmacologica. Più precisamente, con questo 

termine, si fa riferimento ad una terapia farmacologica intradermica distrettuale. 

Il metodo consiste, infatti, nella somministrazione di un farmaco della Farmacopea Ufficiale 

nel derma di un’area topografica ben definita corrispondente alla proiezione cutanea di un 

organo o parte di organo che è sede di un processo patologico. La distribuzione del farmaco si 

effettua con una serie di microiniezioni nel distretto cutaneo corrispondente. 

La Mesoterapia ossia l’Intradermoterapia Distrettuale (I.T.D.), come la S.I.M. propone di 

chiamarla da qui in avanti, non è altro, quindi, che l’iniezione intradermica distrettuale di 

farmaci della F.U. 
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Con aghi molto sottili (27 G o 30 G da 4 mm di 

lunghezza) s’iniettano piccole quantità degli stessi 

farmaci che, per le stesse indicazioni cliniche, sarebbero utilizzati per via sistemica. Non sono 

ammesse le miscelazioni farmacologiche. 

L’assorbimento del farmaco a livello dermico è piuttosto lento, di conseguenza si formerà una 

sorta di piccolo deposito che andrà esaurendosi in tempi che superano le 12 ore, come hanno 

dimostrato i lavori del prof. Mario 

Pitzurra e collaboratori 

dell’Università di Perugia alla fine 

degli anni ’70, la prima ricerca di 

base al mondo sull’argomento. 

Questa azione prolungata del farmaco interesserà soprattutto i recettori del distretto in cui è 

presente la patologia da trattare, soltanto una minima parte entrerà in circolo.  

Il metodo, se bene applicato, consente risultati rapidi e di lunga durata, con piccole dosi di 

farmaco, mentre gli effetti iatrogeni risultano ridotti. La differenza di effetti fra 

somministrazione sistemica e somministrazione intradermica distrettuale è legata alla diversa 

cinetica dei farmaci: mentre con la somministrazione sistemica il farmaco deve raggiungere 

un’ottimale concentrazione plasmatica, affinché un’idonea frazione possa raggiungere la sede 

d’azione, con quella intradermica, eseguita in prossimità del processo morboso, l’azione 
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terapeutica, non necessitando di elevate concentrazioni plasmatiche di farmaco, è pressoché 

immediata e si prolunga per parecchie ore. Da qui l’importanza di iniettare rigorosamente 

intraderma. Appare chiaro che il meccanismo d’azione del metodo si identifica con quello del 

farmaco utilizzato, la cui attività risulta potenziata per il rallentamento della diffusione e per 

l’attività del farmaco che si esplica localmente. Appare evidente che l’intradermoterapia 

distrettuale fa parte della Medicina Convenzionale e non può essere confusa con altre pratiche 

quali l’agopuntura cinese spesso chiamata in causa. Se per agopuntura poi ci si riferisce 

all’effetto reflessogeno, questo effetto, anche se non ricercato, può verificarsi ed aggiungersi a 

quello farmacologico nelle primissime fasi dell’azione terapeutica ma le modificazioni 

cliniche corrispondono alle caratteristiche del farmaco scelto in base alla diagnosi. È possibile 

anche una risposta di tipo immunologica, aspecifica e senza 

conseguenze (a parte sensibilità individuali a farmaci che possono 

verificarsi con qualsiasi tipo di somministrazione) ma che, in caso 

di miscele farmacologiche, può provocare reazioni locali e/o 

generali. Altre intuibili azioni, come quella su base biomolecolare, 

attendono dimostrazioni esaurienti. 

Le indicazioni sono rappresentate da patologie che interessano apparati di derivazione 

mesodermica e che possono rispondere a trattamenti farmacologici superficiali come le 

osteoartroreumopatie, l’insufficienza veno-linfatica, alcune affezioni dermatologiche, le 
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adiposità distrettuali, la pannicolopatia edemato-fibrosclerotica (cellulite), la biostimolazione 

e/o la correzione dell’invecchiamento cutaneo del volto. Nel 1999 attraverso il Bollettino 

SIM, sono state pubblicate le Linee Guida formulate in base ad un essenziale razionale 

scientifico e deontologico nella speranza di ridurre i casi di cattiva pratica clinica ed offrire un 

riferimento in occasione di contenziosi purtroppo sempre più frequenti. Non si può più 

ignorare che l’intradermoterapia distrettuale, sotto il nome di Mesoterapia è largamente 

diffusa, è spesso proposta in modo non chiaro, applicata in maniera scorretta ed anche da 

personale non medico. Occorre l’intervento degli Organi preposti perché attraverso delle 

regole si possa arrivare ad un riconoscimento ufficiale. 

Nella riunione del 2001, indetta dalla FNOMCeO, presso la sede EMPAM  di Roma, la 

mesoterapia compariva nell’elenco delle pratiche mediche non convenzionali, ma, nel 

successivo convegno di Terni, del 2002, la mesoterapia non faceva parte delle cosiddette 

“nove sorelle”. È auspicabile un atteggiamento più chiaro e deciso, da parte dell’Autorità 

designata, per non correre il rischio di autorizzare una pratica medica senza regole. 

Oggi la Mesoterapia è anche materia di insegnamento in ambito Accademico nel Corso di 

Perfezionamento in Medicina Estetica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, (Direttore Prof. Renato Lauro, Preside della Facoltà). 

L’ITD, correttamente applicata, rappresenta un utile strumento terapeutico nelle mani del 

medico di base che può intervenire e risolvere con rapidità casi, come le artropatie per 
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esempio, in cui la terapia richiede tempi lunghi, anche di assenza dal lavoro, impiego di 

farmaci non sempre ben tollerati, talvolta non utilizzabili perché controindicati, notevole 

spesa da parte del SSN e quindi della comunità. Nell’ambito specialistico – fisiatria, 

ortopedia, medicina dello sport, terapia del dolore, angiologia, infettivologia, dermatologia, 

medicina estetica – può rappresentare un raffinato metodo di terapia mirata e, talvolta, anche 

un mezzo diagnostico. 

L’ITD non sostituisce, ovviamente, la via di somministrazione sistemica. 

L’ITD è un atto d’esclusiva competenza del medico, poiché richiede una diagnosi, una 

valutazione circa l’opportunità del trattamento rispetto ad altre opzioni terapeutiche, una 

scelta farmacologica, un controllo dei risultati e perciò il consenso informato da parte del 

paziente. 

Così inteso, il metodo rientra a buon diritto nelle tecniche di terapia convenzionale. 

 

 

LINEE GUIDA della S.I.M. (2000) 

Intradermoterapia Distrettuale (I.T.D.) o Mesoterapia 

Definizione di I.T.D. 

È una terapia farmacologica, intradermica, distrettuale. Consiste nell’inoculazione di un 

farmaco della farmacopea ufficiale (F.U.) nel derma di un’area ben definita in quanto 
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corrispondente alla proiezione cutanea di un organo o parte di un organo che è sede di un 

processo patologico. 

È un atto di esclusiva competenza del medico poiché richiede una diagnosi, una scelta 

farmacologica, un controllo dei risultati e perciò il consenso informato da parte del paziente. 

L’ITD è una tecnica d’iniezione farmacologica e fa parte della medicina convenzionale. 

Grazie a questa tecnica, con piccole dosi di medicamento, si realizzano importanti risultati 

terapeutici con riduzione del rischio di effetti iatrogeni. L’ITD non esclude altre vie 

d’utilizzazione farmacologica né altri presidi terapeutici.  

 

Materiale 

Comuni siringhe monouso: ago da 4 mm x 0.4 (27G) detto di Lebel, che permette una corretta 

iniezione intradermica su qualsiasi superficie cutanea e con il quale è facile evitare 

teleangectasie, nevi, lesioni della cute. 

Il multi-iniettore lineare monouso, al massimo a tre aghi, può consentire, ma non sempre, una 

discreta iniezione intradermica, è preferibile l’ago singolo. 

Ago da 13 mm x 0.3 (30 G). Per la biostimolazione cutanea e per i filler (prevenzione e 

correzione dell’invecchiamento cutaneo). 
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Farmaci 

S’impiegano i farmaci della F.U. gli stessi che, per le stesse indicazioni cliniche, sarebbero 

stati utilizzati per via sistemica. Talvolta, alcuni farmaci (aminofillina per uso endovenoso e 

glucosamina solfato) sono utilizzati per indicazioni non descritte nel foglietto illustrativo ma, 

comunque, correlabili al loro meccanismo d’azione. È preferibile utilizzare le preparazioni per 

uso endovenoso, quando esistenti in commercio per evitare effetti collaterali dovuti agli 

eccipienti. Per l’eventuale diluizione si consiglia l’acqua distillata. Non è ammessa la 

miscelazione dei farmaci.  

È possibile utilizzare due farmaci, in successione ed in siringhe diverse, su punti 

d’inoculazione opportunamente distanziati dai precedenti. Per alcuni FANS è stata studiata la 

compatibilità fisico-chimica dell’associazione con tiocolchicoside (G. Pifferi – Istituto di 

Farmacologia dell’Università di Milano – Bollettino Chimico Farmaceutico Vol. 132 – n. 6 – 

Giugno 1993) che sembra escludere l’interazione fra i composti ma non esclude, dal punto di 

vista clinico, eventuali effetti indesiderati. 

L’associazione è comunque un arbitrio pericoloso e deve essere evitata. 

Per quanto riguarda l’associazione con gli anestetici locali questi, perché possano esplicare il 

loro effetto, hanno bisogno di un tempo, seppur minimo, di latenza per cui non modificano il 

dolore provocato dalla penetrazione dei farmaci e dal pH acido della maggior parte di questi. 

Inoltre l’associazione, in particolare con i FANS ed i miorilassanti, può provocare 
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cambiamento di colore e precipitazione e già questo dovrebbe far desistere dall’impiegare tali 

miscele. 

Metodo 

Su cute accuratamente detersa, si procede con una serie di microiniezioni rigorosamente 

intradermiche in corrispondenza della proiezione cutanea dell’organo o parte di organo di cui 

si vuole curare la lesione. 

Per microiniezione si intende l’inoculazione di 0.10 – 0.20 ml di farmaco. L’iniezione 

intradermica si ottiene mediante l’infissione dell’ago angolata sul piano cutaneo in modo da 

provocare la formazione di un piccolo pomfo. Il numero dei pomfi, distanziati mediamente di 

uno, due centimetri, deve essere sufficiente ad interessare, in tutta la sua estensione, la 

superficie da trattare. 

Il volume totale di medicinale iniettato non dovrebbe superare i tre, cinque ml. 

Sedute 

Frequenza: settimanale, tranne casi particolari, come notevole dolore o flogosi intensa, in cui 

s’interviene ogni tre, cinque giorni. 

Numero: variabile secondo il tipo e l’andamento della patologia da trattare. Un ciclo di 

mesoterapia prevede mediamente: 

una fase d’attacco: 4 sedute, una ogni sette giorni; 

una fase di controllo: 4 sedute, una ogni 15 giorni; 
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una fase di mantenimento: sedute mensili. 

Indicazioni della Mesoterapia 

Patologia osteo-articolare e muscolo-tendinea; riabilitazione motoria; patologia vascolare 

(insufficienza veno-linfatica); patologia O.R.L. (acufeni, otiti, riniti allergiche, tonsilliti); 

patologia dermatologica (acne cistica, cheloidi, alopecia areata); invecchiamento cutaneo, 

pannicolopatia edematofibrosclerotica (PEFS); adiposità distrettuale. 

Ogni manifestazione patologica superficiale che possa giovarsi d’un trattamento 

farmacologico intradermico loco-regionale. 

Farmaci per patologie più utilizzati in ITD 

Patologia dell’apparato locomotore (degenerativa, infiammatoria, da traumi) 

Miorilassanti: tiocolchicoside, pridinolo mesilato;  

FANS: ketoprofene, diclofenac, piroxicam, ketorolac trometamina; 

Steroidi: betametasone solfato; 

Analgesici: calcitonina; 

Vasoattivi: buflomedil, xantinolo nicotinato; 

Trofici: glucosamina solfato, acido ialuronico, di sodio clodronato. 

Patologia vascolare 

Buflomedil, Xantinolo nicotinato, Cloricromene cloridrato, Glucosamina solfato, 

Glucosaminoglicani (GAG), CoA 
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Patologia ORL 

Cloricromene cloridrato, Glucosaminoglicani, Buflomedil, Betametasone solfato, 

Triamcinolone acetonide, Cefalosporine, Imipenem, Lidocaina cloridrato; Vaccini: 

antistafilococcico e antipneumocatarrale 

Patologia dermatologica 

Betametasone solfato, Triamcinolone acetonide, Lincomicina 

Pannicolopatia edemato-fibrosclerotica (PEFS) 

Buflomedil, Glucosaminoglicani (GAG), CoA 

Adiposità localizzata 

Basi xantiniche (aminofillina per uso endovenoso), L-carnitina 

 

Invecchiamento cutaneo 

Biostimolazione: acido ialuronico sale sodico, NASHA, Glucosamina solfato; Correzione: 

acido ialuronico gel viscoelastico, Collagene 
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3.2.4. LASERTERAPIA MEDICA  NON CHIRURGICA 

Il termine LASER è un acronimo che deriva dalle iniziali della definizione "Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (Amplificazione della luce mediante 

emissione amplificata di radiazione), nella sua specificità, quindi, è un termine assolutamente 

generico. 

Un laser genera un raggio di luce molto intensa. La principale differenza tra la luce laser e 

quella generata da sorgenti di luce bianca (come quella di una lampadina) consiste nelle 

caratteristiche del raggio laser che è monocromatico, direzionale e coerente. Monocromatico vuol 

dire che tutta la luce prodotta dal laser è di una singola lunghezza d’onda. La luce bianca, invece, è 

una combinazione di tutte le lunghezza d’onda del campo del visibile (400 - 700 nm). Figura 1. 

 

Fig. 1. Spettro elettromagnetico e lunghezze d’onda delle varie regioni. 
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 Direzionale significa che il raggio laser ha un basso grado di divergenza. La luce di una 

sorgente convenzionale si diffonde, invece, in tutte le direzioni, come è illustrato nella Figura 2.  

 

Fig. 2. Divergenza di una sorgente di luce convenzionale 

 

L’intensità può essere forte alla sorgente, ma decresce rapidamente non appena un osservatore 

si allontana. In contrasto, l’output di un laser, come mostrato in Figura 3, ha una divergenza molto 

piccola e può mantenere l’alta intensità del raggio anche a lunga distanza. Così, laser di 

relativamente bassa potenza sono capaci di proiettare più energia di quella che può essere ottenuta 

con sorgenti di luce convenzionali molto più potenti. 

Fig. 3. Divergenza di una sorgente laser 
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Coerente vuol dire che le onde di luce sono in fase l’una con l’altra. Una sorgente 

convenzionale di luce bianca, invece, produce molte onde di lunghezza differente, e quindi 

incoerenti. Figura 4. 

 

Fig. 4. Sorgente incoerente vs laser coerente 

Passato dalle utilizzazioni industriali a quelle in campo medico, ha trovato particolare 

riscontro nell'ambito chirurgico specie oculistico, urologico, dermatologico, cardiovascolare, 

neurologico, ginecologico, e nella fotochemioterapia dei tumori; è, inoltre, prevedibile un 

andamento espansivo dell'applicazione della tecnologia laser in questo campo. Non altrettanta 

efficacia e versatilità gli viene riconosciuta nel trattamento medico non chirurgico, particolarmente 

in quello antalgico. Prima di entrare nello specifico delle azioni cliniche e relativi sulle strutture 

biologiche del raggio laser, sarà bene ricordare, data anche la confusione che regna associata alla 

“inventività” di alcuni operatori, che sono attualmente disponibili ed utilizzabili in campo medico 

non chirurgico tre tipi di apparecchiature laserterapeutiche: 

1. a diodo semiconduttore che emette radiazioni invisibili, erogate ad impulsi estremamente 

brevi, comprese nella banda dell’infrarosso (I.R.), con una lunghezza d’onda di circa 904 

nanometri. Figura 5 e Figura 6. 
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Fig. 6. Laser a diodo con guida all’He-Ne 

 I Laser a diodi sono Laser a stato solido poiché, in questo caso, l’elemento attivo è 

costituito da un materiale semiconduttore “drogato” mediante impurità al fine di ottenere 

cariche positive e negative libere di fluire attraverso la giunzione del fotodiodo. Figura 7. 

 

Fig. 7. Diagramma di un semiconduttore 

Fig. 5. Modello di laser a diodi 
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La potenza varia, a seconda dei modelli, da 25-30 mW a 50 mW, ottenuti accoppiando più 

diodi insieme. La profondità di penetrazione del raggio nei tessuti varia al variare della 

potenza e può andare da 0,5 a 5 cm circa. Per permettere la dissipazione del calore, il 

funzionamento è impulsato. La durata degli impulsi è dell’ordine di 100 millisecondi; 

Figura 8 

 

Fig. 8. Schema di un laser a semiconduttore 

 

2. ad Helio-Neon con emissione continua di radiazioni visibili, comprese nella banda di 

frequenza del rosso, con una lunghezza d’onda di 632,8 nanometri. I Laser ad Elio-Neon, 

sovente abbreviato mediante il simbolo chimico He-Ne, fanno parte del gruppo dei Laser a 

gas poiché usano come mezzo attivo una miscela di Elio e Neon a bassa pressione 

contenuta in un tubo di vetro che incorpora la cavità ottica con gli specchi risonanti. 
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L’eccitazione della miscela è ottenuta mediante una scarica elettrica fornita dal sistema di 

alimentazione. Figura 9. 

 

Fig. 9. Diagramma del laser He-Ne 

Le potenze impiegate variano da 5 a 25 mW circa, con una capacità di penetrazione nel 

tessuto variabile all’incirca da 0,5 a 3,5 mm.; Figura 10. 

 

Fig. 10. Modelli di laser He-Ne 



 

Metodiche non convenzionali in terapia del dolore  

 - 81 -

3. miste, dotate, cioè, di entrambe le sorgenti: He-Ne più diodi. Figura 11. 

 

Fig. 11. Modello di laser misto a scansione 

A differenza degli altri ambiti di TNC, in questo ci sentiamo in dovere di prendere posizione 

affermando che, per precise considerazioni di fisica energetica, riguardanti sia la capacità di 

penetrazione nei tessuti che la possibilità di ottenere effetti terapeutici diversificati, in terapia 

antalgica lo strumento ad emissione laser ideale è quello che utilizza come "mezzo attivo" un 

semiconduttore diodico, che emette radiazioni invisibili, erogate ad impulsi estremamente brevi, 

comprese nella banda dell'infrarosso (I.R.) con una lunghezza d'onda di circa 904 nanometri, il 

cosiddetto laser I.R. 

I dati sperimentali e le esperienze cliniche hanno permesso di puntualizzare con precisione gli 

effetti clinici del Laser rappresentati sostanzialmente da: 

 azione antiflogistica 

 azione analgesica 
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 accelerazione dei processi di rigenerazione tessutale (biostimolazione propriamente 

detta). 

Pur nella non perfetta concordanza tra i diversi autori, sembra ormai prevalente 

l’interpretazione secondo cui i vari effetti dipendono dal numero di impulsi/secondo, cioè dalla 

frequenza. Secondo questa interpretazione, infatti, a basse frequenze (qualche centinaio di Hz) 

corrisponde un effetto antalgico ed antiflogistico, ad alte frequenze (intorno ai 5000 Hz) si produce 

iperemia attiva e la biostimolazione propriamente detta, mentre, a frequenze intermedie l’effetto 

clinico risultante è misto, cioè, sia antalgico che biostimolante, con prevalenza dell’uno o dell’altro 

a seconda che la frequenza sia più tendente verso il basso o verso l’alto. 

Graficamente possiamo rappresentare quanto esposto come nella Figura 12. 
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Fig. 12. Rapporto tra frequenza d’irradiazione del laser ed effetto clinico 
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C’è, comunque, da tener presente che l’iperemia attiva, determinando un aumento del turn-

over delle sostanze flogogene ed una stimolazione del metabolismo e dell’indice mitotico cellulare 

(tipico delle alte frequenze), può ben intervenire, almeno in alcuni casi, nel trattamento di processi 

dolorosi infiammatori, specie se cronicizzati. 

Naturalmente alla produzione di tali azioni sul piano clinico, corrisponde l’attivazione, da 

parte dell’energia laser, sul piano biologico cellulare e sub-cellulare, di normali processi fisiologici 

dell’organismo. Accanto a questo, è interessante sottolineare che momento fondamentale 

dell’azione dell’energia fotonica del laser è l’eccitazione delle molecole con due importanti 

conseguenze: 

 l’energia di eccitazione può essere impiegata per ottenere delle reazioni che 

termodinamicamente, nello stato di base, si svolgono molto lentamente o sono addirittura 

impossibili; 

 la molecola eccitata si comporta come riducente, portando alla liberazione di energia. 

Dall’esame della letteratura, i principali effetti biologici indotti dalla radiazione Laser sono 

quelli indicati in Tab.Va. 

Qui interessa focalizzare, soprattutto, l’azione antalgica alla cui espressione concorrono in 

varia combinazione almeno tre meccanismi: 

1. a livello mitocondriale, struttura su cui il Laser sembra maggiormente agire, avviene una 

trasformazione dell’energia luminosa in energia chimica, con formazione di ATP, 
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molecola, ricordo, generata in seguito ad un trasporto elettronico, che avviene attraverso 

una successione di foto-reazioni, dovuto ad un gradiente elettrochimico tra una serie di 

donatori ed accettori di elettroni chiamati citocromi. La aumentata disponibilità di ATP 

andrebbe ad influenzare positivamente l’attività, ATP-dipendente, della pompa Sodio-

Potassio [(Na+, K+)ATPasi]. 

È indispensabile, a questo punto, richiamare il concetto di potenziale di membrana e 

potenziale d’azione. Quando la cellula è a riposo, si registra un potenziale elettrico 

negativo all’interno della membrana rispetto all’esterno (-70 mV). All’esterno c’è una 

maggiore concentrazione di sodio e cloro, all’interno di potassio ed anioni proteici in 

diffusibili (determinanti per la carica negativa interna). Due sono i meccanismi deputati a 

mantenere la differenza di potenziale: la diffusione passiva e la pompa sodio-potassio. 

Uno stimolo di sufficiente entità (da –70 mV a –40 mV) determina un ingresso massivo di 

Na+ verso l’interno; il potenziale di membrana si inverte e raggiunge i +30, +40 mV 

(spike). La situazione elettrica è ripristinata dall’uscita di K+. La maggiore concentrazione 

interna di Na+ ed esterna di K+ esalta l’attività della pompa sodio-potassio. Si può quindi 

ben comprendere come la pompa sodio-potassio sia il meccanismo fondamentale per 

ristabilire un corretto equilibrio bioelettrico di membrana. La stimolazione, quindi, che il 

laser fa dell’attività della pompa indurrebbe così una iperpolarizzazione delle membrane 

cellulari, un consecutivo aumento della soglia di eccitazione delle terminazioni algogene 
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delle fibre di piccolo calibro, e quindi la chiusura del “cancello” midollare, con un 

intervento di modulazione all’ingresso; 

2. l’azione sul microcircolo recettoriale, con incremento del turn-over delle sostanze 

algogene, del drenaggio dei liquidi interstiziali e stabilizzazione della permeabilità vasale; 

3. l’incremento delle endorfine a livello ematico e sinaptico.  

A questo va aggiunto che sarebbe interessante poter disporre di prove sperimentali attendili a 

riguardo dell’influenza del raggio laser sui meccanismi di trasduzione dei segnali, in particolare su, 

come avviene per gli oppioidi endogeni, cAMP e adenilciclasi. 

Come pure, mi permetto di aggiungere, un ulteriore meccanismo, nel campo delle ipotesi di 

sostegno dell’azione analgesica del Laser, che trova il suo momento fondamentale nell’aumento 

della conduttività elettrica di un materiale in seguito all’assorbimento di un “quanto” di luce, la 

cosiddetta fotoconducibilità. Nel caso di sostanze biologiche viene ad essere, in tal modo, 

aumentata la mobilità delle cariche elementari, ed è interessante notare che le membrane neuronali 

possono trasformare l’energia luminosa direttamente in corrente foto-elettrica. Poiché l’eccitabilità 

elettrica delle fibre nervose è proporzionale al loro diametro, è poiché il diametro delle fibre 

afferenti dai meccanocettori è maggiore di quello delle afferenze nocicettive, è ragionevolmente 

ipotizzabile che, accanto ad un aumento della soglia di eccitazione delle terminazioni algogene di 

piccolo diametro, la radiazione laser, selezionando opportunamente la frequenza, induca una 
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stimolazione selettiva delle fibre dei meccanocettori rafforzando così il suo intervento a livello della 

modulazione all’ingresso (chiusura del cancello midollare). 

Se importante è la possibilità di selezionare il tipo d’azione clinica desiderato, altrettanto lo è 

il poter raggiungere il livello anatomico su cui tale azione deve verificarsi. Applicato con la dovuta 

competenza e perizia da personale medico si pone come valido strumento per l'affronto di patologie 

dolorose a prevalente manifestazione locale, con dolore di tipo nocicettivo (post-traumatico, 

infiammatorio, da ischemia cronica locale) a carico, soprattutto, dell'apparato locomotore, e di tipo 

neuropatico, laddove questo è sostenuto principalmente da meccanismi periferici (Tab.V). E' 

particolarmente utile inserirlo nei programmi riabilitativi per la sua azione decontratturante e 

antinfiammatoria. 

Pur trovandoci di fronte ad una delle tecniche a maggior indice di sicurezza e affidabilità, è 

bene porre, in misura prudenziale ed a valutazione individuale, delle condizioni in cui va valutata 

l'opportunità di astenersi da un irraggiamento laser: 

1. soggetti portatori di gravi alterazioni del ritmo cardiaco; 

2. " " "   di pace-maker; 

3. pazienti affetti da importanti turbe del circolo cerebrale o di compromissione miocardica 

(per fenomeni di vasoattivazione ed emostorno); 

4. l'irraggiamento addominale, pelvico e in zona lombo-sacrale di pazienti in stato di 

gravidanza incerta, iniziale e avanzata ( CONTROINDICAZIONE ASSOLUTA); 
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5. soggetti predisposti a crisi convulsive riflesse; 

6. l'irradiazione di zone con neoformazioni di tipo epiteliale (nevi, angiomi, ecc.); 

7. stati infettivi acuti locali o generali 

8. l'applicazione, in modo ripetuto e prolungato, in corrispondenza delle sedi di ghiandole 

endocrine. 

In tutte le situazioni, inoltre, va accuratamente evitato di indirizzare il raggio laser, 

direttamente o per incidenza angolata, in zona oculare per la possibile insorgenza di lesioni 

retiniche, tanto nel paziente quanto nell'operatore, rischio generico che è facilmente ovviabile con 

l'uso degli speciali occhiali protettivi, normalmente in dotazione ad ogni singolo apparecchio. 

 

3.2.5. MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA (ELF) 

Al pari della tecnologia laser, la magnetobiologia e il bioelettromagnetismo sono una delle 

estreme frontiere raggiunte in campo medico. Dal momento in cui si evidenziò sperimentalmente 

l'azione tra magnetismo e materia vivente, la magnetobiologia cellulare e la magnetoterapia si sono 

sviluppate su basi di biofisica molecolare e morfologica, anche se non sempre in una forma 

scientificamente soddisfacente. Si sono venuti, così, a delineare i diversi moderni impieghi dei 

campi magnetici in medicina che hanno trovato l'espressione tecnologicamente e scientificamente 

più avanzata nella diagnostica per immagini (TC a NMR), nella diagnostica biochimica in vitro 

(spettroscopia a NMR, spettroscopia a EPR) e in vivo (TMR), e, ancora, nell'utilizzazione 
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diagnostica del biomagnetismo spontaneo cardiaco (MCG) , cerebrale (MEG) e muscolare (MMG), 

per terminare con le applicazioni, diagnostiche e terapeutiche, di potenti campi generati da magneti 

superconduttori (sistemi SQUID), e le prospettive di impiego, in campo oncologico, di campi 

magnetici pulsanti e stazionari, in associazione varia con altri presidi (radioterapia, ipotermia, 

ipertermia). 

In ambito clinico-terapeutico, gli ultimi decenni hanno visto uno straordinario sviluppo 

dell'utilizzazione dei campi magnetici nella patologia dell'apparato locomotore e in medicina  fisica 

e riabilitativa. La massima parte delle esperienze cliniche e sperimentali con campi magnetici 

pulsanti  (magnetoterapia "vera", quella in cui, cioè, l'intensità del campo magnetico è prevalente 

sull'intensità dell'associato campo elettrico) sono state effettuate  con campi magnetici a bassa 

frequenza (ELF - extremely low frequency) e a bassa intensità. Esistono, per contro, numerosi dati 

riguardanti l'uso della frequenza di 27.1 MHz utilizzata da svariati apparecchi di produzione 

americana ed europea, si tratta, però, di apparecchi di elettromagnetoterapia, di alta frequenza, il cui 

meccanismo d'azione, prevalentemente termico, è solo per certi aspetti assimilabile alla 

magnetoterapia, da cui differiscono considerevolmente, e che noi escludiamo da qualunque 

considerazione in merito alle TNC d'uso in terapia antalgica. Scopo principale di tali mezzi fisici, 

infatti, è quello di indurre nei tessuti irradiati un aumento della temperatura per effetto Joule delle 

correnti elettriche indotte (termoterapia endogena) e di trarre vantaggio terapeutico dalla 

vasodilatazione locale, dal rilasciamento muscolare e dall’aumentato metabolismo locale 
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conseguenti all’ipertermia. Peraltro bisogna tener presente che vi sono numerose controindicazioni 

alla termoterapia e che, in ogni caso, il calore sviluppato resta superficiale, non superando mai i 4-5 

cm. di profondità, dal momento che le radiazioni non ionizzanti meno sono penetranti e più 

generano calore, e che la penetrazione diminuisce con il crescere della frequenza. 

Per ovviare a tali inconvenienti sono state ricercate delle condizioni nelle quali l’irradiazione 

elettromagnetica avesse sviluppata non tanto la componente elettrica del campo (come 

precedentemente esposto), bensì la componente magnetica. Per raggiungere tale scopo è stata 

ridotta la frequenza da milioni di Hz a qualche decina di Hz ed utilizzato come generatore un 

elettromagnete o solenoide anziché un’antenna. Figura 13. 

 

Fig. 13. Modello di apparecchio per magnetoterapia ELF 

 

È noto dalla fisica che ad ogni corrente elettrica è connesso un campo magnetico, legati tra 

loro da leggi ben definite ed accertate circa l’intensità, la direzione, il verso, la variazione nel 
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tempo, la frequenza e la distribuzione nello spazio. Senza dilungarci troppo in ulteriori definizioni 

riportiamo di seguito alcuni disegni esplicativi. 

 

Nella fig. 1-A è riportato un conduttore lineare percorso da corrente elettrica con il suo campo 

magnetico. Nella fig. 1-B, invece, vediamo un conduttore circolare e la sua sezione con il campo 

magnetico concatenato. Nella fig. 1-C abbiamo un solenoide. Se ne deduce che, se cambia la 

sagoma del conduttore di corrente elettrica, anche il campo magnetico concatenato ha una diversa 

distribuzione nello spazio. 
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Nella fig. 2-A è riportato il diagramma con la variazione nel tempo della corrente elettrica. 

Nella fig. 2-B, invece, la variazione nel tempo dell’intensità dell’induzione “B” del campo 

magnetico (da notare la corrispondenza con il grafico 2-A). Per induzione magnetica “B” si intende 

l’intensità del campo magnetico in un mezzo fisico sia esso il vuoto, l’aria, il materiale biologico 

ecc. 

Nella fig. 2-C e 2-D vediamo come cambia la polarità del campo magnetico al cambiare del 

verso della corrente.  

Dai grafici, quindi, si nota che l’intensità dell’induzione B del campo magnetico varia al 

variare della corrente I. Lo stesso vale per la polarità del campo magnetico rispetto al verso della 

corrente. Da questo di deduce che è possibile ottenere un campo magnetico con parametri molto 

diversi tra loro e caratteristiche ed effetti a volte opposti. 
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La differenza tra campo elettromagnetico ( o più semplicemente campo magnetico tout court) 

ed onda elettromagnetica consiste nella frequenza, cioè nel numero di oscillazioni della corrente 

elettrica che li ha generati nell’unità di tempo. Il campo magnetico è generato da una corrente 

elettrica a bassa frequenza (sotto i 1000 Hz) o continua e rimane circoscritto nelle immediate 

vicinanze del conduttore che lo emette e si schematizza con anelli chiusi concatenati al conduttore. 

Le onde elettromagnetiche sono generate ad alta frequenza (milioni o miliardi di Hz) ed hanno la 

capacità di propagarsi nello spazio partendo da un emittore (antenna). 

Il campo magnetico variabile a bassa frequenza produce anche effetti “fisici” sulle strutture in 

esso immerse, fra cui un’azione meccanica sui dipoli magnetici secondo le linee di forza (e quindi 

anche sugli ioni) ed una forza elettromotrice indotta. Questi due effetti sono più o meno prevalenti 

l’uno sull’altro secondo il tipo di campo magnetico impiegato. 

Molto importanti sono le caratteristiche del campo magnetico che produciamo elettricamente 

nelle apparecchiature. In particolare è determinante l’andamento nel tempo, ossia la variazione nel 

tempo, dell’intensità dell’induzione magnetica, perché fa prevalere certi effetti piuttosto che altri. In 

Europa l’indirizzo comune è quello che sfrutta i campi magnetici ad andamento sinusoidale o 

derivati. Figura 3-B. 
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Utilizzando l’azione delle linee di forza del campo magnetico, tendono a polarizzare le cellule 

secondo le linee di forza e ne facilitano la migrazione. Agiscono inoltre sullo scambio ionico 

nonché sulle strutture cellulari stesse. Il campo magnetico subirà la stessa variazione nel tempo 

della corrente elettrica che lo genera, e la sua intensità sarà proporzionale, secondo certi leggi 

fisiche, all’intensità della stessa corrente. Con questo tipo di campo i trattamenti terapeutici sono 

brevi (dai 15 ai 60 minuti al giorno) e per periodi di poche settimane. 

Per intensità si intende l’intensità dell’induzione magnetica B e si misura in GAUSS. Spesso, 

per semplicità, si parla impropriamente di intensità del campo magnetico. La scelta delle intensità, 

che può essere operata in un certo range su ogni apparecchio in circolazione, ha un’importanza 

notevole nella riuscita della terapia.  

Numerosi e documentati studi effettuati in vitro, in cavia e nell’uomo, hanno dimostrato 

l’esistenza di ampie interazioni tra materia biologica ed i campi magnetici ELF, nonché la profonda 

differenza d’azione tra i campi magnetici pulsanti, cioè senza inversione della polarità magnetica, 
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ad azione prevalentemente vascolarizzate, e quelli alternati, cioè con inversione della polarità, ad 

azione prevalentemente antinfiammatoria e stimolante la riproduzione cellulare. Queste ricerche, 

inoltre, hanno permesso di individuare alcuni dei meccanismi biologici implicati nell’attività della 

magnetoterapia e di evidenziare attraverso quali azioni essa esplichi la propria attività terapeutica. 

Tali azioni sono: 

 Azione analgesica 

 Azione vasculotrofica 

 Azione cicatrizzante e riparatrice tessutale 

 Stimolo della osteogenesi 

 Riduzione della demineralizzazione 

 Assenza di ipertermia locale 

Le indicazioni cliniche, relative all'ambito d'interesse algologico (Tab.VI), dell'applicazione 

terapeutica dei campi magnetici pulsanti, a bassa frequenza e bassa intensità riflettono i lusinghieri 

risultati conseguiti a tutt'oggi ed il crescente numero di ricerche intraprese, ma non esentano da 

ulteriori sforzi necessari per una migliore impostazione metodologica, e una maggiore attenzione al 

dettaglio tecnico di apparecchi e procedure terapeutiche. 

Nonostante la comune nozione della pericolosità per il tessuto biologico delle onde 

elettromagnetiche, va sottolineato che questa è direttamente proporzionale alla frequenza; 

considerato che la Radarterapia e la Marconiterapia hanno frequenze enormemente superiori alla 
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Magnetoterapia "vera", va da sé che questa tecnica è da ritenersi praticamente innocua. Studi 

sperimentali in vivo riguardanti la tossicità per il feto, la cancerogenicità e la tossicità in genere per 

i vari parenchimi ed apparati hanno tutti confermato l'assenza di tossicità dei campi magnetici 

pulsanti a bassa frequenza. L'unica causa di esclusione di un soggetto dal trattamento deve essere la 

presenza di un pace-maker (CONTROINDICAZIONE ASSOLUTA), valutando caso per caso 

sull'opportunità di intervenire su soggetti portatori di altri organi ausiliari elettronici. E' 

consigliabile, comunque, astenersi dal trattamento su donne in stato di gravidanza, su pazienti con 

stati emorragici e trombotici in atto, o in pazienti portatori di micosi o malattie virali. Nel periodo 

mestruale è, inoltre, opportuno sospendere gli eventuali trattamenti sul bacino e comunque ridurre 

sensibilmente le intensità. È consigliabile non usare le alte intensità sul capo e viene anche 

sconsigliato l’uso di cortisonici locali durante il periodo di trattamento. A queste osservazioni 

aggiungiamo, per riscontri clinici personali, il consiglio di un monitoraggio dei livelli pressori dei 

soggetti ipertesi o border-line, in cui è bene sospendere il trattamento in occasione del rilievo di 

improvvisi, ma stabili, rialzi pressori mal controllabili coi presidi farmacologici. 

Piuttosto rari e comunque rapidamente reversibili con la diminuzione dell'intensità del campo 

magnetico o la sospensione del trattamento sono gli effetti collaterali. Consistono essenzialmente in 

eretismo psichico, irritabilità e insonnia. 
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4. CONCLUSIONI 

All'interno del moderno sistema di conoscenze scientifiche e nell'ambito di un progetto di 

matematicizzazione del sapere scientifico medico, le TNC si pongono, di fatto, come momento di 

contraddizione in continua tensione espulsiva. Accolte da un crescente consenso di utenza, 

patrimonio di interi popoli, le medicine non convenzionali veicolano, spesso, in chi le pratica e in 

chi le utilizza, la sfiducia in un sapere ufficiale, "governativo", ritenuto saccente e, in vari ambiti, 

impotente. Al di là dei permanenti, sacrosanti dubbi sulle teorie di base e sulle procedure 

metodologiche (avendo già operato una prima distinzione tra metodiche non convenzionali dotate di 

letteratura ampia e pratica clinica consolidata, e tecniche dal profilo clinico incerto o che sconfinano 

francamente nell'ambito dell'irrazionale e della manipolazione), crediamo debba divenire 

patrimonio stabile della cultura scientifica la capacità di non ripetere lo stesso errore assumendo una 

posizione rigidamente preconcetta, delineando, in questo modo, la scelta per un sapere scientifico 

ideologico. 

In un quadro, quale quello che si è andato profilando negli ultimi decenni, di sostanziale stallo 

dei progressi scientifici in campo terapeutico, l'evoluzione dei paradigmi sotto lo stimolo anche 

delle anomalie provenienti dalle TNC può costituire un fattore di crescita. 

In campo algologico, poi, c'è l'urgente necessità di ampliare il bagaglio di strumenti non 

invasivi a disposizione soprattutto contro il dolore cronico, senza incrementare l'insorgenza di 

patologia iatrogena e tenendo presente che molti dei pazienti che si presentano al trattamento 

antalgico sono già sotto carico plurifarmacologico. 
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Riteniamo opportuna, quindi, una tregua operativa con quelle TNC che offrono premesse di 

un razionale attendibile, una pratica clinica diffusa, una sostanziale sicurezza operativa e la facilità 

d'inserimento e integrazione nella struttura sanitaria quali quelle esaminate, a fondamento di una 

strategia terapeutica integrata, che non vuole certo annullare le perplessità sui fondamenti, ma 

nemmeno ideologizzare i contrasti, annullando dubbi e benefici.  
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ALLEGATI



Metodiche non convenzionali in terapia del dolore

 Acne 
 Ansia 
 Asma 
 Borsite 
 Bronchite 
 Congiuntivite 
 Diabete Mellito 
 Edema ciclico idiopatico 
 Depressione reattiva 
 Dismenorrea 
 Sinusite acuta 
 Otite 
 Odontalgia 
 Dolore da estrazione dentaria 
 Gastrite acuta e cronica 
 Ulcera duodenale cronica (attenuazione del dolore) 
 Ulcera duodenale acuta (non complicata) 
 Colite acuta e cronica 
 Epatite 
 Influenza 
 Raffreddore comune 
 Rinite allergica 
 Malattia infiammatoria pelvica 
 Cefalea - Emicrania 
 Nevralgia del V 
 Neuropatie periferiche 
 Nevralgia intercostale 
 Herpes Simplex ricorrente 
 Herpes Zoster 
 Sindrome cervicobrachiale 
 "Spalla Congelata" 
 Epicondilite 
 Sciatica 
 Low back pain 
 Osteoartrite 
 Sindrome dolorosa miofasciale 
 Reumatismo fibrositico 
 Paralisi a frigore 
 Paralisi flaccide e spastiche 
 Tinnitus 
 Vaginite 
 Vertigini 

Tab.II .Indicazioni cliniche dell'agopuntura (WHO 1977,1990,1993)



Metodiche non convenzionali in terapia del dolore

 Emesi postchirurgica o da chemioterapia 
 Dolore da estrazione dentaria 
 Dismenorrea 
 Cefalea 
 Epicondilite 
 Fibromialgia 
 Osteoartrite 
 Low back pain 
 Dolore miofasciale 
 Tossicodipendenza 
 Riabilitazione dopo ictus 
 Asma 
 Rinite  
 Tunnel carpale 

Tab. IIa .Indicazioni cliniche principali dell’agopuntura (Consensus  

         Development Conference on Acupuncture, 1997) 



Metodiche non convenzionali in terapia del dolore

 Dolore acuto: -post-traumatico 
-post-operatorio 
-odontoiatrico 
-travaglio di parto 
-cefalea dopo puntura lombare 

 Causalgia 
 Nevralgie 
 Mono e polineuriti 
 Radicolopatie 
 Sindromi da compressione nervosa 
 Artrite reumatoide 
 Epicondilite 
 Coxalgia 
 Patol. dell'art. scapolo-omerale 
  “   “     temporo-mandibolare 
 Artrosi 
 Miositi 
 Cervicalgie-Dorsalgie-Lombalgie 
 Torcicollo congenito 
 Cefalea tensiva 
 In corso di riabilitazione 
 Metastasi scheletriche 
 Algie del metacarpo e del metatarso 

Tab.III .Indicazioni cliniche della TENS 



Metodiche non convenzionali in terapia del dolore

 Dolore psicogeno 
 Dolore viscerale scarsamente superficializzato 
 Dolore vascolare 
 Neuropatie metaboliche 
 Cefalee non tensive 
 Dolore centrale 
 Dolore diffuso e/o mal localizzato 
 In corso di trattamento con oppiacei 

Tab.IV .Condizioni algiche scarsamente sensibili alla TENS 



Metodiche non convenzionali in terapia del dolore

 Artrite reumatoide 
 Spondilite anchilosante 
 Artrosi 
 Osteocondrosi 
 Fibromiosite 
 Lombalgia 
 Sindromi discali e radicolari 
 Borsite 
 Tendinite 
 Tenosinovite 
 Periartrite 
 Osteo-artriti, periostiti, miositi 
 Miosi, tendomiosi 
 Contusioni, Distorsioni, Lussazioni, Fratture, Contratture e Distrazioni 

    muscolari 
 Causalgie 
 Nevralgie 
 Neuropatie periferiche 
 Cefalee tensive 
 Nevralgia post-erpetica 
 Nevralgia del V 
 Sindrome del tunnel carpale 
 Sinusiti catarrali croniche e iperplastiche 
 Dolore pre- e postestrattivo 
 Trisma del massetere 

Tab.V .Indicazioni cliniche della Laserterapia I.R. 



Metodiche non convenzionali in terapia del dolore

Tab.Va .Effetti biologici della Laserterapia I.R. 

• Stimolazione dei fibroblasti, del tessuto elastico e delle

fibre collagene

• Stimolazione del metabolismo cellulare (ATP, RNA, DNA),

del ricambio elettrolitico del protoplasma e delle mitosi

• Aumento della velocità di circolo e del flusso ematico

nella microcircolazione per vasodilatazione capillare ed

arteriolari (in parte) e per azione sugli sfinteri precapillari

con apertura degli shunts arteriosi normalmente esclusi

• Modificazione della P idrostatica intracapillare aumento

drenaggio liquidi interstiziali

• Riduzione del tempo di emostasi nei grossi vasi

• Azione stabilizzante sulle membrane dei macrofagi e

sintesi di PGI2

• Stimolazione dei sistemi immunitari

• Aumento del numero di leucociti e della loro attività

fagocitaria azione antibatterica

• Effetto antalgico:

- iperpolarizzazione delle membrane cellulari

aumento della soglia di stimolazione delle

terminazioni algogene- azione sul microcircolo

recettoriale

- produzione di beta-endorfine a livello sinaptico

- fotoconducibilità



Metodiche non convenzionali in terapia del dolore

 Osteoartrosi 
 Pseudoartrosi (come esito di un evento fratturativo-traumatico o 

    postoperatorio) 
  Consolidamento di frattura con protesi metallica (in presenza di app. 

    gessato) 
  Ritardo di consolidamento di frattura 
  Artrite reumatoide (in fase stabilizzata) 
  Osteoartrite anca e ginocchio 
  Periartrite scapolo-omerale 
  Epicondilite 
  Tendiniti-tendinopatie 
  Traumatologia sportiva: - Distorsioni (anche con app. gessato) 

- Tendinopatie 
- Infiammazioni capsulari 

 Causalgie 
 Osteoporosi (colonna e anca in particolare) 
 Nevralgie 
 Piaghe da decubito 
 Ferite e piaghe torpide 
 Vasculopatie 
 Ulcere varicose, ulcus cruris 
 Otiti 
 Sinusiti, sinusitopatie 
 Mialgie 
 Contratture e spasmi muscolari 
 Disestesie del mieloleso. 

Tab.VI .Indicazioni cliniche della Magnetoterapia ELF 



Metodiche non convenzionali in terapia del dolore

TECNICHE DI TERAPIA ANTALGICA 
NON INVASIVE 

FARMACOLOGICHE 
Analgesici non FANS 
FANS 
Narcotici 
Psicofarmaci 
Adiuvanti 
Mesoterapia 

NON FARMACOLOGICHE 
Agopuntura-Elettroagopuntura 
TENS 
Laserterapia I.R. 
Magnetoterapia ELF 

INVASIVE 

FARMACOLOGICHE 
Blocchi anestetici 
Infiltrazioni 
Blocchi permanenti reversibili 

   (catetere) 
PCA 

NON FARMACOLOGICHE 

Procedure chirurgiche di  
 neurostimolazione (Pisces, Dcs,  

   Dbs) 
Blocchi neurolitici chimici e neuro- 
chirurgici 
Procedure chirurgiche ablative 

FISIOTERAPICHE 

Tecniche riabilitative 
Tecnica Mèziéres 
Ginnastica propriocettiva 
Tecniche manipolative 
Shiatsu 

PSICOTERAPICHE 

Metodi di convincimento 
Psicoterapia di supporto 
Metodi di condizionamento (ergo-, musico-, ludoterapia ecc.) 
Metodi cognitivo-comportamentali:  Ipnosi 

   Training autogeno 
   Biofeedback 
   Controllo immaginativo 
   Tecniche di rilass. muscolare progres. 

Tab.I .Tecniche di terapia antalgica 




