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Q uest’anno il Corso di Perfe-
zionamento dell’Università 
di Siena “Principi e tecniche 

di Agopuntura in Neurologia” è giun-
to alla terza edizione; un Corso dedi-
cato all’informazione e, in parte, alla 
formazione dei medici italiani su uno 
strumento terapeutico per la cura 
della malattia neurologica, ancora 
poco o per niente sfruttato in Italia. 
Se l’agopuntura è conosciuta e pre-
scritta dalla maggior parte dei me-
dici nel dolore osteoarticolare, il 
suo utilizzo in neurologia è ancora 
misconosciuto malgrado i risultati, 
sperimentati e ottenuti in varie par-
ti del mondo, siano spesso impres-
sionanti. 

 ! Neuro-Agopuntura

Negli ultimi decenni si è andata 
creando una vera e propria branca 
specialistica - la Neuro-Agopuntura 
- con scuole giapponesi, cinesi, 
americane ed europee che utilizza-
no tecniche specifiche come la cra-
niopuntura e l’auricoloterapia, vali-
date dagli strumenti occidentali di 
riscontro scientifico.
L’effetto non si limita al dolore neu-
rologico ma riesce a favorire feno-
meni di neuroplasticità spontanea, 
in grado di imprimere una decisa 
accelerazione alla riabilitazione 
neurologica dopo incidenti vascola-
ri, traumi o post chirurgici. 
La letteratura internazionale si sta 
rapidamente infoltendo e anche in 

Europa molti Stati cominciano a 
considerarla nelle politiche sanita-
rie pubbliche, come il Portogallo 
nella disfagia post stroke. 
L’agopuntura è in grado di modifica-
re molti aspetti della funzionalità ce-
rebrale tramite diversi meccanismi 
d’azione, promuove la neurogenesi 
e la proliferazione cellulare nel SNC, 
l’attività antiapoptotica, migliora la 
vascolarizzazione nell’area ischemi-
ca, regola la produzione di neuro-
mediatori in senso antinfiammato-
rio, migliora il cosiddetto potenzia-
mento a lungo termine dell’appren-
dimento e della memorizzazione dei 
movimenti. Non sostituisce ma in-
tegra - finalizzandone l’azione - la fi-
sioterapia consolidando così il pro-
cesso di recupero e di creazione di 
schemi motori efficaci.

 ! Efficacia su diverse eziologie

La sua efficacia non si limita alla pa-
tologia vascolare ma interviene su 
diverse eziologie, dalle patologie 
degenerative come la demenza o il 
Parkinson, alle paralisi cerebrali in-
fantili e disturbi del neurosviluppo. 
Esistono, in quest’ultimo settore, 
numerose esperienze internaziona-
li tra cui il CHOC Children Hospital 
Orange County, uno degli ospedali 
più importanti di neurochirurgia pe-
diatrica degli Stati Uniti e l’Ospeda-
le Pediatrico di Hanoi dove ogni 
giorno vengono trattati 200 bambi-
ni con disturbi del neurosviluppo 

con un tasso di remissione com-
pleta dei disturbi del 20%. 

 ! Conclusioni

Queste esperienze ormai consoli-
date ci devono spingere a migliora-
re le nostre riabilitazioni e a forma-
re e informare i medici sul corretto 
uso e sulle best practice. Sforzo 
che l’Università di Siena fa in colla-
borazione con l’associazione AMI - 
Agopuntura Medica Integrata coin-
volgendo esperti da tutto il mondo 
(Brasile, Canada, Usa, Cina, India). 
Il crescente numero di iscrizioni 
conferma il grande interesse dei 
medici, che capiscono come que-
sti modelli di neurostimolo posso-
no davvero imprimere una svolta 
alla storia clinica dei malati miglio-
rando la loro vita, quella dei loro fa-
miliari e, last but not least, la pro-
spettiva del nostro lavoro.

Diverse esperienze ormai consolidate di neuro-agopuntura devono spingere a migliorare 
le riabilitazioni e a formare e informare i medici sul corretto uso e sulle best practice
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