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L’agopuntura
medicina alternativa
L’agopuntura è una medicina alternativa che fa uso 
dell’inserzione di aghi in taluni punti del corpo umano al fine 
di promuovere la salute ed il benessere dell’individui.
L’agopuntura, giunta ai nostri giorni dopo innumerevoli anni 
di pratica clinica, consiste nella stimolazione di precise aree 
anatomiche cutanee inserendo aghi sottili in specifiche 
parti del corpo al fine di stimolare il sistema nervoso per 
accrescere il benessere o per il trattamento di alcuni disturbi.

Gli aghi non vengono infissi casualmente, si utilizzano i punti 
di agopuntura, la cui conoscenza data molte centinaia di 
anni e che sembrano essere delle zone preferenziali dal 
punto di vista sensitivo.
L’agopuntore sceglie con precisione la sede di infissione 
dell’ago, disinfetta l’area, ed infigge l’ago con una particolare 
tecnica manuale tale da provocare il minor dolore possibile 
al paziente.
Il numero di aghi e la loro sede e la profondità di puntura 
(da pochi millimetri a qualche centimetro) dipendono dalla 
patologia trattata e dalla sensibilità di ciascun paziente.
Agisce attivando meccanismi nervosi e bioumorali, non 
limitandosi ad eliminare il sintomo, ma riequilibrando quelle 
funzioni alterate dell’organismo che stanno alla base delle 
malattie.

Oggi questa pratica si utilizza principalmente come aiuto 
contro il dolore cronico, la nausea indotta da chemioterapia 
e l’infertilità. Di recente, però, numerosi studi hanno 
evidenziato che il trattamento placebo è efficace tanto 
quanto l’agopuntura nel trattamento di dolore cronico e 
nausea.
L’inserimento degli aghi in alcune zone del corpo è una 
metodica che è stata spesso guardata con sospetto 
dalla scienza medica tradizionale, eppure oggi molti studi 
affermano che sono molte le patologie che potrebbero 

essere efficacemente trattate con quest’approccio 
terapeutico.
L’antica pratica cinese, per esempio, può rivelarsi utile 
contro il mal di testa o per alleviare il dolore mestruale, 
anche quello profondo e insensibile ai comuni antidolorifici.
Ma non finisce qui l’elenco delle applicazioni ginecologiche 
dell’agopuntura: dismenorrea, ovaio policistico, amenorrea, 
feto podalico, dolore da parto, stimolo alla produzione di 
latte nelle puerpere, sono altri disturbi che possono essere 
trattati con la tecnica degli aghi.

I principali vantaggi di questa tecnica consistono nelle non 
assunzione di farmaci e nella stimolazione dell’agopuntura 
di una risposta endogena, basata su nostro sistema 
nervoso il cui effetto si mantiene per lungo tempo dopo la 
fine delle sedute. Il risultato e la sua durata dipendono da 
molti fattori diversi: l’età del paziente, la natura e la gravità 
del suo problema, le aspettative del paziente e, soprattutto, 
il suo stile di vita.


