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Struttura di un caso clinico 
 
Questo testo è la traduzione aggiornata in italiano di un articolo di Adrian White (1) sul tema. Il 
caso singolo non è molto alto nella scala delle prove scientifiche di efficacia ma rappresenta una 
miniera di informazioni dirette ed indirette. Considerando, inoltre, che parliamo di agopuntura, una 
tecnica con una notevole componente empirica, le informazioni trasmesse sono sia di natura clinica 
e di natura pratica operativa. 
Quando si organizza un caso clinico si considera il contenuto tendendo conto dei cinque punti sotto 
riportati. Questa struttura non è una gabbia rigida, ma è utile per aiutare chi scrive ad organizzare 
e presentare il caso e anche per fungere da lista di controllo per accertarsi che niente di essenziale 
sia stato omesso. Lo stile per un caso clinico deve essere conciso ma completo.  
È importante che il titolo includa le parole “caso clinico”. 
 
1.Abstract  
Un ragione importante per scrivere un abstract, anche quando il caso clinico è già abbastanza 
corto, è di entrare nelle banche dati, in modo che ognuno, cercando nelle banche dati, possa 
decidere se l’articolo può interessare e se si deve leggere la versione estesa. L’abstract deve 
contenere il minimo indispensabile, per esempio, una o due frasi che descrivono l’evento e una o 
due frasi che descrivono perché  l’evento merita di essere riportato. 
 
2. Descrizione del caso 
In linea di principio presentare le informazioni in ordine cronologico. Tuttavia essere flessibili, per 
esempio se è più sensato raggruppare le indagini che sono state fatte in tempi diversi. Utilizzare 
termini medici chiari e accettati, sia per i quadri patologici che per la terapia. Si può usare la 
terminologia della MTC se aiuta in modo genuino nell’approccio al trattamento, ma presentare 
sempre la diagnostica anche in termini scientifici occidentali. 
Cercare di fornire abbastanza informazioni derivanti dalla valutazione clinica (esame obbiettivo, 
dalle indagini, quando siano necessarie) per supportare la diagnosi e per escludere diagnosi 
differenziali. Non è sufficiente basarsi unicamente sulla descrizione del paziente che arriva a noi 
con una diagnosi data da un altro medico. Il trattamento e soprattutto la gestione devono essere 
considerati da un punto di vista etico, per esempio, non negare al paziente informazioni riguardo 
opzioni di trattamento convenzionale. 
I dettagli completi del trattamento di agopuntura sono necessari usando criteri precisi. Fare 
particolare attenzione nella descrizione dei dettagli di ogni trattamento non convenzionale. Fra le 
prime indagini agopunturali su una variabile tecnica agopunturale vi è quella di Ceccherelli e coll. 
(2) subito seguita da una review sistematica in cui Linde e coll.(3) individuano ben 14 variabili da 
tenere presenti.  
Ricordarsi tutte le variabili della stimolazione agopunturale che sono molteplici: 
-Postura  del  paziente durante la seduta; 
-Numero degli aghi; 
-Grossezza e lunghezza degli aghi; 
-Razionale della scelta degli aghi: MTC, riflessoterapia, schema fisso, personalizzazione etc; 
-Nomenclatura internazionale dei punti, accurata descrizione dei punti extra-meridiano; 
-Lateralità; mono- o bi-lateralità spiegando le ragioni della scelta; 



-Profondità dell’infissione; 
-Tipo di stimolazione, manipolazione manuale, elettrostimolazione, moxa etc; 
-Tipo di sensazione cercata con la stimolazione dell’ago (puntura, de qi) 
-Durata della stimolazione e della seduta di agopuntura; 
-Frequenza e numero delle sedute; 
-Altri trattamenti concomitanti; 
-Per l’elettroagopuntura illustrare i dettagli dell’apparecchio, se a corrente costante, durata 
dell’impulso, forma d’onda, frequenza di stimolazione, ampiezza dell’onda o intensità  della 
stimolazione; 
White e coll.(4) in un lavoro successivo sulla dose dell’agopuntura ha individuato fra le molte 
variabili quelle più importanti che devono sempre essere riferite: 
-La profondità di infissione (sottocutanea o muscolare o connettivale) 
-L’intesità di stimolazione manuale (durata, tipo di stimolazione, frequenza) 
-La durata della seduta 
-Ricerca del De Qi e sensazioni evocate 
-Intensità della stimolazione elettrica 
-Durata delle cure e intervallo fra le sedute. 
In questo lavoro White e coll.(4) rinnovano una definizione di dose agopunturale come: 
-La procedura fisica somministrata in ogni sessione agopunturale, impiegando uno o più aghi 
monitorizzando le percezioni del paziente (sensoriali, affettive e cognitive) ed altre risposte 
neurofisiologiche, anche motorie. 
-In questo quadro, la dose può essere influenzata dallo stato del paziente ( ad es. sistema 
nervoso, immunitario o endocrino); 
-Condizioni diverse del paziente richiedono dosi diverse di stimolazione; 
Ogni reazione del paziente, cognitiva o inconscia o autonomica va attentamente osservata, 
registrata ed integrata nella determinazione della dose di stimolazione. 
 
3.Outcome 
Se il risultato riguarda il sollievo dei sintomi, questo dovrebbe essere misurato in modo più 
affidabile possibile ad esempio con una scala VAS (5) applicata correttamente. Le fotografie 
cliniche sono una testimonianza gradita e sono le più utili se accuratamente datate. Accertarsi che 
sia riportato il risultato a lungo termine, come l’eventuale insorgenza e soluzione di un effetto 
avverso. 
Il caso clinico deve fornire informazioni sufficientemente dettagliate in modo che al lettore possa 
essere chiaro che il risultato è dovuto all’agopuntura, piuttosto che essere derivato da qualche 
altro intervento o dalla storia naturale; è importante, quindi, descrivere ogni altro trattamento che 
potrebbe aver influenzato gli esiti, simultaneo, precedente o successivoal trattamento con 
agopuntura. 
Sarebbe ideale se i diversi trattamenti fossero separati nel tempo in modo che la risposta possa 
essere attribuita correttamente. La fluttuazione della risposta nel tempo può anche essere cruciale: 
per esempio un effetto avverso che avviene a poche ore dal trattamento con agopuntura in molte 
occasioni può essere classificato come probabile. 
 
4. Analisi della letteratura 
L’autore deve fare una ricerca attenta per trovare casi simili pubblicati in passato, riportarli 
brevemente e sottolineare analogie e differenze. 
Si dovrebbe fare una ricerca computerizzata su PubMed e si deve ripetere usando tutti i termini 
possibili che potrebbero essere usati per descrivere l’evento.  
 
5.Discussione 
Indicare qui perché il caso è insolito, quale lezione si può imparare o perché l’evento ha avuto un 
impatto ha attratto così tanto l’attenzione di chi lo descrive.   
Indicare chiaramente se ci sono implicazioni per la pratica e per la ricerca. 



È possibile descrivere un meccanismo biomedico plausibile per la risposta al trattamento con 
agopuntura, ma non fare le connessioni senza supportarle con riferimenti.  
Riconosciamo che l’agopuntura ha qualche attività che non può essere spiegata tranne che in 
termini generali, e questa difficoltà può essere dovuta in parte al fatto che molti meccanismi 
neurofisiologici non sono ancora stati compresi, ad esempio l’efficacia percepita dell’agopuntura nel 
dolore cronico. Evitare di adottare un atteggiamento ingenuo (ad esempio, dichiarando che “la 
risposta è un esempio dell’attività psiconeuroimmunologica dell’agopuntura). Se non c’è un 
meccanismo plausibile, allora si può essere in grado di citare “osservazioni cliniche precedenti” e 
dare i riferimenti. 
Riguardo all’agopuntura tradizionale cinese, non è accettabile fornire una spiegazione che si basi 
totalmente su una fiducia nella teoria tradizionale. Naturalmente, l’evento può essere però usato 
per illustrare come la teoria tradizionale può essersi sviluppata per spiegare eventi clinici come 
quelli descritti nel caso. 
 
Sommario 
Prestare molta attenzione nel tirare una “conclusione” che rappresenti un collegamento tra il 
trattamento e l’effetto in un singolo caso: potrebbe anche essere solo una coincidenza. Includere 
sempre una valutazione specifica di quanto di quanto il caso in oggetto possa essere considerato 
affidabile e generalizzabile. Ricordiamoci sempre che un caso è solo un aneddoto. 
 
Tipologie speciali di caso clinico (trials con n = 1) 
Si tratta di studi o progetti basati su casi singoli, nei quali vengono descritti gli effetti di periodi 
ripetuti di un trattamento in un singolo paziente con una condizione cronica.  
Ovviamente per questioni etiche la condizione studiata con questa metodologia deve essere una 
che può solo rispondere sintomaticamente e temporalmente, e non una dove la causa può essere 
trattata con effetti di lunga durata. Nelle forme sofisticate di questo tipo di studi, il paziente può 
essere, in una certa fase, sottoposto ad un trattamento placebo, lo studio può essere randomizzato 
(per dei periodi si cura con agopuntura, per altri con mock o sham agopuntura) in una condizione 
di doppio cieco (sia il paziente sia il medico non sono a conoscenza di quale sia il periodo di 
trattamento attivo). Questo tipo di studi può fornire una migliore dimostrazione di un reale effetto 
in quel singolo paziente, che può essere supportato nella discussione da un attento esame della 
letteratura; tuttavia i risultati in un singolo paziente non possono essere generalizzati a tutti i 
pazienti con la medesima condizione clinica. 

 
 
Schema Sezione consigliata di titoli e contenuti di casi clinici 
 
Titolo 
Autore/i, indirizzi e affiliazioni 
 
Abstract: breve descrizione del caso; sommario della letteratura precedente; sommario della 
lezione 
Descrizione del caso: 
 Descrizione del paziente 
 Presentazione e storia della condizione presente 
 Esame obbiettivo 
 Indagini 
 Diagnosi 
 Trattamento, descritto utilizzando linee guida rigide 
 Risultato e evoluzione nel tempo, in particolare conclusione finale 



Ricerche di letteratura: quali termini di ricerca sono stati utilizzati e quali database. In breve, quali 
sono state le conclusioni nelle relazioni precedenti 
Discussione: 
Può includere la letteratura pertinente, ogni tipo di ipotesi, commenti sul processo/percorso 
diagnostico della malattia, e i risultati 
Sommario 
 
 
Altri aspetti dei casi clinici di Agopuntura in Medicina 
 
Consenso del paziente 
Per natura i casi clinici sono altamente individuali, ed è probabile che siano ripubblicati in altri modi 
includendo internet e i comuni media. Quindi è possibile che la famiglia del paziente, colleghi, 
amici o conoscenti possano leggere il caso e riconoscere il paziente. Alò fine di evitare di 
infrangere la riservatezza medica è fondamentale avere il consenso del paziente prima di 
pubblicare casi clinici. La relazione deve essere scritta in modo tale da evitare di offendere la 
sensibilità di ogni paziente. 
 
Conclusione 
I casi clinici sono utili in particolare nelle aree cliniche specialistiche come l’agopuntura, poiché 
sono in grado di evidenziare nuove ipotesi o nuovi effetti avversi. 
Possono essere utilizzati anche per riportare eventi rari ma gravi che sono stati descritti in 
precedenza, al fine di fare maggiore chiarezza sulla loro frequenza e portare nuovi dati derivanti 
dall’esperienza personale a vantaggio della pratica clinica dei lettori.  
 

Questo elaborato riprende quasi integralmente l’articolo di Adrian Withe sul tema. L’articolo è stato 
tradotto dalla dott.ssa De Berardinis ed ha subito alcune modifiche, proposte dalla commissione 
ricerca. 
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