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Contributo dell'A.I.R.A.S. 
 
Negli ultimo secolo si è visto uno sviluppo notevole delle conoscenze scientifiche 
sull'agopuntura che ne spiegano il meccansimo d'azione e l'efficacia terapeutica in molti 
quadri clinici. 
Da molto tempo anche l'agopuntura classica e ancor più la riflessoterapia avevano preso in 
esame la puntura dei punti dolorosi (fra cui si annoverano i punti trigger) che anticamente 
venivano chiamati punti ashi. Si è sviluppata una cultura particolare sulla stimolazione 
muscolare con ago a secco in quanto si è dimostrata una sua efficacia pari se non 
maggiore dell'iniezione locale di anestetico o farmaci. 
La cultura, quindi, della stimolazione con ago a secco delle contratture muscolari e dei 
punti trigger è di origine agopunturale cinese antica ma è stata dimostrata da numerose 
indagini di ricerca effettuate. 
Vi sono numerosi studi condotti su centinaia di migliaia di pazienti che hanno codificato 
l'agopuntura come terapia a invasività modesta in cui, ancora oggi, il vero fattore critico è 
l'agopuntore.  
In sostanza: I RISCHI DELL'AGOPUNTURA IN SE' ESISTONO MA SONO CORRELA-
TI ALL'AGOPUNTORE CHE APPARE IL FATTORE CRITICO CHE FA LA DIFFEREN-
ZA. 
Dagli anni 30 in poi si sviluppa anche nella cultura medica scientifica lo studio del dolore 
miofasciale, dovuto all'esistenza di porzione muscolari ipercontratte la cui stimolazione da' 
luogo a una triade sintomatologica: dolore proiettato, rapida contrazione del muscolo 
stimolato, fenomeni autonomici come sudorazione e pallore. Questi punti muscolari 
vengono quindi chiamati Trigger point o punti grilletto per la reazione tutto o nulla che 
provocano quando stimolati. 
Negli ultimi anni 60 e primi 70 viene coniato il termine da uno studioso, che si chiama 
Lewit, di dry needling (DN) o ago a secco, per differenziare la cura del trigger point con 
l'ago di agopuntura da quella allora ufficiale che prevedeva la infiltrazione del TP con 
anestetico locale. 
Questa contrattura muscolare si determina per molteplici ragioni: 
-Per sovraccarico funzionale cronico 
-per uno stiramento acuto da sovraccarico con distrazione parcellare muscolare o fasciale 
o tendinea. 
-da mancanza di allenamento 
-per disturbo statico-dinamico della colonna vertebrale, 
-per parietalizzazione di una affezione viscerale facile o difficile da diagnosticare (es. 
l'appendicite acuta o un cancro del rene o del pancreas o del colon, o dismenorrea o 
infarto del micardio o esofagite, ulcera peptica etc., etc.) 
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-per instaurazione di una fibromialgia primaria o sind. della stanchezza cronica o una 
malattia infiammatoria reumatologica. 
-per cronicizzazione di dolore miofasciale che genera sempre nuovi trigger points 
 
Ovviamente, trattandosi di una porzione di muscolo ipercontratto cronico, ischemico e 
ipossico, che provoca dolore spontaneamente quando il paziente esercita il muscolo, 
quando vi si infigge un ago si provoca un dolore notevole che una parte dei pazienti non 
riesce a sopportare e quindi si generano lipotimie temporali o veri e propri collassi 
cardiocircolatori con reazione vagali notevoli. 
Stesso dicasi se siamo di fronte a pazienti ipertesi che non sanno di esserlo si possono 
scatenare crisi ipertensive notevoli con senso di stordimento, vertigini e senso di 
oppressione precordiale. 
Senso di oppressione precordiale che si può generare anche nei pazienti normotesi in crisi 
vagale e quindi ipotensiva che presentino una coronaropatia ostruttiva. 
Essendo il dry needling una puntura profonda intramuscolare, nei pazienti in terapia 
anticoagulante si verificano degli ematomi profondi che sono di difficile diagnosi se non 
dopo che hanno assunto una dimensione eccessiva e pericolosa per la vita del paziente. 
 
Tutte le ragioni esposte rendono ragione del perché il DN va eseguito solamente dai 
laureati in medicina e chirurgia: 
 
1) Perchè è indispensabile diagnosticare non tanto l'esistenza del trigger point quanto la 
ragione per cui si è formato, quindi va visitato e formulata una diagnosi anche etiopato-
genetica. 
2)Perchè l'operatore deve essere in grado di trattare rapidamente tutte le complicanze che 
accadono al paziente facendo, anche qui, rapidamente una diagnosi differenziale fra i 
diversi quadri clinici che si presentano. 
Tutte queste ragioni non possono essere soddisfatte da nessuna figura sanitaria non 
medica anche se coperta da una generica "presenza" del medico nel centro polispecia-
listico da chiamare in caso di urgenzae.  
Oltre a questo ostacolo insormontabile non è possibile affidare un paziente ad un 
fisioterapista che ha frequentato un corso di due seminari di qualche ora assolutamente 
insufficiente alla sicurezza ed alla salute del paziente. 
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