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AGOPUNTURA	 SOMATICA	 E	 NEUROMODULAZIONE	 AURICOLARE:	 DUE	 STRATEGIE	
COMPLEMENTARI	PER	ATTIVARE	IL	RIFLESSO	ANTI-INFIAMMATORIO	VAGALE	
Gianluca	Bianco	
Nel	 lavoro	 “The	 inflammatory	 reflex”,	 pubblicato	 sulla	 rivista	 Nature	 nel	 2002	 ed	 in	
pubblicazioni	 successive,	 Kevin	 J	 Tracey	 propone	 l’Agopuntura,	 oltre	 alla	 Vagus	 Nerve	
SUmulaUon	(VNS)	e	al	Bio-feedback,	tra	le	opzioni	terapeuUche	uUli	a	manipolare	il	riflesso	
infiammatorio	neurogeno,	per	il	tramite	di	un	circuito	vagale	(1).	
La	 via	 colinergica	 anU-infiammatoria	 è	 un	 arco	 riflesso	 composto	 da	 un	 braccio	 vagale	
afferente	 e	 da	 un	 braccio	 vagale	 efferente	 che	 inibisce	 la	 risposta	 immunitaria	 innata	 e	
rallenta	la	progressione	delle	patologie	infiammatorie,	tramite	giunzioni	neuroimmunitarie.		
Lo	stesso	Autore	suggerisce	il	monitoraggio	della	variabilità	della	frequenza	cardiaca	(HRV)	
quale	indice	di	abvazione	della	via	colinergica	anU-infiammatoria	(2).	
Una	mole	crescente	di	 leceratura	mostra	che	gli	 effeb	terapeuUci	 inducibili	 tramite	VNS	
possono	essere	ocenuU	anche	tramite	sUmolazione	elecrica	trans-cutanea	del	padiglione	
auricolare	 (tVNS),	 che	 abva	 gli	 stessi	 circuiU	 neurologici,	 poiché	 il	 padiglione	 auricolare	
esprime	un’afferenza	superficiale	di	Upo	vagale,	 rappresentata	dalla	branca	auricolare	del	
nervo	vago	(ABVN),	che	proieca	afferenze	somaUche	al	NTS	e	al	Nucleo	Trigeminale	Spinale	
(3).	
In	 linea	con	i	daU	della	 leceratura	(4,	5),	 in	un	precedente	lavoro	abbiamo	dimostrato	un	
incremento	 staUsUcamente	 significaUvo	 delle	 alte	 frequenze	 di	 variabilità	 cardiaca	 (HF),	
corrispondenU	all’abvità	vagale,	in	seguito	a	sUmolazione	elecrica	dei	punU	auricolari	zero	
e	shen	men	(6).	
In	un	lavoro	successivo	(7)	l’incremento	della	HRV	si	è	accompagnato	ad	una	riduzione	dei	
valori	della	pressione	arteriosa	in	una	popolazione	di	pazienU	ipertesi.	
Numerose	evidenze	documentano	l’efficacia	dell’	agopuntura		somaUca	nella	modificazione	
della	bilancia	autonomica,	nella	riduzione	della	frequenza	cardiaca	e	nell’incremento	della	
HRV,	sia	su	volontari	sani	che	in	presenza	di	patologia,	con	incremento	delle	HF	secondo	un	
andamento	lineare	rispeco	al	numero	di	manipolazioni	dell’ago	ace	ad	indurre	il	de-qi	(8).	
In	leceratura	è	emerso,	altresì,	che	l’incremento	della	HRV,	indoco	dalla	sensazione	del	de-
qi,	è	consensuale	con	la	deabvazione,	osservata	tramite	Risonanza	MagneUca	Funzionale	
(fMRI),	 della	 corteccia	 prefrontale	 e	 delle	 aree	 limbiche,	 tra	 cui	 amigdala	 ed	 ippocampo,	
oltre	che	dell’ipotalamo	(9).	
Un	dato	 interessante	emerso	dalla	 leceratura	consiste	nella	documentazione	che,	sia	per	
quanto	riguarda	la	normalizzazione	della	HRV,	che	per	quanto	riguarda	la	deabvazione	dei	
sistemi	 limbici	 alla	 fMRI,	 le	 risposte	 sono	 più	 robuste	 nei	 pazienU	 e	 nei	 soggeb	 con	
squilibrio	 neurovegetaUvo,	 rispeco	 ai	 soggeb	 volontari	 sani	 (10):	 l’Agopuntura	 somaUca	
sUmola	 sia	 il	 sistema	 simpaUco	 che	 quello	 parasimpaUco,	 inducendo	 un	 riflesso	 corUco-
limbico	di	Upo	omeostaUco,	in	base	allo	stato	del	soggeco.	
Esistono,	 infine,	 alcune	 corrispondenze	 neuroanatomiche	 a	 conferma	 del	 meccanismo	
d’azione	di	alcuni	agopunU,	localizzaU	su	capo	e	collo,	nella	sUmolazione	vagale.	
In	 conclusione,	 sia	 la	 neuromodulazione	 auricolare	 che	 l’agopuntura	 somaUca	 inducono	
una	 sUmolazione	 parasimpaUca,	 la	 prima	 tramite	 sUmolazione	 direca	 del	 nervo	 vago,	 la	
seconda	tramite	abvazione	di	riflessi	omeostaUci	a	partenza	dalle	aree	limbiche,	per	cui	le	
due	 tecniche	 possono	 avere	 un	 ruolo	 complementare	 nella	 cura	 delle	 patologie	
infiammatorie	croniche	da	iperabvazione	simpaUca.	
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