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I benefici dell’agopuntura
alla luce delle recenti esperienze pubblicate da un gruppo americano di oncologi radioterapisti, 
Livio Sposito intervista Giario Conti, direttore del reparto di urologia dell’Ospedale S. anna 
di Como e presidente dell’associazione Urologi Italiani in merito alla possibilità di contrastare 
con trattamenti non convenzionali e non farmacologici, come l’agopuntura, i più comuni effetti 
collaterali della terapia ormonale per il carcinoma prostatico.

L’agopuntura rientra tra le 
medicine alternative, sulle 

quali il pubblico non ha ancora 
le idee chiare, anche se in realtà 
è stata sottoposta ad un’enorme 
mole di studi scientifici volti 
ad analizzarne l’efficacia in 
maniera rigorosa, in modo da 
escludere l’eventualità che dei 
risultati positivi siano dovuti al 
semplice effetto placebo. Quali 
sono le conclusioni? Rivolgiamo 
la domanda al dott. Giario Conti.
L’efficacia è stata sperimentalmen-
te dimostrata in maniera adeguata 
solo per un insieme limitato di pa-
tologie, le quali riguardano princi-
palmente, ma non esclusivamente, 
alcuni tipi di dolore e di nausea 
mentre per la maggior parte delle 
patologie sono necessari studi ul-
teriori. Nel caso della nausea, studi 
sistematici hanno concluso che la 

stimolazione di alcuni punti parti-
colari, situati lungo determinati me-
ridiani (le vie attraverso cui l’ener-
gia circola nel nostro organismo, 
secondo la visione della medicina 
tradizionale cinese) per mezzo del-
la puntura ma anche con la digi-
topressione o altri metodi, come il 
calore, ha effetti antiemetici ai fini 
della riduzione della nausea post 
intervento chirurgico.

Esistono sperimentazioni 
riguardanti gli effetti collaterali 
delle cure antitumorali?
Sì. I risultati di questa ricerca sono 
stati riportati proprio nell’aprile 2011 
sulla rivista scientifica dell’Astro, 
la società americana di radiotera-
pia oncologica. Lo studio è stato 
curato da medici della *Radiation 
Oncology Department and Acu-
puncture Section of New York Me-
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thodist Hospital, Weill Medical Col-
lege of Cornell University, Brooklyn, 
NY. Si è testata l’efficacia dell’ago-
puntura per attenuare gli effetti col-
laterali della terapia ormonale per il 
trattamento medico (questa terapia 
viene spesso abbinata alla radiote-
rapia) del tumore alla prostata.  

In cosa consistono questi 
“effetti collaterali”?
Sono le cosiddette “vampate di ca-
lore”: il paziente viene colto improv-
visamente da un’intensa sensazione 
di caldo, e nella parte superiore del 
corpo si manifesta un visibile ar-
rossamento. Questi fenomeni sono 
generalmente accompagnati da pal-
pitazioni, stato di ansietà e poi im-
provvise sensazioni di freddo.

Ciò crea un evidente stato 
di disagio e sofferenza. 
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La mappa dei meridiani  
utilizzata come base  
per la terapia dell’agopuntura

Quale è stato il risultato della 
sperimentazione?
Gli attacchi di vampate di calore 
sono scesi come valore medio del 
68,4% dopo due settimane di cure, 
e dopo 6 settimane dell’89,2%.  A 
8 mesi dalla fine della terapia gli at-
tacchi risultavano diminuiti media-
mente ancora dell’80,3% rispetto 
alla media prima della cura, rispet-
to cioè a quelli che definiremmo i 
“dati-base”.
La cosa più importante da sotto-
lineare però è che questo tipo di 
terapia non ha prodotto effetti col-
laterali, né all’inizio, né durante né 
alla fine della terapia. Al contrario 
di quanto avviene quando si ricor-
re a cure “tradizionali” per contra-
stare  le vampate di calore come 
gli antidepressivi,  inibitori selettivi 
della captazione della serotonina, 
e agli inibitori della ricaptazione 
seratonina /noradrenalina (SNRI) e 
il Gabapentin.
Il Venlafaxine per esempio è un 
SNRI che - si è dimostrato in uno 
studio pilota - ha abbassato del  
54% la media delle vampate di ca-
lore di pazienti sottoposti a tera-
pia  ormonale per carcinoma della 
prostata. Venivano somministrati 
25 mg al giorno, ma il più diffuso 
effetto collaterale era la nausea. 
(Anche nelle donne il Venlafaxine 
ha portato una quantità di effetti 
collaterali come la bocca secca, 
l’alterazione dell’appetito e del de-
siderio sessuale, insonnia e nau-
sea). Analogamente in uno studio 
eseguito somministrando 900 mg 
al giorno di Gabapentin si è otte-
nutauna diminuzione media delle 
vampate i calore del 45,5%. La 
cura era ben tollerata. 
Tuttavia, gli autori di questo studio 
hanno rilevato che l’ampiezza dei 
benefici del Gabapentin era rela-
tivamente moderata e che c’era 
bisogno di terapie migliori. Gli ef-
fetti collaterali negativi e gli alti 
costi legati alla Venlafaxine e la 
limitata efficacia del Gabapentin 
ha spinto i ricercatori a cercare te-
rapie  alternative per le vampate di 

calore,come appunto l’agopuntura 
di cui stiamo parlando.

Che si è dimostrata 
efficace dunque…
Sì, anche se i campioni esaminati 
in questi test sono piuttosto picco-
li, ed è dunque troppo presto per 
dare un valore generale alla spe-
rimentazione. Si tratta di ricerche 
fatte su gruppi di pazienti inferiori 
ai venti. La cosa sicuramente inte-
ressante è tuttavia l’assenza di altri 
effetti collaterali. In altre parole la 
cura ha fatto bene, e sicuramente 
non ha fatto male.

Su cosa si basa il principio 
dell’agopuntura?
Vengono inseriti aghi sottilissimi 
in taluni punti del corpo umano. 
L’agopuntura considera il corpo 
umano come un insieme “com-
plesso” che coinvolge numerosi 

“sistemi funzionali”, il cui equilibrio 
è sostanzialmente un equilibrio 
energetico fra l’energia Inn e quella 
Yang. La malattia viene interpreta-
ta come la perdita dell’omeostasi 
(capacità degli organismi viventi di 
mantenere un equilibrio interno pur 
nel variare delle condizioni esterne 
tra i vari sistemi funzionali), ed il 
trattamento della stessa viene ten-
tato modificando l’attività di uno 
o più di questi sistemi, mediante 
l’azione degli aghi, della pressio-
ne, del calore, in parti sensibili e di 
piccole dimensioni del corpo dette 
punti di agopuntura.
Secondo le teorie degli agopun-
turisti, esisterebbero dodici canali 
principali, detti meridiani, che si 
estendono verticalmente, bilateral-
mente e simmetricamente attraver-
so i quali scorre  un flusso costante 
di energia, il cosiddetto Qi.  Secon-
do la teoria della tradizione medica 
cinese, l’agopuntura funzionerebbe 
normalizzando il “flusso” del Qi, la 
presunta energia vitale del corpo, la 
dove questa ristagni o si disperda. 
Il dolore o le malattie sono trattate 
tentando di rimediare tali ipotetiche 
accumulazioni o deficienze locali o 
sistemiche del Qi.

Un bel discorso teorico,  
che si scontra con l’attitudine 
pragmatica del medico
Effettivamente è così. Ma alcuni 
aspetti pratici, come le proprietà 
analgesiche dell’agopuntura ave-
vano attirato l’attenzione su questo 
tipo di pratica, e ciò aveva indot-
to a pensare che le endorfine e la 
seratonina  potessero mediare gli 
effetti analgesici dell’agopuntura. 
Alla luce del ruolo chiave che si 
presume endorfine e serotonina 
giochino nel meccanismo teorico 
delle vampate di calore, il mec-
canismo dell’analgesia prodotta 
dall’agopuntura potrebbe fornire 
una quantità di utilissimi punti di 
vista su come l’agopuntura potreb-
be essere un trattamento effettivo 
per le vampate di calore. Da allora 
diversi piccoli esperimenti hanno 
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esplorato l’efficacia  dell’agopun-
tura per le vampate di calore post 
trattamento ormonale anticancro, 
con vari ma incoraggianti risultati

Come ha funzionato 
nel dettaglio lo studio 
di cui stiamo parlando?
È stato selezionato un campione 
di 40 pazienti. Di questi 17 hanno 
accettato di sottoporsi all’espe-
rimento ma tre hanno rinunciato. 
Tutti avevano una diagnosi di tu-
more alla prostata e tutti erano 
stati sottoposti a terapia ormona-
le. I pazienti avevano in media tre 
o più vampate di calore al giorno 
registrate almeno tre giorni prima 
dell’inizio della sperimentazione; 
non avevano altri effetti collaterali 
clinicamente rilevabili; non aveva-
no subito cambiamenti della cura 
durante le ultime tre settimane 
prima dell’inizio della sperimen-
tazione. I pazienti non ricevevano 
alcuna medicina contro le vam-
pate di calore né avevano mai 
subito prima un trattamento di 
agopuntura. La durata del tratta-
mento ormonale è stata variabile, 
con una media di 2,2 anni (in un 
arco di tempo che va dai 3 mesi 
ai 4 anni). Tutti i pazienti avevano 
uno stadio avanzato di tumore alla 
prostata. L’ormonoterapia veniva 
usata in aggiunta alla radioterapia, 
alla prostatectomia radicale o alla 

brachiterapia. 8 pazienti utilizza-
vano la monoterapia e 9 una tera-
pia di combinazione per ottenere  
l’ablazione ormonale. Nessuno di 
essi aveva diffusioni metastatiche 
all’inizio della sperimentazione.

Come si è ottenuto 
uno strumento per valutare 
valori confrontabili delle 
vampate di calore?
Le vampate sono state classificate 
secondo la frequenza e l’intensità. 
I dati sono stati raccolti prima del 
trattamento (dati-base) e a 2 e 6 
settimane dall’inizio del trattamen-
to con l’agopuntura. I punteggi 
sulle condizioni  post trattamento 
si sono calcolati su base mensi-
le. Il tempo  medio per analizzare 
le conseguenze dalla fine della te-
rapia con l’agopuntura è stato di 
8 mesi (arco compreso tra i 2-36 
mesi). I dati sulle conseguenze 
dopo 8 mesi sono stati comparati 
con i dati-base. Per ogni paziente 
è stata  calcolata la percentuale di 
miglioramento come il risultato del-
la divisione tra il valore medio delle 
vampate di calore nel dopo cura e i 
valori dei dati-base.
Un singolo agopunturista con più 
di 5mila ore di pratica e autorizzato  
dal Board di New York della Pratica 
Medica ha praticato l’agopuntura. 
Gli aghi sono  stati posizionati nei  
10 punti bilaterali del corpo,(quindi 

sono stati posizionati complessiva-
mente 20 aghi) ed è stata sommini-
strata un’elettrostimolazione a 2 Hz 
su 4 dei 10 punti. Gli aghi sono stati 
lasciati nella stessa posizione per 
30 minuti. I pazienti si sono sotto-
posti a sessioni di agopuntura due 
volte alla settimana per 4 settimane. 
I risultati sono quelli elencati più so-
pra: a 8 mesi dalla cura si registrava 
ancora una diminuzione dell’80,3% 
delle vampate di calore. E nessun 
effetto negativo collaterale.

è questo l’unico esperimento 
condotto scientificamente?
No, ne esistono altri, fatti con una 
metodologia più o meno simile, 
a volte con una frequenza o una 
durata leggermente diversa delle 
sedute, con o senza elettrostimo-
lazione. Nello studio si citano le 
sperimentazioni di Frisk, di Ham-
mar e di Hayes. Nonostante la di-
versità dei protocolli, i risultati sono 
simili. Uno studio retrospettivo di-
retto a valutare l’efficacia delle di-
verse modalità di interventi per la 
riduzione delle vampate di calore  
condotto alla Clinica Mayo ha por-
tato alla conclusione che andando 
oltre le 4 settimane di agopuntura 
non si ottengono ulteriori cali nelle 
vampate di calore.

Dunque l’agopuntura potrebbe 
rientrare tra le cure 
delle vampate di calore 
a titolo ufficiale?
Messi insieme questi studi dimo-
strano un effetto del trattamento 
paragonabile o superiore a quello 
offerto dal SNRIs e del Gabapentin 
mentre non comportano effetti col-
laterali e la sua efficacia si prolunga 
nel tempo. Servirebbe, tuttavia, uno 
studio con un campione più ampio, 
con gruppi di controllo trattati con 
placebo e con una standardizza-
zione del protocollo di agopuntura 
per confermare il risultato di questi 
studi. Negli Stai Uniti è attualmente 
in fase di preparazione  uno studio 
campione che confronti l’agopun-
tura e il  venlafaxine.
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